
Verbale N. 3 

Il giorno 24 ottobre  2011 alle ore 18.30 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale 

Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. rimodulazioni budget investimenti / dismissioni 2011; 

4. piano delle attività 2012: determinazioni conseguenti; 

5. budget annuale 2012; 

6. rideterminazione pianta organica dell’Ente; 

7. varie ed  eventuali. 

Sono presenti il Presidente Dr. Silvano Berlincioni, i Vicepresidenti Prof. Arch. 

Massimo Ruffilli e Dr. Carlo Alberto Steinhauslin, i Consiglieri Prof. Enrico Fazzini e 

Prof. Arch. Mario Preti. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Prof. Roberto Giacinti 

(Presidente) ed il Dott. Cesare Moscariello; assente giustificato la D.ssa Daniela 

Moroni. 

Svolge le funzioni di Segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente. 

Il Dott. Silvano Berlincioni constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la 

seduta. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta 

elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

per poterne prendere adeguata visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



Il Presidente informa i presenti della buona riuscita della gara Scarperia – Giogo, 

svoltasi nei giorni 15 e 16 ottobre u.s., che, nonostante abbia fatto registrare un 

numero non elevato di concorrenti, è stata comunque apprezzata da tutti, anche 

dall’Amministrazione Comunale di Scarperia, per il livello qualitativo espresso. 

Il Presidente si complimenta, altresì, con tutto lo staff che si è prodigato per 

l’organizzazione della Scarperia Giogo ed, in particolare, ricorda il contributo 

fondamentale di Mario Mordini (Amministratore Delegato di Acipromuove) e di 

Stefano Biondetti. Cede poi la parola ad Dr. Steinhauslin che si dichiara lieto di poter 

confermare quanto affermato dal Presidente, comunicando di aver ricevuto numerosi 

messaggi di plauso per il clima “amichevole” e di club che si è respirato durante la 

manifestazione, per la partecipazione di prestigio e per la scelta vincente di ubicare il 

paddock nell’Autodromo. Il Presidente conclude dicendo che si tratta senza meno di 

un’esperienza da ripetere. 

Prosegue con le felicitazioni al Prof. Ruffilli per l’importante incarico conferitogli 

all’UIA, al quale si associano i Consiglieri ed i Revisori e ricorda  che il 12 dicembre, 

nei locali dell’AC, verrà presentato il libro dello stesso Prof. Ruffilli su Pinocchio a 

Firenze.  

Infine, informa i presenti che il 16 novembre p.v., nell’ambito del progetto nazionale 

“ACI per il Sociale”, all’Auditorium de “La Nazione”, con il patrocinio del Comune di 

Firenze – Assessorato alle Politiche Sociali, si terrà un intervento formativo sulle 

tematiche del codice della strada rivolto alle utenze deboli quali anziani e disabili. 

3. RIMODULAZIONI BUDGET INVESTIMENTI / DISMISSIONI 2011 

Il Presidente invita il Prof. Giacinti, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti, ad illustrare la seguente rimodulazione al budget degli investimenti / 

dismissioni 2011: 



ALTRE IMM.NI FINANZIARIE – INVESTIMENTI (s/conto AB.05.01.0001):  

da euro 1.199.000,00 a euro 0,00 

ALTRE IMM.NI FINANZIARIE – DISINVESTIMENTI (s/conto AB.05.01.0002): 

da euro 1.1999.000,00 a euro 0,00 

Tale rimodulazione, sollecitata dal Comitato Esecutivo ACI per l’esigenza di 

predisporre un consolidato nazionale basato sull’uniformità operativa da parte degli 

AA.CC., è finalizzata alla considerazione dei titoli come crediti dell’attivo circolante e 

non come immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale. 

Il Prof. Giacinti aggiunge, confortato anche dal parere del Prof. Fazzini che ritiene la 

nostra impostazione più prudente, che l’iscrizione operata in passato fosse 

pienamente legittima e sostenibile ma, ciononostante, si è ritenuto opportuno operare 

nel modo richiesto dall’Ente federante. 

Ciò premesso, Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

- condivisa l’opportunità della rimodulazione 

delibera l’approvazione della rimodulazione in argomento. 

4. PIANO DELLE ATTIVITA’ 2012. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente cede la parola al Direttore che fornisce chiarimenti sul Piano delle Attività 

2012, evidenziandone i progetti più innovativi e le relative compatibilità con il budget, 

nonché l’aderenza alle linee strategiche dettate dal Consiglio Direttivo e la coerenza 

con gli indirizzi impartiti da ACI, così come declinati del Piano della Performance. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- ottenuti i chiarimenti richiesti 

delibera l’approvazione del Piano delle Attività 2012 di seguito riportato. 



“ PREMESSA -I piani ed i programmi di attività dell'Automobile Club Firenze per 

l'anno 2012, proposti con il presente documento in linea con le previsioni del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità (Art. 12) ed il Regolamento di 

Organizzazione (Art. 4), costituiscono l'ideale prosecuzione ed il coerente sviluppo dei 

progetti promossi durante i passati esercizi, nonché la rappresentazione di nuove 

iniziative, sulla base degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio Direttivo. Si 

conferma la volontà di continuare a valorizzazione il concetto di “club”, volontà che da 

tempo sta permeando la nostra mission, in un’ottica di sviluppo del senso 

d'appartenenza all'ACI quale associazione che eroga servizi ai cittadini. L’operazione 

di riposizionamento dell’Automobile Club Firenze, anche grazie a strategici accordi di 

collaborazione raggiunti con i principali stakeholders, pur con le inevitabili lentezze 

dovute ad una percezione dell’Ente soprattutto “amministrativa”, sta portando notevoli 

ritorni in termini di rapporti con i soci ed i clienti. L'obiettivo che stiamo perseguendo, 

per il consolidamento e l’auspicabile incremento della compagine associativa, è quello 

di sviluppare nel socio ACI la consapevolezza di appartenere ad un club che lo 

affianchi nel tempo libero con l'organizzazione di manifestazioni sportive, gite sociali, 

culturali, turistiche ed altro e lo sostenga nella difesa dei suoi diritti presso gli enti e le 

istituzioni - sia pubblici che privati - che regolano tutto quanto connesso alla viabilità 

ed all'automobilismo. Tutto ciò premesso, si sottopone all'attenzione del Consiglio 

Direttivo la seguente relazione di natura descrittiva (come previsto dalla normativa di 

riferimento), tesa alla definizione degli obiettivi generali e dei programmi dell'attività 

amministrativa dell'Automobile Club Firenze per l'esercizio 2012. 

Relazione - I piani e le iniziative proposti per l'anno 2012 proseguono nella linea 

ideale da tempo tracciata ed approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, in assoluta 

coerenza con le strategie nazionali. Come richiesto, le attività sono state suddivise in 



aree di intervento nelle quali troverà spazio l’indicazione dei singoli progetti, tutti 

deliberati dall’AC. 

Area Istituzionale - in linea con quanto previsto dall’art.11, comma 6 del d.lgs. 

150/2009, verranno organizzate in forma “virtuale”, ovvero aprendo un forum sul sito 

istituzionale dell’AC, due “giornate della trasparenza” dedicate agli stakeholders 

istituzionali per presentare le iniziative 2012 e, successivamente, il relativo stato di 

attuazione. Verrà dato ulteriore impulso al progetto “Ready2go”, network di 

autoscuole a marchio ACI, al quale abbiamo già aderito con la scuola guida a diretta 

gestione dell’Ente. Allo scopo si prevede l’organizzazione di riunioni mirate per 

coinvolgere, in prima battuta, i delegati che svolgono attività di scuola guida e, in un 

secondo momento, primarie autoscuole che operano in zone della provincia nelle 

quali non agisce un punto vendita ACI. 

Area Soci - Obiettivo primario, recuperare la perdita di appeal del prodotto 

associativo “tradizionale”, oggetto nel corso del 2011 di una cannibalizzazione da 

parte di prodotti più competitivi sul piano del prezzo di vendita, mantenendo un trend 

costante di fidelizzazione. Verrà promosso in nuovo prodotto associativo per le 

aziende, sia riconvertendo le tessere già in essere, sia approcciando nuovi soggetti 

che operano nel segmento di riferimento. Si potenzierà la proposta commerciale della 

tessera multifunzione, intervenendo con efficacia sulla rete. Infine, si procederà ad un 

assestamento del progetto ACI/SARA che, pur senza rinunciare all’apporto della rete 

agenziale, riequilibri la composizione del portafoglio associativo. Proseguirà la politica 

di “club” avviata con successo nel 2003, basata su un ciclo di eventi dedicati al socio, 

sperimentato con successo negli anni scorsi, quali: 

• percorsi enogastronomici alla scoperta del territorio, in collaborazione con 

Coldiretti ed APT; 



• spettacoli teatrali e musicali esclusivi; 

• visite guidate a musei e mostre; 

• partecipazione ai Gran Premi di Formula Uno. 

Continuerà la collaborazione con i più importanti teatri cittadini, grazie alla quale viene 

realizzato l’inserto “Speciale Spettacolo” contenuto nella rivista ViaVai, consistente in 

un’accurata selezione di spettacoli (prosa, balletto, musica classica, musica leggera e 

quant’altro), proposta ai nostri soci a condizioni esclusive, dietro presentazione di 

coupon inclusi nell’inserto stesso. Verrà ancora assicurata la consulenza gratuita ai 

soci su problematiche concernenti il codice della strada. Sempre sul fronte della vita 

di “club” anche nel 2012 - alla luce delle edizioni precedenti - si prevede la 

premiazione durante l'Assemblea annuale di approvazione del bilancio dei "Pionieri 

del Volante", soci in possesso della patente da almeno 50 anni, nonché di esponenti 

delle Forze dell’Ordine che si siano distinti in attività concernenti l’educazione e la 

sicurezza stradale. 

Area Mobilità e Ambiente  -  A seguito del work-shop della primavera scorsa 

sull’iniziativa “Pedone Sicuro”, il team guidato dall’Ing. Pagliari dell’Area Professionale 

Tecnica di ACI, nell’ambito del progetto FIA European Pedestrian Crossing 

Assessment (EPC), ha proposto al Comune di Firenze la messa in sicurezza gratuita 

dei seguenti 3 attraversamenti pedonali: 1) via Pistoiese incrocio via di Cocco; via del 

Pignoncino incrocio piazza Paolo Uccello; 3) viale Fratelli Rosselli intersezione via del 

Ponte alle Mosse (presso stazione Leopolda). I lavori dovrebbero cominciare all’inizio 

del prossimo anno. Per presentare adeguatamente l’iniziativa alla città si propone 

l’organizzazione di un incontro aperto alla popolazione, presumibilmente nel mese di 

marzo 2012. La neo-costituita Commissione Mobilità realizzerà un ciclo di seminari 

aperti ai soci sulle problematiche più avvertite dai cittadini, nella sala riunioni dell’AC. 



Area Educazione/Sicurezza Stradale - Nei giorni 11,12,13 e 14 gennaio 2012, con 

due repliche serali, sarà messo in scena per le scuole dalla Compagnia Pupi e 

Fresedde, al teatro di Rifredi, lo spettacolo di educazione stradale che ha debuttato 

nello scorso mese di aprile “E’ sbandato l’Uomo Ragno”, realizzato grazie al co-

finanziamento della regione Toscana, con la Provincia di Firenze e l’Automobile Club 

d’Italia. Lo spettacolo si rivolge agli adolescenti e si basa sulla capacità di 

penetrazione del mezzo teatrale. Verranno erogati nel 2012, a seguito di accordi con 

l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze, interventi formativi nelle 

scuole primarie relativi al  progetto “TrasportACI Sicuri”, destinato alle neo e future 

mamme, finalizzato ad educare ad un uso corretto dei sistemi di ritenuta per bambini 

(c.d. seggiolini); saranno invitati responsabili dei corsi di preparazione al parto, addetti 

alle scuole dell’infanzia e primarie, responsabili di strutture sanitarie, etc.. 

Sfruttando il rapporto privilegiato con alcuni Istituti Medi Superiori di Firenze e 

provincia, verrà realizzato una giornata sulla sicurezza stradale all’Autodromo del 

Mugello, il 7 marzo 2012, dal titolo “Sport e Sicurezza Stradale: i campioni incontrano 

i giovani” , durante la quale alcuni piloti parleranno ai ragazzi presenti delle regole da 

rispettare quando si è alla guida. 

Area Turismo  -  Prosegue l’iniziativa “ACINGIRO”, grazie al network turistico 

costituito da alcuni Automobile Club selezionati sulla base della vocazione turistica 

dell’area di appartenenza, del numero dei soci e degli strumenti in possesso per 

comunicare con gli stessi (ad esempio house organ). 

Area Sport  -  Nuovo appuntamento con gli appassionati di automobilismo che 

orbitano intorno all’AC Firenze con la “Festa dello Sport” - edizione 2012, nel corso 

della quale verranno premiati i vincitori del 3° campionato provinciale “Giglio da 

Corsa”. La location sarà probabilmente l’Autodromo del Mugello e l’evento si svolgerà 



nel mese di marzo. Si assicurerà, come ogni anno, ampio supporto all’organizzazione 

della cerimonia di premiazione del Campionato Regionale Rallies, denominato “OPEN 

Rally – Campionato Toscano ACI – CSAI”, momento conclusivo di un lungo ed 

esaltante percorso che si svolge durante tutto l’anno e che prevede la disputa di circa 

30 rallies nel territorio toscano. Nell’ambito delle manifestazioni agonistiche, l’impegno 

dell’AC Firenze sarà concentrato sulla “Scarperia-Giogo”, cronoscalata per auto 

storiche, nel mese di maggio. Sempre a maggio, tornerà la celebre Coppa della 

Consuma, la cui organizzazione è stata affidata ad un team di professionisti nel 

settore (vedi delibera del CD del 27 settembre u.s.). Nel mese di giugno, ancora 

un’edizione del Circuito Stradale del Mugello, gara che, insieme alla Targa Florio, ha 

fatto la storia dell’automobilismo su strada. Anche l’edizione 2012 verrà organizzata 

dalla Scuderia Biondetti con la fattiva collaborazione dell’Automobile Club Firenze e si 

potrà assistere ad un rally di auto storiche, turismo, granturismo e sport dal 1914 al 

1970 e ad una gara di regolarità. Rivivrà la celebre gara di velocità in salita “Firenze – 

Fiesole” (prima edizione nel 1948), sotto forma di mostra dinamica, presumibilmente 

nel mese di gennaio. Infine, la quinta edizione del Rally di Reggello (già Rally della 

Montagna Fiorentina), nel mese di settembre, per auto storiche e moderne cui 

l’Automobile Club, come di consueto, darà il proprio sostegno. Si prevede, inoltre, 

l'erogazione di un nuovo corso per commissari di percorso e segretari di 

manifestazione. Al momento in cui si licenzia il presente documento non si hanno 

ancora notizie certe sull’edizione 2012 del trofeo ACI Golf. 

IL DIRETTORE  D.ssa Alessandra Rosa” 

5. BUDGET ANNUALE 2012 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare i criteri in base ai quali è stato redatto il 

Budget  2012 dell’Automobile Club Firenze, descrivendone le voci più significative e 



gli scostamenti con il Budget dell’anno precedente. Riprende così la parola il 

Presidente per dare lettura della propria relazione e prega il Prof. Giacinti a fare 

altrettanto con quella del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Al termine il Consiglio Direttivo 

- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

- vista la relazione del Presidente dell’Ente 

- ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore 

all’unanimità approva il Budget Annuale 2012, costituito da Budget economico, 

Budget degli investimenti / dismissioni  e relative relazioni di seguito riportati: 

“RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BUDGET 2012 

Egregi Consiglieri, il Budget annuale per l’esercizio 2012 che mi appresto ad illustrare, 

è stato formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità approvato da questo C.D. nella seduta del 29 settembre 2009. 

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l’unità 

elementare è il conto e raffigura in cifre il Piano Generale delle Attività dell’Ente 

elaborato dal Direttore  e  presentato ai componenti il Consiglio. 

In detto piano sono indicati i progetti ed i programmi atti a realizzare le linee 

strategiche e di sviluppo tracciate da questo Consiglio. Nel predisporre la proposta di 

Budget per l’esercizio 2012, il Direttore , infatti, ha considerato gli obiettivi, i piani ed i 

programmi esposti nel Piano Generale delle Attività nonché i risultati della passata 

gestione 2010 e quelli dell’esercizio in corso. Il Budget 2012 è stato formulato 

secondo i principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell’Ente e nel 

rispetto dell’equilibrio tra costi e ricavi. Il Budget annuale si compone del Budget 

Economico e del Budget degli investimenti/dismissioni, nonché delle Relazioni 

allegate e del Budget di Tesoreria. Si è provveduto a riclassificare i dati del Conto 



Consuntivo 2010  secondo ricavi e costi tenendo conto della natura e della tipologia 

come da Budget Economico.  

4.292.000,00

4.193.000,00

99.000,00

40.000,00

0,00

-4.000,00 

135.000,00

135.000,00

0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)

 

Andiamo ora ad analizzare i valori riportati nella Tabella in alto. 

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

In base alla riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo RAC troviamo all’interno di 

questa voce tutti i ricavi  derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui quote 

sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica, proventi per riscossione tasse di 

circolazione e proventi scuola guida. 

 

IMPORTO
€ 15.000,00

€ 2.400.000,00

€ 270.000,00

€ 77.000,00

€ 75.000,00

€ 2.837.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
VENDITA MATERIALE CARTOGRAFICO

QUOTE SOCIALI

PROVENTI UFFICIO ASS.ZA AUTOMOBILISTICA

PROVENTI SCUOLA GUIDA

PROVENTI RISCOSSIONE TASSE CIRC.NE

 

5) Altri ricavi e proventi. 

All’interno di questa voce troviamo quei ricavi che derivano da rimborsi spese, 

locazioni, sub-affitti, royalties derivanti dall’accordo con Maggiore Rent S.p.a. e dal 

contratto con la società di servizi Acipromuove S.r.l., proventi per la gestione del 

marchio, provvigioni Sara assicurazioni, proventi e ricavi diversi derivanti dall’accordo 



di promozione e comunicazione del marchio Sara e dalla convenzione con la Banca 

Cassa di Risparmio di Firenze e le sopravvenienze attive.  

IMPORTO
€ 60.000,00

€ 5.000,00

€ 40.000,00

€ 35.000,00

€ 295.000,00

€ 330.000,00

€ 605.000,00

€ 75.000,00

€ 10.000,00

€ 1.455.000,00

SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO

PROVVIGIONI ATTIVE

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI 

RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI DI ASS.NE

AFFITTI DI IMMOBILI

SUBAFFITTI IMMOBILI E RIMB. SPESE COND.LI

ROYALTIES E CANONE MARCHIO DELEGAZIONI

CANONE MARCHIO (PARTE VARIABILE)

 

B- COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. 

Qui troviamo tutti quei costi imputabili all’acquisto di cancelleria, materiale di consumo 

e materiale editoriale e merce destinata alla rivendita. 

 

IMPORTO
€ 8.000,00

€ 22.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 40.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

CANCELLERIA

MATERIALE DI CONSUMO

MERCE DESTINATA ALLA VENDITA

MATERIALE EDITORIALE

  

7) Spese per prestazioni di servizi. 

Si tratta della voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto 

all’interno trovano spazio i costi per aliquote sociali, ossia la parte relativa alle quote 

sociali di competenza dell’ACI,  e tutto ciò che riguarda la fruizione di servizi da terzi. 

 



€ 1.450.000,00

              COMPENSI ORGANI DELL'ENTE € 8.000,00

€ 7.500,00

€ 1.000,00

€ 10.000,00

€ 26.000,00

€ 25.000,00

€ 9.000,00

€ 1.500,00

€ 145.000,00

€ 2.500,00

€ 9.000,00

€ 2.000,00

€ 13.000,00

€ 60.000,00

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 23.000,00

€ 43.000,00

€ 45.000,00

€ 30.000,00

€ 134.000,00

€ 18.000,00

€ 2.000,00

€ 4.500,00

€ 77.000,00

€ 23.000,00

€ 34.000,00

€ 9.000,00

€ 25.000,00

€ 28.000,00

€ 10.000,00

€ 892.000,00

-€ 2.500,00

€ 3.172.500,00

SPESE TRASPORTI

FORNITURA ACQUA

SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI

MISSIONI E TRASFERTE

VIGILANZA

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCC.LE

PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI

INIZIATIVE EDUCAZIONE STRADALE

SPESE PER I LOCALI

FORNITURA GAS

SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI

SERVIZI DI RETE / CONNETTIVITA

CONSULENZE LEGALI E NOTARILI

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI

ALIQUOTE SOCIALI

COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROVVIGIONI PASSIVE

BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI

ALTRE SPESE PER SERIVZI

TOTALE

MANUTENZIONI ORDINARIE IMM. MAT.

PREMI ASSICURAZIONE

BUONI PASTO 

SERVIZI BANCARI

POLIZZE DI FIDEJUSSIONE

RIBASSI E ABBUONI ATTIVI

SERVIZI POSTALI

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZI EDITORIALI

SPESE TELEFONICHE RETE FISSA

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

COMMISSIONI STATUTARIE E COMITATI

ORGANIZZAZIONE EVENTI

CORSI DI FORMAZIONE

 

8) Spese per godimento di beni di terzi. 

Sono i costi sostenuti dall’Ente in virtù di contratti di locazione passiva e dei noleggi di 

attrezzature varie ( fotocopiatrici, fax). 

 

IMPORTO
€ 5.000,00

€ 370.000,00

€ 375.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
NOLEGGI

TOTALE 

FITTI PASSIVI

 

9) Costi del personale. 

Questa voce rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio, 

compreso il costo relativo al rimborso del trattamento accessorio  del Direttore.  



IMPORTO
€ 170.000,00

€ 82.000,00

€ 58.000,00

€ 76.000,00

€ 2.000,00

€ 17.000,00

€ 3.000,00

€ 408.000,00TOTALE 

ALTRI COSTI RELATIVI AL PERSONALE

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
STIPENDI

TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE

SALARI E STIPENDI (PERSONALE A.C.I.)

ONERI SOCIALI

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

TRATTAMENTO FINE SERVIZIO

 

10) Ammortamenti e svalutazioni. 

Questa voce racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di 

ammortamento relative all’esercizio. 

IMPORTO
€ 36.000,00

€ 25.000,00

€ 22.000,00

€ 13.000,00

€ 96.000,00

AMMORTAMENTO IMPIANTI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
AMMORTAMENTO IMMOBILI

AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

 
 
11) Variazioni Rimanenze materie prime, sussidiarie e merci. 
 

IMPORTO
€ 10.000,00

-€ 8.000,00

€ 2.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
RIMANENZE INIZIALI

RIMANENZE FINALI

 
 

14) Oneri diversi di gestione. 
 

IMPORTO
€ 14.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 2.500,00

€ 1.000,00

€ 28.000,00

€ 99.500,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO RATA

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PROMISCUA

RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE

ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE

TOTALE 

ABBONAMENTI, PUBBL. E CONVOCAZIONI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

 
 

C- PROVENTI FINANZIARI 
 
16) Altri proventi finanziari. 
 

IMPORTO
€ 35.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 42.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI

TOTALE 

INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI

INTERESSI SU C/C E DEPOSITI POSTALI

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI

 
 
 



17) Interessi e altri oneri finanziari. 
 

IMPORTO
€ 2.000,00

€ 2.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

TOTALE 

INTERESSI SU C/C BANCARI

 
 

E)- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
21) Oneri straordinari. 
 

IMPORTO
€ 4.000,00

€ 4.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
ALTRI COSTI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE  
 
22) Imposte sul reddito d’esercizio. 
 

IMPORTO
€ 108.000,00

€ 27.000,00

€ 135.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
I.R.E.S.

TOTALE 

I.R.A.P.

 
 

Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in 

conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Esso contiene 

l’indicazione degli investimenti e delle dismissioni che si prevede di effettuare 

nell’esercizio cui il budget si riferisce. 

 

0,00

35.000,00

6.500,00

41.500,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  
      

 

Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di 

realizzare per l’eventuale acquisto di mobili e macchine d’ufficio, nonché impianti e 

attrezzature per i servizi generali dell’Ente. 

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano eventuali acquisizioni di quote in 

imprese collegate, acquisizioni/rimborsi di depositi cauzionali in denaro relativamente 

a contratti di affitto o per utenze.  



Passiamo ora ad analizzare il Budget di Tesoreria redatto in conformità al nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Esso contiene le previsioni degli 

importi che ci si aspetta di incassare e di pagare nell’esercizio 2012.  

 

1.300.000,00

5.651.500,00

5.393.000,00

1.558.500,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2011 (A )

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2012 (B)

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2012 (C)

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012   D)= A+B-C
 

 

Nella valorizzazione del Budget di Tesoreria si sono tenuti presenti i flussi in entrata e 

uscita degli anni precedenti prevedendo, in via cautelativa per la particolare situazione 

economica che sta affrontando il nostro paese, la possibilità di avere minori flussi in 

entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata. In tale Budget sono stati previsti 

anche € 1.700.000,00 sia in entrata che in uscita della gestione finanziaria che fanno 

riferimento agli investimenti in titoli dell’Ente: €1.200.000,00 si riferiscono al 

disinvestimento dei Fondi Banca Sara che sono in scadenza  naturale il 30/6/2012 ed 

al loro successivo reinvestimento; € 500.000,00 sono riferiti ad un nuovo investimento 

in pronti contro termine che l’Ente intende attuare per rendere redditiva parte della 

liquidità attualmente giacente sul conto corrente bancario.  

Si fa presente che nel prospetto di Budget 2012 si trovano a confronto dati che per 

l’esercizio 2010 provengono ancora da un sistema di contabilità finanziaria, mentre 

per gli esercizi 2011 e 2012 fanno riferimento ad un sistema di contabilità economico-

patrimoniale per cui possono apparire anche non completamente coerenti tra di loro.  

Le previsioni per l’anno 2012 sono state formulate sulla base dei dati desunti  dai 

ricavi e costi imputati al 31 agosto dell’anno in corso , nonché dalle entrate e dalle 

uscite relative al  consuntivo 2010. Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli 



specifici fatti gestionali che potrebbero influire sul prossimo esercizio. Nel corso del 

2012 si prevede una sostanziale tenuta dei ricavi per alcuni settori cardine del nostro 

A.C., quali l’assistenza automobilistica, la scuola guida, la gestione del  marchio, i 

proventi derivanti dalle riscossione tasse automobilistiche  ed i corrispettivi 

assicurativi, risorse economiche che alimentano e finanziano fondamentali servizi 

istituzionali. Un discorso a parte va fatto per le quote sociali, in decremento ormai da 

un paio di esercizi. Ciò è dovuto sia al nuovo mix di portafoglio venutosi a determinare 

con l’attivazione di canali paralleli ad ACI, specializzati nella vendita di prodotti con 

margini notevolmente più bassi per l’Ente, sia ad alcune scelte commerciali operate 

dalla sede centrale (su tutte la disdetta dell’accordo ACI / Diners), che hanno 

comportato una perdita di posizioni associative ad alta redditività (tessere ACI 

Sistema ed ACI Gold) e ad alto tasso di fidelizzazione. In conseguenza di tutto ciò, la 

previsione concernente le quote sociali è ampiamente realistica. 

In ogni caso, realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame, si dovrebbero 

registrare ricavi tali da garantire anche per il 2012 una gestione sana ed equilibrata 

dell’Ente. Di seguito viene illustrata la Pianta Organica del personale alla data del 30 

giugno dell’anno in corso.  

 

                                                       AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

Area d'inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti Posti vacanti

 AREA B 1 1 0

 AREA  C 12 6 6

TOTALE 13 7 6

                           PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2011

              Personale di ruolo

 
 

Per quanto sopra illustrato si propone l’approvazione del Budget Annuale per 

l’esercizio 2012. 

Firenze, 24 ottobre 2011 - Il Presidente del Consiglio Direttivo Dr. Silvano Berlincioni” 



BUDGET ANNUALE 2012 

 

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE 
BUDGET ECONOMICO 

   

Consuntivo 
Esercizio 2010 

( A ) 

  

Budget Definitivo 
Esercizio 2011 

( B ) 

  

Budget  
Esercizio 2012 

( C ) 

  

Differenza 
( D )= ( C ) - ( B ) 

            
A - VALORE DELLA PRODUZIONE          

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
                   
2.806.653   

                   
2.890.500   

                   
2.837.000   

-                       
53.500  

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti  
                                  
-   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  
                                  
-   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
                                  
-   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

5) Altri ricavi e proventi              1.370.550   
                   
1.450.500   

                   
1.455.000   

                          
4.500  

            

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )  
                   
4.177.203   

                   
4.341.000   

                   
4.292.000   

-                       
49.000  

            
B - COSTI DELLA PRODUZIONE          

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
                        
33.469   

                        
39.000   

                        
40.000   

                          
1.000  

7) Spese per prestazioni di servizi  
                   
2.863.787   

                   
3.190.300   

                   
3.172.500   

-                       
17.800  

8) Spese per godimento di beni di terzi  
                      
364.263   

                      
371.000   

                      
375.000   

                          
4.000  

9) Costi del personale  
                      
458.009   

                      
446.000   

                      
408.000   

-                       
38.000  

10) Ammortamenti e svalutazioni  
                        
67.073   

                        
94.000   

                        
96.000   

                          
2.000  

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci  
-                         
2.324   

-                         
2.000   

                          
2.000   

                          
4.000  

12) Accantonamenti per rischi  
                        
26.135   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  



13) Altri accantonamenti  
                                  
-   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

14) Oneri diversi di gestione  
                      
150.694   

                      
106.700   

                        
99.500   

-                         
7.200  

            

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )  
                   
3.961.104   

                   
4.245.000   

                   
4.193.000   

-                       
52.000  

            

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)  
                      
216.099   

                        
96.000   

                        
99.000   

                          
3.000  

            

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI             

15) Proventi da partecipazioni  
                                  
-   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

16) Altri proventi finanziari  
                        
85.476   

                        
54.000   

                        
42.000   

-                       
12.000  

17) Interessi e altri oneri finanziari:  
                          
3.200   

                          
2.000   

                          
2.000   

                                  
-  

17)- 
bis 

Utili e perdite su cambi 
 

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

            

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)  
                        
82.277   

                        
52.000   

                        
40.000   

-                       
12.000  

            

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE              

18) Rivalutazioni  
                          
9.902   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

19) Svalutazioni  
                          
7.156   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

            

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)  
                          
2.747   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

            

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI             

20) Proventi Straordinari  
                                  
-   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

21) Oneri Straordinari  
                          
1.127   

                          
8.000   

                          
4.000   

-                         
4.000  



            

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)  
-                         
1.127   

-                         
8.000   

-                         
4.000   

                          
4.000  

            

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)  
                      
299.996   

                      
140.000   

                      
135.000   

-                         
5.000  

22) Imposte sul reddito dell'esercizio  
                      
136.334   

                      
140.000   

                      
135.000   

-                         
5.000  

            

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO  
                      
163.661   

                                  
-   

                                  
-   

                                  
-  

                    

 

 

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE 
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI  

   

Budget  
Esercizio 2012 

     
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

Software - investimenti  
                                    
-  

Software - dismissioni  
                                    
-  

Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti  
                                    
-  

Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni  
                                    
-  

     
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                    -   

     
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

Immobili - investimenti  
                                    
-  

Immobili - dismissioni  
                                    
-  



Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti  
                          
35.000  

Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni  
                                    
-  

     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
                          
35.000  

     
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

Partecipazioni - investimenti  
                            
5.000  

Partecipazioni - dismissioni  
                                    
-  

Titoli - investimenti  
                            
3.000  

Titoli - dismissioni  
-                           
1.500  

     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
                            
6.500  

     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  
                          
41.500  

      

 

 

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE 
BUDGET DI TESORERIA 

   

Budget 
Esercizio 2012 

     

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2011 (A) 
 

                     
1.300.000  

     

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA: 
   



Entrate da gestione economica 
 

                     
3.450.000  

Entrate da dismissioni 
 

                            
1.500  

Entrate da gestione finanziaria 
 

                     
2.200.000  

     

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2012 (B) 
 

                     
5.651.500  

     

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA: 
   

Uscite da gestione economica 
 

                     
3.150.000  

Uscite da investimenti 
 

                          
43.000  

Uscite da gestione finanziaria 
 

                     
2.200.000  

     

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2012 (C) 
 

                     
5.393.000  

     

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012   D)= A+B-C 
 

                     
1.558.500  

      

 

 

 

 

 

 



“RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BUDGET ANNUALE 2012 

Il Collegio ha esaminato, nel corso di apposita verifica, il Budget annuale 2012 ed ha 

preso nota della Relazione del Presidente. 

Il Collegio ha constatato che, come illustrato dal Presidente dell'Ente nella relazione 

all'uopo redatta, le previsioni in oggetto sono state formulate sulla base delle attività 

che si prevede verranno svolte nel corso del 2012, tenendo in debita considerazione i 

ricavi ed i costi imputati a tutto il 31 agosto  scorso e le risultanze contabili del 

consuntivo 2010. 

Il Budget Annuale 2012, composto da Budget Economico e Budget degli 

investimenti/dismissioni, Relazioni allegate e Budget di Tesoreria, è stato formulato 

conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 29 settembre 2009.  

E’ formulato in termini economici di competenza dove l’unità elementare è il conto e 

raffigura in cifre il piano generale delle attività che l’Ente intende svolgere nel corso 

dell’esercizio in esame. 

In seguito alla riclassificazione dei dati del Conto Consuntivo 2010 ed 

all’assestamento delle previsioni del Budget per l’esercizio 2011 si è valorizzato il 

Budget Economico il quale evidenzia gli scostamenti del Budget annuale 2012 

rispetto agli esercizi precedenti. 

Le voci di ricavo sono state previste con attendibilità e le voci di costo, oculatamente 

stanziate, appaiono congrue, conformemente a quanto prevede il Regolamento di 

amministrazione e di contabilità adottato dall’Ente.  

Il Budget analizzato  presenta le seguenti risultanze riassuntive:       

 



Consuntivo 
esercizio 2010 

(A)

Budget 
esercizio 2011 

(B)

Budget 
esercizio 2012 

(C)

Differenza 
(D)= (C)-(B)

4.177.203 4.341.000 4.292.000 -49.000 
3.961.104 4.245.000 4.193.000 -52.000 

216.099 96.000 99.000 3.000

82.277 52.000 40.000 -12.000 

2.747 0 0 0

-1.127 -8.000 -4.000 4.000

299.996 140.000 135.000 -5.000 

136.334 140.000 135.000 -5.000 

163.661 0 0 0

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A - B)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)                     
(15+16-17+/-17-bis)
TOTALE RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE (D)  
(18-19)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)   
(20-21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± 
C ± D ± E)
Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

Tab.1 

Passiamo adesso all’analisi dettagliata delle risultanze della Tab. 1. 

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il Valore totale della produzione risulta in diminuzione rispetto alle previsione relative 

all’esercizio 2011; tale dato scaturisce da una prudenziale e accorta analisi delle 

entrate correnti dell’Ente ridotte dell’ 1,12% circa valutando il trend negativo a livello 

nazionale.  

B- COSTI DELLA PRODUZIONE 

Nel totale dei costi della produzione si rileva una riduzione (in linea con quanto 

previsto sui ricavi), negli stanziamenti rispetto al precedente previsionale dell’1,22% 

circa, dovuta al necessario contenimento dei costi. In particolare, la voce delle 

aliquote sociali da versare ad ACI passa da € 1.485.000,00 del 2011 a € 1.450.000,00 

del 2012, dato da porsi in relazione con la flessione della voce di ricavo relativa alle 

quote sociali che passa da € 2.450.000,00 del 2011 ad € 2.400.000,00 del 2012; alla 

voce costi per il personale si registra una riduzione di € 38.000,00 (da € 446.000,00 

del 2011 ad € 408.000,00 del 2012), dovuta al fatto che l’organico si è ridotto di 1 

unità al 31/7/2011 (da 7 a 6 unità).  



C- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Il totale dei proventi finanziari, composto dagli interessi bancari su c/c e dagli interessi 

su titoli, risulta in decremento in considerazione dell’andamento mondiale del mercato 

finanziario.  

E- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

Sono stati prudenzialmente stanziati € 4.000,00 per imprevisti oneri straordinari. 

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 

2012 come richiesto dall’articolo 8 del nuovo Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità. 

Firenze, 24 ottobre 2011 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - Prof. Roberto Giacinti 

6.RIDETERMINAZIONE PIANTA ORGANICA DELL’ENTE 

Il Presidente comunica che, essendo trascorsi 3 anni dalla definizione dell’attuale 

Pianta Organica dell’AC Firenze, ai sensi della normativa vigente bisogna procedere 

ad una rideterminazione della stessa. Di conseguenza, esperita la necessaria fase di 

consultazione con le Organizzazioni Sindacali, propone che, in ossequio al principio di 

contenimento della spesa pubblica, la Pianta Organica venga ridotta da 13 a 10 unità, 

attribuendo un posto in più nell’area B: 

                                                       AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

Area d'inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti Posti vacanti

 AREA B 2 1 1

 AREA  C 8 5 3

TOTALE 10 6 4

                           PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 24/10/2011

              Personale di ruolo

 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera l’approvazione della nuova Pianta Organica 

dell’Ente. 

7. VARIE ED EVENTUALI 



Il Presidente propone che, al termine della presentazione del libro del Prof. Ruffilli in 

previsione il 12 dicembre p.v., si svolga una riunione del Consiglio Direttivo dell’AC 

(presumibilmente l’ultima dell’anno) e, successivamente, si rimanga a cena insieme 

per i tradizionali auguri di Natale. I presenti si dichiarano d’accordo. Alle 19,30,  non 

essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 


