
Verbale N. 9 

Il giorno 27 marzo 2013 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. rimodulazione budget 2013 

5. predisposizione bilancio d’esercizio 2012 e relativa documentazione: deliberazioni 

conseguenti; 

6. aggiornamenti sulla sede sociale: deliberazioni conseguenti; 

7. rapporti con Acipromuove srl: determinazioni conseguenti; 

8. investimento in pronti c/termine: deliberazioni conseguenti; 

9. 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. 

Assente giustificato il Presidente, Dr. Silvano Berlincioni. 

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

(Presidente) e la D.ssa Daniela Moroni. 

Assente la D.ssa Turilli (di nomina ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente, Prof. Arch. Ruffilli, in qualità di 

vicario. 

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

Il Prof Ruffilli 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 che il 26 marzo, all’Hotel Mediterraneo, sono stati 

premiati i vincitori del “Giglio da Corsa  2012”, campionato provinciale dell’AC Firenze, 

durante la nostra consueta “Festa dello Sport”. Comunica, inoltre, che nei giorni 10, 

11 e 12 maggio si svolgerà la terza edizione della “Scarperia – Giogo”, cronoscalata 

per auto storiche valida per il Campionato Italiano della Montagna. Passando ad altro 

ambito, il 19 aprile, nella suggestiva cornice dell’U.I.A., verranno consegnati i 

riconoscimenti agli studenti degli istituti d’arte di Firenze e provincia che si sono 

distinti in occasione del concorso “Un viaggio nella sicurezza”; sempre il 19, nel 

pomeriggio, verrà inaugurata nei locali dell’AC Firenze la mostra “Acipromuove l’arte”, 

riservata ad artisti affermati e non, incentrata sul tema dell’automobile. A seguire 

ricorda che il 27 aprile si terrà in seconda convocazione l’Assemblea dei soci per 

l’approvazione del bilancio, in occasione della quale – come di consueto -  verranno 

premiati i “Pionieri del Volante”, soci in possesso della patente di guida da almeno 50 

anni. Infine, con piacere informa i presenti sulle condizioni di salute del Presidente 

Berlincioni che sono in netto miglioramento.  

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

Il Presidente comunica che, nel periodo intercorso tra l’ultima riunione del Consiglio e 

l’attuale, sono state adottate le delibere presidenziali n. 331, n. 332 e n. 333. 

La delibera n. 331, del 30.01.2013, è relativa alla redazione annuale del “Piano della 

performance dell’Automobile Club Firenze per il triennio 2013/2015”, in ossequio al 

decreto legislativo n. 150/2009 e tenuto conto delle linee guida indicate dalla CiVIT 



con la delibera n. 6/2013. Il provvedimento è motivato dall’obbligo di stilare il suddetto 

Piano entro il 31 gennaio di ogni anno. Successivamente è intervenuta la delibera 

n.11/2013 della stessa CiVIT che, alla luce della natura di Federazione dell’ACI, 

prevede la redazione da parte dell’amministrazione a livello centrale di un unico piano 

della performance, con conseguente unicità della relativa relazione, nonché di un 

unico programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In relazione al piano della 

performance, l’Ente aveva già provveduto alla stesura ed alla conseguente 

pubblicazione sul sito (vedi delibera presidenziale n.331). La delibera n.11/2013, però, 

ha innovato in merito agli adempimenti sulla trasparenza e, in virtù del legame di tipo 

funzionale tra la disciplina della stessa trasparenza e quella della lotta alla corruzione, 

ha fatto scaturire la delibera presidenziale n.332, del 20.03.2013. Tale delibera 

stabilisce il mancato obbligo di istituzione all’interno dell’Automobile Club Firenze del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della correlata redazione del piano 

triennale entro i termini di legge, in quanto è presumibile ritenere che a detti 

adempimenti provveda direttamente ACI, analogamente a quanto avverrà per il piano 

della performance e per il piano della trasparenza. Infine, la delibera n. 333 del 

21.03.2013, riguarda la convocazione da parte del Presidente dell’Assemblea 

Ordinaria dei soci dell’AC Firenze per l’approvazione del bilancio di esercizio. 

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. 331 / 332 / 333. 

4. RIMODULAZIONE BUDGET 2013  

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

dei Conti, ad illustrare la seguente rimodulazione al budget economico 2013: 



B- Costi della produzione: 

14) Oneri diversi di gestione; aumento da euro 120.500,00 ad euro 1.570.500,00 

In particolare la rimodulazione investe il capitolo CP.01.09.0018 “Aliquote sociali” che 

aumenta da euro 0,00 ad euro 1.450.000,00. 

Tale rimodulazione trova copertura nella voce di budget: 

B- Costi della produzione: 

7) Spese per la prestazione di servizi; diminuzione da euro 3.207.000,00 ad euro 

1.757.000,00. 

In particolare la rimodulazione investe il capitolo CP.01.02.0001 “Aliquote sociali” che 

diminuisce da euro 1.450.000,00 ad euro 0,00. 

La suddetta rimodulazione trae origine dalle indicazioni pervenute dalla Direzione 

Amministrazione e Finanza relative alla riclassificazione – da parte degli AC – degli 

oneri per aliquote sociali verso ACI, al fine di assicurare una rappresentazione 

contabile più corretta in occasione della predisposizione del bilancio consolidato di 

Federazione. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

- preso atto delle indicazioni pervenute dalla sede centrale  

approva la rimodulazione in argomento. 

5. PREDISPOSIZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 E RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente introduce l’argomento ed il Direttore, coadiuvato dal Dr. Vincenzo Patané 

dà lettura delle varie poste del bilancio; a seguire, il Presidente illustra la propria 

relazione. Si apre la discussione nel corso della quale vengono forniti chiarimenti e 

spiegazioni in merito al bilancio. 



Al termine, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- ricevute dal Direttore le informazioni e le delucidazioni richieste; 

- ritenute le stesse chiare ed esaurienti; 

- condivise e fatte proprie le considerazioni espresse nella relazione del 

Presidente; 

- visti i documenti allegati al presente verbale; 

- espresso apprezzamento per i risultati conseguiti nella gestione dell’esercizio 

2012 

delibera la predisposizione del Bilancio d’esercizio 2012 e dei relativi allegati nella 

forma e nei contenuti della documentazione trasmessa al Consiglio dal Direttore, da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

“RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Egregi Soci, 

presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’Esercizio 2012, come previsto dal 

Regolamento di Contabilità adottato dall’Automobile Club Firenze, deliberato dal 

Consiglio Direttivo in data 29 settembre 2009 in applicazione dell’art. 13, comma 1, 

lett. o) del D.lgs. 29.10.1999, n. 419 ed approvato con provvedimento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività 

del Turismo del 14 giugno 2010, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze 

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con provvedimento n.14609 

dell’11 marzo 2010. 

Il bilancio si articola in: 

-  Stato Patrimoniale 

-  Conto Economico 



-  Nota Integrativa  

La gestione 2012 ha confermato l’attenzione allo sviluppo delle attività statutarie che 

stanno portando all’Ente maggiore visibilità e consenso da parte dei soggetti 

istituzionali operanti sul territorio; è stato, inoltre, dato nuovo impulso alle attività di 

Club, attraverso la realizzazione di una serie di iniziative riservate ai Soci che hanno 

contribuito anche nel 2012 al riposizionamento del nostro prodotto associativo. E’ 

proseguita la sinergia commerciale con la SARA,  Assicurazione ufficiale dell’ACI, 

grazie alla commercializzazione da parte della rete agenziale delle tessere ACI / 

SARA (iniziativa “Facile Sarà”). L’anno 2012 ha fatto registrare un decremento della 

compagine sociale pari a  1.193 unità, assestando il numero totale dei soci 

dell’Automobile Club Firenze a 41.116 unità. 

Si conferma il dato relativo all’elevato tasso di fidelizzazione, seppure in calo in 

conseguenza della presenza all’interno del portafoglio associativo di prodotti non 

assoggettabili a rinnovo automatico (tessere ACI / SARA). 

La notevole riduzione del potere d’acquisto da parte del consumatore medio 

rappresenta la causa principale della diminuzione della compagine sociale, anche se 

non è da trascurare la criticità connessa all’esigenza di reingegnerizzazione del 

prodotto associativo che non appare più rispondente alle richieste del mercato. 

L’attività dell’aria assistenza automobilistica, relativamente alla gestione della 

delegazione diretta di via della Fonderia ( all’interno dei locali della società Brandini), 

ha fatto riscontrare un incremento degli incassi per corrispettivi pari al 12,92 %. 

I ricavi dell’attività di scuola guida sono aumentati del 5,10%, essendo passati da € 

83.973,18 del 2011 a € 88.292,94 del 2012. 

Da evidenziare il risultato positivo dell’investimento di natura finanziaria pari ad € 

1.115.000,00  che ha fruttato complessivamente € 70.952,93.Tale investimento è 



stato dismesso in data 31/12/2012. In data 25/10/2012 l’Ente ha provveduto 

all’acquisto di obbligazioni San Paolo Invest per € 400.000,00.  

Il 2012 ha fatto registrare una diminuzione delle provvigioni Sara del 4,63. Tale 

perdita è motivata dalla politica commerciale della Sara che, per esigenze di 

risanamento della compagnia dovute al pessimo andamento tecnico registratosi negli 

ultimi esercizi, si è basata su un aumento del premio medio e su un contestuale 

azzeramento della flessibilità che, di fatto, rendendo scarsamente competitive le 

tariffe, hanno inciso negativamente sulla nuova produzione. C’è da dire che nell’ultimo 

trimestre la Compagnia ha adottato dei correttivi che hanno favorito la nuova 

produzione da parte della rete agenziale e, conseguentemente, una riduzione della 

perdita rispetto ai precedenti trimestri. 

In definitiva, egregi Soci, proponiamo alla Vostra approvazione un bilancio che si 

conferma positivo, all’interno del quale le contrazioni nei ricavi sono compensate da 

un’attenta politica di contenimento dei costi. Nel 2000 il conto consuntivo chiudeva 

con un disavanzo di amministrazione di oltre € 896.000,00 ed un deficit patrimoniale 

di oltre € 1.707.000,00; oggi il bilancio di esercizio 2012 chiude con un utile di €. 

360.578,42 (nel 2011 era di € 344.879,74) ed un patrimonio netto di € 2.330.658,26 

(nel 2011 era di € 1.970.079,84). 

Pertanto, nel rivolgere a Voi tutti il più vivo ringraziamento per la fiducia con cui ci 

seguite, Vi invitiamo ad: 

- approvare il bilancio di esercizio 2012 

- approvare la presente relazione 

- approvare la destinazione dell'utile di esercizio 2012 di € 360.578,42 ad integrazione 

del  Patrimonio Netto. 



Desideriamo, infine, esprimere apprezzamento per l'attività svolta dal Direttore e dal 

Personale tutto nell'assicurare all'Ente un ruolo primario fra le associazioni che 

erogano servizi alla collettività; in particolare, si formula un vivo ringraziamento 

all’Ufficio Contabilità che opera con correttezza e tempestività nonostante le 

perduranti criticità connesse all’utilizzo della procedura informatica. 

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE Il Presidente Dr. Silvano Berlincioni” 

6 AGGIORNAMENTI SULLA SEDE SOCIALE: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sul presente punto all’ordine del giorno. In 

merito, il Direttore riferisce che all’avviso di interesse pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente e su un importante quotidiano a diffusione locale per ben quattro uscite, 

relativo all’offerta in locazione dei locali attualmente occupati dalla Direzione 

Regionale e di quelli rilasciati dalla SARA -  Centro Liquidazioni Danni nel mese di 

maggio 2012, non vi è stato alcun riscontro. Il Consiglio, alla luce della situazione 

estremamente critica del marcato immobiliare, decide di rinviare ogni decisione in 

ordine alla sede sociale. 

7. RAPPORTI CON ACIPROMUOVE SRL: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al presente punto all’odg. Il 

Direttore fa notare che l’art. 4 del decreto sulla spending review, al comma 5, detta le 

modalità di costituzione dei consigli di amministrazione delle società in house, da 

recepire con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo 

alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Esigenza che si pone per 

Acipromuove, attualmente amministrata da un consiglio di tre membri in scadenza del 

mandato.  La norma però prevede che, si volesse mantenere l’assetto attuale, si 

dovrebbe inserire – senza compenso – due dipendenti dell’amministrazione titolare 

della partecipazione ed un terzo membro chiamato a svolgere le funzioni di 



amministratore delegato. Tale disposizione normativa si rivela di difficile attuazione, 

considerando che si dovrebbero investire di responsabilità, senza la possibilità di 

percepire alcun emolumento, dipendenti dell’AC digiuni di tematiche societarie. Lo 

stesso art. 4 consente, però, la nomina di un amministratore unico, senza specificare 

quali requisiti debba possedere. Si ritiene pertanto che Mario Mordini, che già svolge 

tale ruolo e che è persona di assoluta fiducia e di indiscusse capacità, rappresenti la 

soluzione ottimale.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- premesso il ruolo di indirizzo che l’Ente ha nei confronti della controllata 

Acipromuove; 

- appurato che lo Statuto della società prevede già la figura dell’amministratore unico; 

- condivise le considerazioni del Direttore sull’opportunità di optare per tale soluzione 

gestionale; 

- ritenuta Mario Mordini persona più che adeguata ad assumere l’incarico di 

amministratore unico 

delibera l’adozione della formula dell’amministratore unico, invitando il Presidente a 

nominare Mario Mordini in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche di 

Acipromuove srl. 

8. INVESTIMENTO IN PCT: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente informa il Consiglio che a fine marzo andranno a scadenza i pct 

sottoscritti all’inizio dell’anno in corso e che si tratta di una somma ingente 

(1.200.000,00 euro). Presone atto, il Consiglio conferisce mandato al Direttore di 

reinvestire tale importo, suddividendolo tra titoli di stato e pct.  

9. VARIE ED EVENTUALI 

Prima di terminare la riunione, il Presidente del Collegio dei Revisori, Prof. Giacinti, fa 



notare ai componenti del Consiglio la perdurante assenza della D.ssa Turilli, revisore 

di nomina ministeriale. Il Direttore riferisce che la citata Turilli è in maternità e che, 

interpellata più volte per e-mail, ha ribadito che, trattandosi di un’assenza giustificata, 

il Ministero non procederà alla sua sostituzione. Il membro supplente – sempre di 

nomina ministeriale – nonostante sia stato oggetto di convocazione in più di 

un’occasione, non ha mai ritenuto di dover intervenire. Il Consiglio, preso atto 

dell’anomalia della situazione, esorta il Collegio dei Revisori dei Conti ad approfondire 

tale tematica ed, eventualmente, a scrivere al MEF affinché venga individuata una 

soluzione. A seguire, il Direttore comunica che è pervenuta da parte della 

CHIANTICUP Racing una richiesta di contributo per l’organizzazione – da noi 

autorizzata, visto che deteniamo la titolarità del marchio – della 50^ Coppa della 

Consuma. Vista la rilevanza della manifestazione, il Consiglio Direttivo delibera la 

concessione di un contributo pari ad euro 3.000,00 (tremila) e dà mandato al Direttore 

di procedere con l’erogazione. Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in 

discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 


