
Verbale N. 6 

Il giorno 29 ottobre 2012 alle ore 18.00 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. ratifica delibere presidenziali; 

4. piano delle attività 2013: determinazioni conseguenti; 

5. budget annuale 2013; 

6. aggiornamento su questioni concernenti la sede sociale: determinazioni 

conseguenti; 

7. illustrazione progetto TESEO: determinazioni conseguenti; 

8. varie ed  eventuali. 

Sono presenti 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) e la D.ssa Daniela Moroni. 

Assente giustificato il Revisore supplente di nomina ministeriale D.ssa Lucia Cappelli. 

Partecipa alla riunione il Dr. Vincenzo Patané in qualità di consulente dell’Ente per gli 

aspetti contabili e fiscali.  

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

Il Prof. Massimo Ruffilli, in veste di Vicepresidente vicario, assume la presidenza della 

riunione e 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 della seduta informa i presenti sullo stato di salute del Presidente 

dell’Ente il quale, a seguito di una caduta dalle scale, sta incontrando crescenti 

difficoltà nel muoversi in autonomia. Questo è il motivo della sua assenza al Consiglio 

odierno. Coglie l’occasione per formulare gli auguri di pronta guarigione al Dr. 

Berlincioni, auguri ai quali si uniscono tutti i partecipanti alla riunione. 

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

Il Presidente della seduta comunica che, nel periodo intercorso tra l’ultima riunione del 

Consiglio e l’attuale, sono state adottate le delibere presidenziali n. 328, n. 329 e n. 

330 per necessità di urgenza. 

La delibera n. 328, del 29.06.2012, è relativa all’adozione della Relazione sulla 

Performance 2011, redatta in base alle linee guida contenute nella delibera CiVIT 

n.5/2012; tale relazione deve essere approvata entro il 30 giugno, validata dall’OIV e 

trasmessa entro il mese di settembre alla suddetta CiVIT ed al MEF. 

La delibera n. 329, del 18.09.2012, scaturisce dalla necessità di assumere in tempi 

molto brevi la decisione inerente la sottoscrizione di obbligazioni INTESA SAN 

PAOLO SPA, per sfruttare una buona opportunità di investimento, anche alla luce 

della consistente disponibilità di cassa dell’Ente. 

La delibera n. 330, del 01.10.2012, concerne la necessità di formulare entro il 4 

ottobre u.s. – come da direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del  26 

settembre u.s. - una proposta di riduzione della dotazione organica dell’AC Firenze, in 

ottemperanza all’obbligo di contrazione dei costi del personale per tutte le Pubbliche 

Amministrazioni. 



Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le motivazioni esposte dal Direttore, in linea con quanto previsto dall’art. 

57 dello Statuto dell’ACI 

ratifica le delibera presidenziali n. 328 / 329 / 330. 

4. PIANO DELLE ATTIVITA’ 2013: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente introduce l’argomento ed il Direttore prosegue fornendo chiarimenti sul 

Piano delle Attività 2013, 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 

nel Piano della Performance triennale. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- ottenuti i chiarimenti richiesti 

delibera l’approvazione del Piano delle Attività 2013 di seguito riportato. 

Piano Generale delle Attività dell'Ente  -  anno 2013 

Premessa 

I piani ed i programmi di attività dell'Automobile Club Firenze per l'anno 2013, 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 da ACI e recepiti e contestualizzati territorialmente 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 2013. 

Relazione 

I piani e le iniziative proposti per l'anno 2013 proseguono nella linea ideale da tempo 

tracciata ed approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, in assoluta coerenza con le 

strategie nazionali. 

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 2013 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 sprovviste di un punto vendita ACI. 

Area Soci 

Obiettivo primario, recuperare la perdita di appeal del prodotto associativo 

“tradizionale”, oggetto anche nel corso del 2012 di una cannibalizzazione da parte di 

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

di fidelizzazione. 

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, riequilibrii 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 2013 - 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 Educazione/Sicurezza Stradale 

Nella primavera 2013 ci sarà la premiazione, nella prestigiosa cornice dell’Università 

Internazionale dell’Arte, del concorso artistico “Un viaggio nella sicurezza” (scheda 

progetto nr.1). 

Tra giugno e luglio si ripeterà “Kart in piazza….anzi in paddock”, giornate formative 

rivolte ai bambini dai 6 anni in su che si inseriscono nella campagna FIA “Action for 

Road Safety” (scheda progetto nr.2). 

In autunno verrà portato nuovamente in scena lo spettacolo teatrale di educazione 

stradale “ACI babà e i 40 pedoni”. Saranno toccate alcune piazze della provincia di 

Firenze (scheda progetto nr.3).   

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 5 marzo 2013, 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 (scheda progetto nr.4). 

Proseguirà l’iniziativa “TrasportACI Sicuri”, con l’avvio della seconda fase del 

progetto, ovvero quella relativa all’erogazione di un modulo formativo direttamente ai 

bambini, primi testimonial della sicurezza stradale in famiglia (scheda progetto nr.5).  

Area Sport 

Nuovo appuntamento con gli appassionati di automobilismo che orbitano intorno 

all’AC Firenze con la “Festa dello Sport” - edizione 2013, nel corso della quale 

verranno premiati i vincitori del 4° campionato provinciale “Giglio da Corsa” (marzo 

2013). 

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. 

Rivivrà la celebre gara di velocità in salita “Firenze – Fiesole” (prima edizione nel 

1948), sotto forma di mostra dinamica. 



Infine, la sesta 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. 

IL DIRETTORE -  D.ssa Alessandra Rosa 

5 BUDGET ANNUALE 2013 

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

Budget 2013 dell’Automobile Club Firenze, descrivendone le voci più significative e gli 

scostamenti rispetto al budget dell’anno precedente. Nell’occasione il Direttore è 

coadiuvato dal Dr. Patané. 

 Riprende poi la parola il Presidente della seduta per dare lettura della relazione del 

Presidente dell’Ente e prega il Prof. Giacinti di 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 2013, costituito da Budget economico, Budget 

degli investimenti / dismissioni e relativi allegati. 

 



 
 
 
 

 
 



 

 



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL BUDGET ANNUALE 2013 

Il Collegio ha esaminato, nel corso di apposita verifica, il Budget annuale 2013 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 2013, tenendo in debita considerazione i 

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

consuntivo 2011. 

Il Budget Annuale 2013, 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 all’assestamento delle previsioni del Budget per l’esercizio 2012 si è 

valorizzato il Budget Economico il quale evidenzia gli scostamenti del Budget annuale 

2013 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:       

 



E s erc iz io  2011  
(A )

B udget  
es erc iz io  2012  

(B )

B udget  
es erc iz io  2013  

(C )

D iffe renz a  
(D )=  (C )-(B )

4 .141 .568 4 .292 .000 4 .236 .000 -56 .000 

3 .765 .434 4 .193 .000 4 .167 .000 -26 .000 

376 .133 99 .000 69 .000 -30 .000 

21 .595 40 .000 35 .000 -5 .000 

0 0 0 0

2 .079 -4 .000 -4 .000  0

399 .807 135 .000 100.000 -35 .000 

54 .927 135 .000 100.000 -35 .000 

344 .880 0 0 0

Q U A D R O  R IE P IL O G A T IV O  B U D G E T  E C O N O M IC O

TO TA LE  V A LO R E  D E LLA  P R O D U ZIO N E  ( A  )

TO TA LE  C O S TI D E LLA  P R O D U ZIO N E  ( B  )

R IS U L T AT O  P R IM A D E L L E  IM P O S T E  (A - B  ± 
C  ± D  ± E )
Im pos te  s u l redd ito  de ll'es erc iz io

U T IL E /P E R D IT A D E L L 'E S E R C IZIO

D IF F E R E N ZA F R A VAL O R E  E  C O S T I D E L L A 
P R O D U ZIO N E  (A - B )
TO TA LE  P R O V E N TI E  O N E R I F IN A N ZIA R I (C )                     
(15+ 16-17+ / -17 -b is )
TO TA LE  R E TTIF IC H E  V A L.  A TTIV ITA ' F IN A N ZIA R IE  (D )  
(18 -19 )
TO TA LE  P R O V E N TI E  O N E R I S TR A O R D IN A R I (E)   
(20 -21 )

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 previsioni relative 

all’esercizio 2012; tale dato scaturisce da una prudenziale e accorta analisi dei ricavi 

dell’Ente ridotti dell’ 1,30% circa, valutando il trend negativo a livello nazionale.  

Le voci dei ricavi che hanno subito una maggiore riduzione sono: 

- “Affitti di immobili”: si è ridotta del 72,50% (da € 40.000,00 nel 2012 ad € 11.000,00 

nel 2013), per effetto del trasferimento del Centro Liquidazione Danni della Sara 

Assicurazioni in una sede distaccata dall’Ente, che ha  determinato la perdita degli 

introiti dell’affitto dei locali precedentemente occupati dallo stesso. 

- “Provvigioni attive”: si è ridotta del 12,40% (da € 605.000,00 nel 2012 ad € 

530.000,00 nel 2013), per effetto del trend negativo che stanno avendo le provvigioni 

Sara. 

 

B- COSTI DELLA PRODUZIONE 



Nel totale dei costi della produzione si rileva una riduzione  negli stanziamenti rispetto 

alla precedente previsione dello 0,62% circa, dovuta specificatamente alla 

diminuzione dei costi del personale dell’Ente. Infatti alla voce “Costi del personale” si 

registra una riduzione di € 88.000,00 (da € 408.000,00 del 2012 a €  320.000,00 del 

2013), dovuta al fatto che il personale si è assestato a 6 unità e che il Direttore, 

avendo assunto dal 01/01/2012 l’incarico di Direttore Regionale, non grava più come 

costo nel Budget dell’Ente.  

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 2013 

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

Contabilità. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

RELAZIONE DEL PRESIDENTEAL BUDGET ANNUALE 2013 

Egregi Consiglieri, 

il Budget annuale per l’esercizio 2013 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 2013, il Direttore , infatti, ha 

considerato gli obiettivi, i piani ed i programmi esposti nel Piano Generale delle 

Attività nonché i risultati della passata gestione 2011 e quelli dell’esercizio in corso. 

Il Budget 2013 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.  

 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO  
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.236.000,00 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (B) 4.167.000,00 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)        69.00,00 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)      35.000,00 
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINAZIARIE (18-19)  
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)       -4.000,00 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B ±±±± C ±±±± D ±±±± E)     100.000,00 
Imposte sul reddito dell’esercizio     100.000,00 
UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO                 0,00 

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

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

All’interno di questa voce troviamo  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

€ 320.000,00

€ 77.000,00

€ 75.000,00

€ 2.887.000,00TOTALE 

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. 



Si intendono 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

€ 10.000,00

€ 11.000,00

€ 23.000,00

€ 300.000,00

€ 330.000,00

€ 530.000,00

€ 75.000,00

€ 10.000,00

€ 1.349.000,00

SUBAFFITTI IMMOBILI E RIMB. SPESE COND.LI

ROYALTIES E CANONE MARCHIO DELEGAZIONI

CANONE MARCHIO (PARTE VARIABILE)

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI 

RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI DI ASS.NE

AFFITTI DI IMMOBILI

SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO

PROVVIGIONI ATTIVE

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

TOTALE  

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. 



IMPORTO
€ 1.450.000,00

              COMPENSI ORGANI DELL'ENTE € 8.000,00

€ 7.500,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 26.000,00

€ 25.000,00

€ 9.000,00

€ 1.500,00

€ 145.000,00

€ 0,00

€ 9.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 63.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 27.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 30.000,00

€ 135.000,00

€ 20.000,00

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 80.000,00

€ 30.000,00

€ 35.000,00

€ 9.000,00

€ 25.000,00

€ 40.000,00

€ 10.000,00

€ 892.000,00

-€ 2.500,00

€ 3.207.000,00

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

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
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. 



IMPORTO
€ 160.000,00

€ 72.000,00

€ 0,00

€ 70.000,00

€ 2.000,00

€ 13.000,00

€ 3.000,00

€ 320.000,00TOTALE 

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
€ 3.500,00

€ 36.000,00

€ 25.000,00

€ 22.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 102.500,00

AMMORTAMENTO IMPIANTI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

AMMORTAMENTO IMMOBILI

AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

AMMORTAMENTO SOFTW ARE

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE

AMMORTAMENTO MACCHINE ELETT.ED ELETTR.

 
 

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
€ 15.000,00

€ 30.000,00

€ 32.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 1.000,00

€ 33.000,00

€ 120.500,00

RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE

ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE

TOTALE 

ABBONAMENTI, PUBBL. E CONVOCAZIONI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO RATA

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PROMISCUA

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

 
 

C- PROVENTI FINANZIARI 
 
16) Altri proventi finanziari. 

IMPORTO
€ 30.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 37.000,00

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 PASSIVI 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
€ 78.000,00

€ 22.000,00

€ 100.000,00

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. 

 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      €  5.000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     € 95.000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       € 6.500,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   € 106.500,00 

      

Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di 

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

attrezzature per i servizi generali dell’Ente, nonché per realizzare manutenzioni 

straordinarie all’immobile. 

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono ad eventuali 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 2013.  



 

BUDGET DI TESORERIA 
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 (A)  1.150.000,00 

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2013 (B)   4.636.500,00 

TOTALE FLUSSI IN USCITA  ESERCIZIO 2013 (C)   4.608.000,00 

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 

D)=A+B-C 

  1.178.500,00 

 

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 € 1.200.000,00 sia in entrata che in uscita della gestione finanziaria, che fanno 

riferimento al disinvestimento dei Fondi detenuti presso Sanpaolo Invest ed al loro 

successivo reinvestimento in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo. 

Le previsioni per l’anno 2013 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 all’esercizio 2011. 

Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che 

potrebbero influire sul prossimo esercizio. 

Nel corso del 2013 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. 

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

registrare ricavi tali da garantire anche per il 2013 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 2 1 1

 AREA  C 8 5 3

TOTALE 10 6 4

                           PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2012

              Personale di ruolo

 
         

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

l’esercizio 2013. Il Presidente del Consiglio Direttivo Dr. Silvano Berlincioni 

6. AGGIORNAMENTO SU QUESTIONI CONCERNENTI LA SEDE SOCIALE 

Vista l’ora avanzata e le delicatezza dell’argomento da trattare, il Presidente propone 

di rinviare la discussione del presente punto all’ordine del giorno ad una prossima 

riunione del Consiglio Direttivo, da convocare al più presto. I presenti si accordano 

sulla data del 13 novembre p.v., alle ore 19. Il Direttore s’impegna a stilare una 

relazione sullo stato dell’arte dei rapporti con ACI in merito all’immobile in 

comproprietà. 

7. ILLUSTRAZIONE PROGETTO TESEO: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Facendo seguito a quanto anticipato in precedenti occasioni informali di incontro ad 

alcuni Consiglieri, il Presidente propone di deliberare l’acquisto – fornitore ACI 

Informatica in quanto detentore dell’esclusiva di brevetto – di 100 dispositivi “TESEO”, 

strumenti di localizzazione in tempo reale finalizzati a migliorare la qualità della vita di 

anziani e portatori di handicap. L’iniziativa s’inserisce nel progetto “ACI per il Sociale”. 

Ciò anche alla luce della stima di chiusura dell’esercizio in corso, ampiamente 

positiva. I dispositivi saranno destinati ad associazioni che operano nel sociale, per il 

tramite dell’Assessorato al Welfare del Comune di Firenze. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti 



- appurato che il costo da sostenere per l’acquisto (circa euro 11.000,00) è 

assolutamente sostenibile 

- vista la rilevanza sociale del progetto 

delibera l’adesione alla proposta del Presidente e dà mandato al Direttore di 

perfezionare le trattative. 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

 

 

 


