
Verbale N. 25 

Il giorno 6 luglio 2015 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 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. analisi andamento dell’Ente; 

4. esame proposta di sottoscrizione contratto di capitalizzazione a premi unici 

ricorrenti con rivalutazione del capitale; 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli ed i Consiglieri Prof. 

Michelangelo De Faveri Tron e Prof. Enrico Fazzini. 

Assente giustificato il Dr. Carlo Alberto Steinhauslin. 

Per il Collegio dei Revisori legali è presente la D.ssa Daniela Moroni. 

Assenti giustificati il Prof. Roberto Giacinti (Presidente) e la D.ssa Francesca Turilli. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli. 

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. 

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, ad eccezione dei punti 3 e 4 redatti ed 

approvati contestualmente alla seduta dell’8 aprile u.s.. 



2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente informa i presenti che il Dr. Ascanio Rozera ha rassegnato le dimissioni 

dall’incarico di Segretario Generale, a far data dal 30 giugno u.s. ed esprime l’auspicio 

che ACI possa presto individuare un nuovo responsabile della tecnostruttura che 

affianchi il Presidente nella difficile vicenda della riforma del PRA. In ambito sportivo, 

ricorda l’avvenuto svolgimento della manifestazione per vetture d’epoca “Mugello 

Classico”, con verifiche effettuate presso la nostra sede e conseguente buon ritorno 

d’immagine per l’AC. Al termine, comunica che il 1° luglio c.a. è stato presentato a 

Roma, nella Sala Assemblea dell’Automobile Club d’Italia, il libro su Giorgio la Pira  

“Un cristiano sul monte”, scritto dal Prof. Nino Giordano, alla presenza del Presidente 

Ettore Bernabei. 

3. ANALISI ANDAMENTO DELL’ENTE 

Il Presidente passa la parola al Direttore che, coadiuvato dal consulente Dr. Patanè, 

illustra i fatti principali del bilancio dell’Ente al 31.05.2105 (i dati al 30 giugno non sono 

ancora consolidati). Il valore della produzione, a causa della profonda crisi che 

interessa il mercato di riferimento ed in generale la capacità di spesa della collettività, 

registra un decremento rispetto al 2014 pari a 73.418 euro, dovuto principalmente alle 

quote sociali ed alla riduzione dei proventi per riscossione tasse automobilistiche, 

spiegabile con la crescente dimestichezza dell’utente con altri canali di riscossione 

(ad es. Internet), In  merito alle quote, il Direttore sottolinea che il nostro calo è molto 

contenuto, soprattutto in rapporto agli altri Automobile Club di grandi dimensioni: basti 

pensare che al momento la compagine associativa dell’AC Firenze annovera solo 600 

soci in meno di quella di Milano, senza ovviamente poter comparare il potenziale di 

zona.  Inoltre, bisogna tener presente che la diminuzione del ricavo connesso alle 

quote sociali trova riscontro nei costi, precisamente nelle aliquote sociali (- 23.526 



euro) e nei compensi ai delegati (- 5.000 euro circa). Pertanto, al 31 maggio del c.a., 

grazie ad un accurato lavoro di contenimento dei costi, si registra un utile di esercizio 

pari ad euro 116.633. 

Il Consiglio Direttivo prende atto e si complimenta con il Direttore e con la struttura 

per l’ottimo andamento dell’Ente. 

4. ESAME PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI 

CAPITALIZZAZIONE A PREMI UNICI RICORRENTI CON RIVALUTAZIONE DEL 

CAPITALE 

Il Presidente invita ad illustrare il presente punto all’ordine del giorno le Sigg.re Letizia 

Bianchini e Catia Ferro, funzionarie della Banca Del Vecchio, istituto cassiere dell’AC 

Firenze. La Sig.ra Bianchini fa presente al Consiglio che l’Ente può contare su una 

consistente liquidità e che, quindi, sarebbe opportuno individuare una forma di 

investimento compatibile con le nostre esigenze. Al riguardo, ci propone di 

sottoscrivere un prodotto vita di BAP Vita e Previdenza e BAP Assicurazioni, 

appartenente al ramo V (polizze di capitalizzazione), ovvero un contratto in cui 

l’assicuratore si obbliga alla restituzione a scadenza dell’importo dei premi versati 

maggiorati degli interessi maturati nel corso della durata contrattuale, di durata 

minima pari a 5 anni., per il quale non esiste né il rischio demografico né la figura 

dell’assicurato. La Sig.ra Ferro aggiunge che le operazioni di capitalizzazione 

presentano un valore di riscatto, anche dopo un anno dalla decorrenza, uguale o 

leggermente superiore al premio lordo versato in quanto – a differenza delle altre 

polizze – non si tratta di una vera e propria assicurazione sulla vita. La polizza 

prevede l’erogazione da parte della Compagnia di un capitale rivalutato, al netto dei 

caricamenti e delle spese di emissione, alla scadenza contrattuale in favore del 

beneficiario designato. Il tasso annuale di rivalutazione è ottenuto sottraendo la 



percentuale di minimo trattenuto al rendimento della gestione separata. Sono previste 

commissioni di gestione e costi di riscatto, calcolati in base al tempo trascorso dalla 

sottoscrizione del contratto, nonché un minimo garantito dell’1% annuo. Il Prof. 

Fazzini ed il Dr. Patané chiedono alcuni chiarimenti; al termine, le Sigg.re Bianchini e 

Ferro lasciano la riunione, con il ringraziamento dei presenti. Il Prof. Fazzini invita il 

Presidente a non deliberare sull’investimento durante la seduta odierna, in quanto è 

opportuno che tale decisione venga rimessa al nuovo Consiglio, che sarà eletto il 9 

luglio p.v.. Propone, inoltre, che vengano interpellati altri istituti bancari – come i 

crediti cooperativi – per negoziare il tasso di remunerazione della giacenza in conto 

corrente. Il Consiglio Direttivo concorda e rinvia la questione a data ovviamente da 

destinarsi.  

5.  VARIE ED EVENTUALI 

Alle ore 19.30, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

Il presente verbale, redatto in contestualità,  viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli 

IL DIRETTORE 

F.to D.ssa Alessandra Rosa 

 


