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Nell’ambito del regolamento di governance delle società controllate dall’Automobile Club di Bergamo, il 
processo di pianificazione, programmazione e controllo è volto a identificare, valutare e definire le 
strategie dell’AC e delle Società; a declinare le strategie in obiettivi societari e a tradurli in azioni 
attuative, coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi espressi dall’AC; a monitorare 
l’attuazione dei piani societari e a valutare l’efficacia delle strategie e delle azioni intraprese; a misurare 
con continuità i risultati conseguiti anche al fine di identificare e attuare tempestivi interventi correttivi. 
 
Si è provveduto pertanto a stilare il budget delle attività per l’esercizio 2019, avendo riguardo ai seguenti 
principi e criteri generali: 
- coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità istituzionali e con i documenti di 

pianificazione della Federazione ACI formalizzati nel “Piano della Performance”; 
- sequenzialità tra obiettivi strategici, obiettivi di breve periodo e azioni volte alla loro 

realizzazione; 
- attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello 

scenario di riferimento e del contesto di mercato; 
- economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, 

attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali; 
- sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni; 
- efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate; 
- efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate. 

Gli schemi che di seguito vengono presentati, contengono i valori a consuntivo tratti dal conto economico 
della società per l’anno 2018, raffrontati ai valori di budget attribuiti per il 2019. 
Il prospetto si compone di uno schema iniziale denominato “budget generale 2019” che contiene la 
situazione complessiva della società. A tale schema generale se ne affiancano altri quattro che riportano i 
dati di dettaglio suddivisi nelle varie aree nelle quali la società svolge le proprie attività. 
Le aree identificate e analizzate sono le seguenti: 
- Gestione servizi di sede 
- Gestione scuola guida 
- Gestione manifestazioni sportive 
- Servizio segreteria e ufficio sportivo 
 
Il regolamento di governance prevede che il budget vincola l’azione societaria per quanto attiene agli 
obiettivi industriali, operativi ed economico-finanziari e costituisce lo strumento attraverso il quale viene 
fissato l’ammontare massimo e l’articolazione degli investimenti dell’esercizio. Il regolamento prevede 
inoltre che per le società in house il budget svolge funzione autorizzativa alla spesa nel senso che la 
società non può sostenere costi eccedenti il budget assegnato.  
In aggiunta ai principi già citati, anche in considerazione di quanto sopra previsto, la compilazione dei 
dati di budget è guidata dal principio di prudenza, che caratterizza in generale l’attività gestoria della 
società. Nel dettaglio si precisa che: 
1. Le voci di ricavo sono iscritte a budget sulla base di quelle rilevate nel consuntivo 2018, arrotondate ai 
100 Euro inferiori. 
2. Le voci di costo caratteristiche, con esclusione di quelle già prevedibili con esattezza, sono iscritte a 
budget sulla base di quelle rilevate nel consuntivo 2018, arrotondate ai 100 Euro superiori, ivi comprese 
le spese per il personale, il cui arrotondamento è operato su ogni singola unità. 
3. Le voci di costo e di ricavo attinenti alle gestioni finanziaria e straordinaria, non sono state riportate nel 
budget 2019 onde evitare di influenzare il risultato con valori di non certa manifestazione. 
 



 
Il budget costituisce il target di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati 
conseguiti nel corso dell’esercizio rispetto agli obiettivi
consente di individuarne le cause e di promuovere e attuare, con tempestività, eventuali azioni e interventi 
correttivi. A questo fine i principi di redazione sono 
amministrativo ed ogni eventuale variazione sarà dettagliata nella relazione illustrativa dell’esercizio in 
cui è stata adottata. 
 
Il Budget generale 2019 presenta un ammontare di ricavi complessivi previsti pari ad Euro 450.600 ed un 
ammontare di costi complessivi previsti pari
Euro 1.835,05. 
 
Le risorse di personale sono state attribuite ai singoli budget di dettaglio in base all’effettivo impegno in 
termini di ore di lavoro impiegate da ogni addetto nella relativa area 
 
I budget di dettaglio riportano saldi finali che si posso riassumere come segue:
- Gestione servizi di sede 
- Gestione scuola guida  
- Gestione manifestazioni sportive
- Servizio segreteria e ufficio sportivo
 

 
 

Il budget costituisce il target di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati 
conseguiti nel corso dell’esercizio rispetto agli obiettivi prefissati. L’analisi per
consente di individuarne le cause e di promuovere e attuare, con tempestività, eventuali azioni e interventi 

A questo fine i principi di redazione sono mantenuti omogenei nel tempo dall’organo 
eventuale variazione sarà dettagliata nella relazione illustrativa dell’esercizio in 

Il Budget generale 2019 presenta un ammontare di ricavi complessivi previsti pari ad Euro 450.600 ed un 
ammontare di costi complessivi previsti pari ad Euro 488.765,95 con un avanzo di esercizio previsto di 

Le risorse di personale sono state attribuite ai singoli budget di dettaglio in base all’effettivo impegno in 
termini di ore di lavoro impiegate da ogni addetto nella relativa area di intervento.

I budget di dettaglio riportano saldi finali che si posso riassumere come segue: 
   € +14.191,96   

   € -8.015,24 
Gestione manifestazioni sportive  €-6.936,04 

sportivo  € +2.594,36 

 
 

Il budget costituisce il target di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati 
periodica degli scostamenti 

consente di individuarne le cause e di promuovere e attuare, con tempestività, eventuali azioni e interventi 
mantenuti omogenei nel tempo dall’organo 

eventuale variazione sarà dettagliata nella relazione illustrativa dell’esercizio in 

Il Budget generale 2019 presenta un ammontare di ricavi complessivi previsti pari ad Euro 450.600 ed un 
ad Euro 488.765,95 con un avanzo di esercizio previsto di 

Le risorse di personale sono state attribuite ai singoli budget di dettaglio in base all’effettivo impegno in 
di intervento. 

 



 
 

 


