
Verbale N. 12 

Il giorno 23 ottobre 2013 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. ratifica delibere presidenziali; 

4. piano delle attività 2014: determinazioni conseguenti; 

5. budget annuale 2014; 

6. rimodulazioni al budget 2013; 

7. varie ed eventuali. 

Sono presenti i Vicepresidenti Prof. Arch. Massimo Ruffilli e Dr. Carlo 

Alberto Steinhauslin ed  i Consiglieri Prof. Enrico Fazzini e Prof. Arch. 

Mario Preti. 

Assente giustificato il Presidente, Dr. Silvano Berlincioni. 

Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti il Presidente, Prof. 

Roberto Giacinti e la D.ssa Daniela Moroni; assente giustificata la 

D.ssa Francesca Turilli (nomina ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente Prof. Arch. 

Massimo Ruffilli in qualità di Vicario. 

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore 

dell'Ente. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara 

aperta la seduta. 



All’inizio della riunione odierna, prima di affrontare il primo punto 

all’ordine del giorno, chiede la parola il Vicepresidente Dr. Carlo 

Alberto Steinhauslin, il quale, preso atto delle notizie relative 

all’evento svoltosi alle Cascine il 12 e 13 ottobre scorsi pervenute a 

mezzo stampa e diffuse via Internet, informa il Consiglio Direttivo 

della sua volontà di autosospendersi dal Consiglio stesso in quanto, 

pur ritenendosi assolutamente estraneo a qualsiasi illegittimità 

inerente la manifestazione in oggetto, non intende creare imbarazzi 

all’Ente. Ci tiene però a confermare la correttezza del suo 

comportamento ed a ribadire il suo costante impegno sulla sicurezza 

nelle competizioni automobilistiche, manifestazioni motoristiche e 

circolazione stradale, sia a titolo personale che come membro di 

Organi direttivi. 

Il Presidente lo ringrazia per la sensibilità dimostrata ed esprime 

l’auspicio di tutti che gli accertamenti in corso portino presto ad un 

chiarimento della situazione. 

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 legali per poterne prendere adeguata 

visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente non ha comunicazioni da fare. 

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

Non ci sono delibere presidenziali da ratificare. 



4. PIANO DELLE ATTIVITA’ 2014: DETERMINAZIONI 

CONSEGUENTI 

Il Presidente invita il Direttore ad integrare l’illustrazione del Piano 

delle Attività 2014, deliberato come da istruzioni della Segreteria 

Generale ACI nella scorsa riunione. Il Direttore, nel  far presente che i 

progetti locali contenuti nel suddetto piano sono pienamente 

compatibili con il budget, propone di indicare due iniziative principali, 

da riportare nella  scheda Progetto (allegato D al Sistema di 

Misurazione e Valutazione della performance). Propone altresì al 

Consiglio di procedere alla pesatura delle suddette progettualità locali 

per l’anno 2014, confermando un peso totale pari al 30% del peso 

complessivo. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le proposte del Direttore 

- ritenuti esaurienti i chiarimenti ottenuti 

delibera l’approvazione dei progetti locali “Sport e Sicurezza stradale: 

l’importanza delle regole” (tavola rotonda) e presentazione di 

ACISTORICO (giornata/evento) e la relativa pesatura pari al 30% del 

peso complessivo. 

5. BUDGET ANNUALE 2014 

Il Presidente invita il Direttore, coadiuvato dal Dr. Patané, ad illustrare 

i criteri in base ai quali è stato redatto il Budget  2014 dell’Automobile 

Club Firenze, descrivendone le voci più significative e gli scostamenti  

rispetto al budget dell’anno precedente.  

Il Direttore comunica altresì che in data  09/10/2013 è pervenuta dalla 



Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell’ACI la circolare 

prot. 0009296/13, contenente indicazioni relative al contenuto dei 

nuovi documenti previsti dal D.M. 27 marzo 2013 come ulteriori 

allegati al Budget economico, ovvero:  

- Budget economico riclassificato 

- Budget economico pluriennale 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio. 

Per mezzo della suddetta nota, viene altresì specificato che, come 

concordato dall’ACI con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Ispettorato Generale di Finanza, tali nuovi adempimenti, considerata 

la ristrettezza dei tempi per la redazione degli stessi, potranno essere 

trasmessi entro il 31/12/2013, fermo rimanendo le usuali scadenze 

per l’approvazione e la trasmissione del budget annuale previste dal 

regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI e degli AA.CC. 

Al riguardo, si propone pertanto di procedere all’approvazione del 

Budget economico e del Budget degli Investimenti/Dismissioni, al fine 

di rispettare la tempistica corretta, nonché di pianificare lo 

svolgimento di una successiva riunione del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Firenze, entro il mese di dicembre p.v., 

finalizzata all’approvazione dei restanti documenti. 

Per quanto ovvio tali documenti saranno preventivamente sottoposti 

all’approvazione del  Collegio dei Revisori legali. 

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

relazione del Presidente dell’Ente e prega il Prof. Giacinti a fare 

altrettanto con quella del Collegio dei Revisori legali.  



BUDGET 2014 

 

 



RELAZIONE DEL PRESIDENTEAL BUDGET ANNUALE 2014 

Egregi Consiglieri, 

il Budget annuale per l’esercizio 2014 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 2014, il Direttore 

, infatti, ha considerato gli obiettivi, i piani ed i programmi esposti nel 

Piano Generale delle Attività nonché i risultati della passata gestione 

2012 e quelli dell’esercizio in corso. 

Il Budget 2014 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. 

Costituiscono ulteriori allegati al Budget Economico annuale secondo 

il D.M. del 27 marzo 2013 i seguenti documenti:  

- Budget economico annuale  riclassificato.  

- Budget economico pluriennale.  

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

In data 09/10/2013 è pervenuta dalla Direzione Centrale 

Amministrazione e Finanza dell’ACI la nota prot. 0009296/13, 

contenente indicazioni relative al contenuto dei nuovi documenti; per 

mezzo della suddetta nota, viene altresì specificato che, come 

concordato dall’ACI con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Ispettorato Generale di Finanza, tali nuovi adempimenti, considerata 

la ristrettezza dei tempi per la redazione degli stessi, potranno essere 

trasmessi entro il 31/12/2013, fermo rimanendo le usuali scadenze 

per l’approvazione e la trasmissione del budget annuale previste dal 

regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI e degli AA.CC.. 



Al riguardo, si propone pertanto di procedere all’approvazione del 

Budget economico e del Budget degli Investimenti/Dismissioni, al fine 

di rispettare la tempistica corretta, nonché di pianificare lo svolgimento 

di una successiva riunione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Firenze, entro il mese di dicembre p.v., finalizzata all’approvazione dei 

restanti documenti, ovvero: 

- Budget economico annuale  riclassificato.  

- Budget economico pluriennale.  

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

Per quanto ovvio tali documenti saranno preventivamente sottoposti 

all’approvazione del  Collegio dei Revisori legali. 

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.221.000,00 

TOTALE COSTI  DELLA PRODUZIONE (B) 4.191.000,00 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)      30.000,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)      40.000,00 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINAZIARIE (18-19)               0,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)       -2.000,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B  C  D  E)       68.000,00 

Imposte sul reddito dell’esercizio       68.000,00 

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO                0,00 

Andiamo ora ad analizzare i valori riportati nella Tabella. 

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il Valore totale della produzione risulta in diminuzione rispetto alle 

previsioni relative all’esercizio 2013; tale dato scaturisce da una 

prudenziale e accorta analisi dei ricavi dell’Ente ridotti dell’0,35% circa, 

valutando il trend negativo a livello nazionale.  

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

- “Canone marchio delegazioni – parte variabile”: si è ridotta  la 

previsione del 10% (da € 330.000,00 nel 2013 ad € 300.000,00 nel 



2014), per una prudenziale valutazione di diminuzione  del canone 

variabile  in occasione  dei rinnovi contrattuali di n°18 delegazioni in 

scadenza al 31/12/2013. 

- “Provvigioni attive”: si è ridotta la stima  del 3,8% (da € 530.000,00 

nel 2013 ad € 510.000,00 nel 2014), per effetto del trend negativo che 

stanno continuando a subire  le provvigioni Sara. 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

ufficio All’interno di questa voce troviamo  tutti i ricavi  derivanti da 

vendite e prestazioni di servizi tra cui quote sociali, proventi assistenza 

automobilistica, proventi per riscossione tasse di circolazione e 

proventi scuola guida. 

IMPORTO
€ 10.000,00

€ 2.400.000,00

€ 335.000,00

€ 90.000,00

€ 85.000,00

€ 2.920.000,00TOTALE 

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 l’istituto di credito e le 

sopravvenienze attive.  



IMPORTO
€ 75.000,00

€ 5.000,00

€ 11.000,00

€ 25.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 510.000,00

€ 70.000,00

€ 5.000,00

€ 1.301.000,00

SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO

PROVVIGIONI ATTIVE

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

TOTALE 

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

 

B- COSTI DELLA PRODUZIONE 

Nel totale dei costi della produzione si rileva un aumento negli 

stanziamenti rispetto alla precedente previsione dello 0,58% circa, dovuto 

specificatamente all’aumento  dei costi categoria B7 “spese per la 

prestazione di servizi” dell’Ente. Infatti in tale voce si registra un aumento 

di € 91.000,00 (da € 1.757.000,00 del 2013 a € 1.848.000,00 del 2014), 

dovuto in parte  alla stipula della convenzione di service commerciale tra 

l’Ente ed Aci Informatica S.p.a.  Divisione Aci Rete per la fornitura di 

servizi commerciali a supporto della rete di vendita; in parte all’aumento 

dall’ 1/3/2013 della provvigione sulle quote associative  riconosciuta alle 

delegazioni (dal 12% al 16%) ed in parte all’aumento dei costi relativi alle 

competenze del contratto di associazione in partecipazione “Fonderia” 

riconosciute al socio Brandini spa che trovano riscontro in un aumento dei 

ricavi per proventi ufficio assistenza automobilistica che sono passati da € 

320.000,00 del 2013 ad € 335.000,00 del 2014.  

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
€ 4.000,00

€ 15.000,00

€ 2.500,00

€ 9.000,00

€ 5.000,00

€ 35.500,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

CANCELLERIA

MATERIALE DI CONSUMO

MERCE DESTINATA ALLA VENDITA

MATERIALE EDITORIALE

MODULISTICA

  

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 relativi a  tutto ciò che riguarda la 

fruizione di servizi da terzi 

.

IMPORTO
€ 8.000,00

€ 7.500,00

€ 500,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

€ 11.000,00

€ 1.000,00

€ 155.000,00

€ 10.000,00

€ 1.000,00

€ 10.000,00

€ 63.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 24.000,00

€ 45.000,00

€ 39.000,00

€ 29.000,00

€ 135.000,00

€ 19.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 80.000,00

€ 25.000,00

€ 34.000,00

€ 7.500,00

€ 29.000,00

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 435.000,00

€ 215.000,00

€ 256.000,00

€ 66.000,00

€ 1.848.000,00

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

PREMI AI DELEGATI 

              COMPENSI ORGANI DELL'ENTE

SPESE TELEFONICHE RETE FISSA

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

COMMISSIONI STATUTARIE E COMITATI

ORGANIZZAZIONE EVENTI

CORSI DI FORMAZIONE

SPESE FACCHINAGGIO

BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI

ALTRE SPESE PER SERIVZI

TOTALE

MANUTENZIONI ORDINARIE IMM. MAT.

PREMI ASSICURAZIONE

BUONI PASTO 

SERVIZI BANCARI

POLIZZE DI FIDEJUSSIONE

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PROVV. SOCI

SERVIZI POSTALI

SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI

SERVIZI DI RETE / CONNETTIVITA

CONSULENZE LEGALI E NOTARILI

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROVVIGIONI PASSIVE

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZI EDITORIALI

SPESE TRASPORTI

FORNITURA ACQUA

SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI

MISSIONI E TRASFERTE

VIGILANZA

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCC.LE

INIZIATIVE EDUCAZIONE STRADALE

SPESE PER I LOCALI

FORNITURA GAS

 

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

€ 368.000,00

€ 373.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
NOLEGGI

TOTALE 

FITTI PASSIVI

 

9) Costi del personale. 

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

IMPORTO
€ 131.000,00

€ 63.000,00

€ 50.000,00

€ 2.000,00

€ 8.000,00

€ 3.000,00

€ 257.000,00TOTALE 

ALTRI COSTI RELATIVI AL PERSONALE

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
STIPENDI

TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE

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
€ 4.000,00

€ 35.000,00

€ 3.000,00

€ 18.000,00

€ 1.000,00

€ 3.500,00

€ 5.500,00

€ 70.000,00

AMMORTAMENTO IMPIANTI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

AMMORTAMENTO IMMOBILI

AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

AMMORTAMENTO SOFTWARE

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE

AMMORTAMENTO MACCHINE ELETT.ED ELETTR.

 
11) Variazioni Rimanenze materie prime, sussidiarie e merci. 

IMPORTO
€ 1.100,00

-€ 1.100,00

€ 0,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
RIMANENZE INIZIALI

RIMANENZE FINALI

 
12)Accantonamenti per rischi 

IMPORTO
€ 10.000,00

€ 10.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
ACCANTON. AL FONDO RISCHI PERDITE SU CREDITI

 
13)Altri accantonamenti 

IMPORTO

€ 35.000,00

€ 35.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
ACCANTONAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA PER 

CONSUMI INTERMEDI (ART.8 C.3 D.L.95/2012)

 



L’Ente ha provveduto ad appostare tra le voci di spesa l’accantonamento 

dei previsti risparmi di spesa per consumi intermedi in ottemperanza a 

quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 del d.l. n. 95/2012. 

14) Oneri diversi di gestione. 

All’interno di questa voce trovano spazio i costi per aliquote sociali, ossia 

la parte relativa alle quote sociali di competenza dell’ A.C.I.  

IMPORTO
€ 17.000,00

€ 32.000,00

€ 30.000,00

€ 3.500,00

€ 4.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 36.000,00

€ 1.435.000,00

€ 1.562.500,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO RATA

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PROMISCUA

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

ALIQUOTE ACI

RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE

ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE

TOTALE 

ABBONAMENTI, PUBBL. E CONVOCAZIONI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

 
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 PASSIVI SU C/C BANCARI

 
E- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

21) Oneri straordinari. 

IMPORTO
€ 2.000,00

€ 2.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
ALTRI COSTI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE  
22) Imposte sul reddito d’esercizio. 

IMPORTO
€ 48.000,00

€ 20.000,00

€ 68.000,00

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, arredi,  macchine d’ufficio, 

automezzi,  impianti  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 2014.  

BUDGET DI TESORERIA 
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 (A)  1.400.000,00 

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2014 (B)   4.451.500,00 

TOTALE FLUSSI IN USCITA  ESERCIZIO 2014 (C)   4.473.000,00 

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 

D)=A+B-C 

  1.378.500,00 

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

in entrata e in 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 € 600.000,00 sia in 

entrata che in uscita della gestione finanziaria, che fanno riferimento al 

disinvestimento dei pronti c/termine in scadenza il 4 marzo 2014  detenuti 



presso la banca Federico Del Vecchio  ed al loro successivo reinvestimento 

in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo. 

Le previsioni per l’anno 2014 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 2012. 

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

potrebbero influire sul prossimo esercizio. 

Nel corso del 2014 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 2014 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 30/06/2013

              Personale di ruolo

 

Per quanto sopra illustrato si propone l’approvazione del BudgetAnnuale per 

l’esercizio 2014 

F.TO Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Dr. Silvano Berlincioni 



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI AL BUDGET ANNUALE 2014 

Il Collegio ha esaminato il Budget annuale 2014 ed ha preso nota della 

Relazione del Presidente. 

Il Collegio ha constatato che, come illustrato dal Vicepresidente 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 2014, 

tenendo in debita considerazione i ricavi ed i costi imputati a tutto il 31 

agosto scorso e le risultanze contabili del consuntivo 2012. 

Il Budget Annuale 2014, 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 2013  è 

stato valorizzato il Budget Economico il quale evidenzia gli scostamenti del 

Budget annuale 2014  rispetto agli esercizi precedenti. 

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

prudenzialmente 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: 



Esercizio 2012 

(A)

Budget 

esercizio 2013 

(B)

Budget 

esercizio 2014 

(C)

Differenza 

(D)= (C)-(B)

4.002.732 4.236.000 4.221.000 -15.000 

3.694.052 4.167.000 4.191.000 24.000

308.681 69.000 30.000 -39.000 

72.057 35.000 40.000 5.000

0 0 0 0

-1.241 -4.000 -2.000 2.000

379.497 100.000 68.000 -32.000 

18.919 100.000 68.000 -32.000 

360.578 0 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

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)

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± 

C ± D ± E)

Tab.1 

Passiamo all’analisi delle risultanze della Tabella 1. 

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il Valore totale della produzione risulta in diminuzione rispetto alle previsioni 

relative all’esercizio 2013; tale dato scaturisce da una prudenziale  analisi dei 

ricavi dell’Ente ridotti dell’ 0,35% circa, valutando il trend negativo a livello 

nazionale.  

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

- “Canone marchio delegazioni – parte variabile”: si è ridotta  la previsione 

del 10% (da € 330.000,00 nel 2013 ad € 300.000,00 nel 2014), per una 

prudenziale valutazione di diminuzione del canone variabile  in occasione  

dei rinnovi contrattuali di n°18 delegazioni in scadenza al 31/12/2013. 

- “Provvigioni attive”: si è ridotta la stima  del 3,8% (da € 530.000,00 nel 2013 

ad € 510.000,00 nel 2014), per effetto del trend negativo che stanno 

continuando a subire  le provvigioni Sara. 

B- COSTI DELLA PRODUZIONE 



Nel totale dei costi della produzione si rileva un aumento negli stanziamenti 

rispetto alla precedente previsione dello 0,58% circa, dovuta 

specificatamente all’aumento  dei costi categoria B7 “spese per la 

prestazione di servizi” dell’Ente. Infatti in tale voce si registra un aumento di 

€ 91.000,00 (da € 1.757.000,00 del 2013 a € 1.848.000,00 del 2014), dovuto 

in parte  alla stipula della convenzione di service commerciale tra l’Ente ed 

Aci Informatica S.p.a.  Divisione Aci Rete per la fornitura di servizi 

commerciali a supporto della rete di vendita; in parte all’aumento dall’ 

1/3/2013 della provvigione sulle quote associative  riconosciuta alle 

delegazioni (dal 12% al 16%) ed in parte all’aumento dei costi relativi alle 

competenze del contratto di associazione in partecipazione “Fonderia” 

riconosciute al socio Brandini spa che trovano riscontro in un aumento dei 

ricavi per proventi ufficio assistenza automobilistica che sono passati da € 

320.000,00 del 2013 ad € 335.000,00 del 2014.  

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 lieve aumento  in considerazione della 

diversificazione degli investimenti finanziari operata dall’Ente.  

E- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

Sono stati prudenzialmente stanziati € 2.000,00 per imprevisti oneri 

straordinari. Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione 

del Budget Annuale 2014 come richiesto dall’articolo 8 del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

F.TO IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI  

Prof. Roberto Giacinti             D.ssa Daniela Moroni 



Al termine il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- vista la relazione del Collegio dei Revisori legali 

- vista la relazione del Presidente dell’Ente 

- ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore 

approva il Budget annuale 2014 costituito da Budget economico, Budget degli 

investimenti / dismissioni e relativi allegati e rinvia alla prossima riunione, da 

tenersi entro la fine del corrente anno, l’approvazione  dei restanti documenti. 

6. RIMODULAZIONI AL BUDGET 2013 

Non vengono presentate rimodulazioni. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

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

dichiara sciolta la seduta. 


