
Verbale N. 5 

Il giorno 3 aprile 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. predisposizione bilancio d’esercizio 2011 e relativa documentazione: deliberazioni 

conseguenti; 

5. questioni concernenti la sede sociale; 

6. questioni concernenti la privacy; 

7. varie ed  eventuali. 

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

Massimo Ruffilli e Dr. Carlo Alberto Steinhauslin, il Consigliere Prof. Enrico Fazzini. 

Assente giustificato il Consigliere Prof. Arch. Mario Preti. 

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

(Presidente), il Dott. Cesare Moscariello e 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 che l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del 

bilancio si terrà in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei 

partecipanti, il 26 aprile, alle ore 18, presso la sede sociale. Nell’occasione, come di 

consueto, verranno premiati i “Pionieri del Volante”, soci in possesso della patente di 

guida da almeno 50 anni. Comunica, inoltre, che nei giorni 4, 5 e 6 maggio si svolgerà 

la cronoscalata Scarperia – Giogo, gara valida per il Campionato Italiano ACI CSAI, in 

collaborazione con l’Autodromo del Mugello che ospiterà, come lo scorso anno,  la 

direzione di gara e le verifiche tecniche e sportive. Infine, sabato 9 e domenica 10 

giugno, sempre all’Autodromo del Mugello, verranno organizzate delle prove libere su 

kart per bambini, in collaborazione con la CSAI ed ACI Sport. 

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

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

l’attuale, ha adottato le delibere presidenziali n. 324, n. 325, n. 326, n. 327. 

La delibera n. 324, del 31.12.2012, è relativa alla redazione annuale del “Piano della 

performance dell’Automobile Club Firenze per il triennio 2012/2013”, in ossequio al 

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

con la delibera n. 1/2012. Il provvedimento è motivato dall’obbligo di stilare il suddetto 

Piano entro il 31 gennaio di ogni anno. 

La delibera n. 325, del 31.12.2012, è sempre originata dall’esigenza di procedere ad  

adempimenti di cui alla riforma Brunetta e riguarda l’aggiornamento del “Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Automobile Club Firenze”, seguendo le 

linee guida della citata delibera CiVIT n. 1/2012. Anche tale provvedimento scaturisce 

dall’obbligo di aggiornare il suddetto Programma entro il 31 gennaio di ogni anno. 

La delibera n. 326, del 19.03.2012, concerne l’affitto d’azienda della delegazione del 

Galluzzo e nasce dall’esigenza di far decorrere il contratto di affiliazione con il nuovo 



soggetto dal 1° aprile c.a. 

La delibera n. 327, del 27.03.2012, è relativa alla 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. 324 / 325 / 326 / 327. 

4. PREDISPOSIZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2011 E RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI 

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

Patanè, 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 

2011 

delibera la predisposizione del Bilancio d’esercizio 2011 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’Esercio 2011, 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 2011 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 2011 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”). 

Analisi degli scostamenti più significativi nei ric avi 



L’anno 2011 ha fatto registrare un decremento della compagine sociale pari a 

955 unità, assestando il numero totale dei soci dell’Automobile Club Firenze a 

42.309 unità. 

Gli introiti per quote associative sono passati da € 2.342.117,40 del 2010 ad € 

2.286.286,48 nel 2011 con un decremento del 2,38%. 

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. 

I proventi per la gestione del marchio hanno fatto riscontrare un aumento del 

3,18% passando  € 534.623,89 del 2010 ad € 551.609,97 del 2011 

principalmente perché dal 01/01/2011 è pienamente operativa la nuova 

Delegazione aperta nel comune di Tavarnelle Val di Pesa.  

I ricavi dell'Ufficio Assistenza Automobilistica che - si ricorda – sono riferiti al 

compenso erogato in percentuale del 12% al volume prodotto dalla controllata 

Acipromuove srl e, in misura maggioritaria, all’attività della delegazione diretta 

di via della Fonderia che opera all’interno della concessionaria Brandini, sono 

passati da  € 270.400,66 del 2010 ad € 296.020,34 nel 2011, con un 

incremento di € 25.619,68 pari al 9,47%. 

Tale incremento è da riferirsi all’aumento delle pratiche espletate dalla 

delegazione diretta (n. 10.118 nel 2010, con un ricavo pari ad € 235.245,25  e 



n. 10.990 nel 2011, con un ricavo pari ad € 257.639,91), nonché allo sviluppo 

dell’attività di consulenza automobilistica da parte di Acipromuove srl ( 

compenso 2010 pari ad € 35.155,41; compenso  2011 pari ad € 38.380,43 con 

un incremento del 9,17%). Tali dati   confermano  la qualità del servizio 

erogato. 

I ricavi dell’attività di scuola guida sono aumentati dell’ 8,56%, essendo 

passati da € 79.196,26 del 2010 a € 85.973,18 del 2011; ciò è dovuto al 

mantenimento degli iscritti ai corsi che nel  2010 sono stati n. 105 e nel 2011 

n. 106, ma soprattutto dalla tipologia di ricavo in quanto è stato effettuato un 

numero maggiore di pratiche per patenti superiori e C.Q.C.. 

Da evidenziare che quest’anno il Consiglio Direttivo dell’Ente, in accordo con Il 

Collegio dei Revisori dei Conti, visto l’andamento positivo dell’investimento in 

titoli, ha ritenuto opportuno non disinvestire il capitale - come negli altri anni - 

ma lasciarlo investito fino alla sua scadenza naturale (giugno 2012), 

tenendone costantemente monitorato il rendimento per il tramite del 

consulente finanziario.  

Pertanto, gli interessi attivi su titoli presentano un evidente decremento in 

termini di ricavo rispetto al 2010 (€ 17.347,81 contro €   84.763,24), per i 

motivi esposti. Da segnalare l’aumento dei ricavi per riscossione tasse che 

sono passati da € 52.632,02 del 2010 ad € 83.788,25 del 2011, determinando 

un incremento pari al 59,20%, dovuto in gran parte all’attività di assistenza 

bollo a favore dei portatori di handicap, nonché al recupero delle posizioni 

bollo non riscosse dalla Regione Toscana. Il 2011 ha fatto registrare una 

diminuzione delle provvigioni Sara del 6,94% passando da € 544.055,42 nel 

2010 ad € 506.315,12 nel 2011, determinando una perdita di € 37.740,30. 



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. Degno di nota l’aumento dei ricavi relativi alle royalties 

erogate dalla Maggiore Rent Spa, passati da €  26.081,00 del 2010 ad €  

35.239,70, con un incremento percentuale del  35,12% ovvero €  9.158,70.  

Analisi degli scostamenti più significativi nei cos ti 

Una delle voci più rilevanti è quella inerente il personale dell’Ente, il cui costo 

si è ridotto da euro 458.009,00 del 2010 ad euro 364.162,46 del 2011 per 

effetto della cessazione del rapporto lavorativo di n.1 unità (area C, posizione 

economica C3), nonché del riproporzionamento del Fondo per il Trattamento 

accessorio, ai sensi della vigente normativa in materia. 

L’importo complessivo delle aliquote sociali da versare all’ACI, a causa della 

correlata diminuzione delle quote legate al calo della produzione associativa, è 

decrementato del 2,45% (euro 1.355.857,00 del 2010 rispetto ad euro 

1.322.567,41 del 2011). 

I premi pagati ai delegati per l’attività di promozione associativa sono 

analogamente diminuiti, passando da euro 74.948,98 del 2010 ad euro 

46.963,83 del 2011 (- 37,37%). 

Con riferimento agli altri costi della produzione, si fa presente una non perfetta 

comparabilità dei dati fra i due esercizi dovuta sia al programma di contabilità 

articolato su un piano di conti standardizzato a livello nazionale che accorpa in 

modo diverso, rispetto al passato esercizio, le varie voci di costo  sia al fatto 



che il detto programma attribuisce automaticamente la quota di IVA 

indetraibile e promiscuo direttamente al costo cui fa riferimento. Questo fatto 

produce a priori un aumento del costo mentre nel precedente esercizio l’IVA 

promiscua indetraibile veniva evidenziata in un conto a parte. In merito ai 

crediti vantati dall’Ente nei confronti di ex delegati, si segnala che con decreto 

depositato in Cancelleria il 21/12/2011, il Tribunale di Firenze ha dichiarato 

chiusa la procedura di fallimento della delegazione Pratiche 86 – già Turini srl 

– che gestiva i punti vendita di Osmannoro e Campi Bisenzio. 

Poiché dalla dichiarazione del curatore si evince che nessun importo è stato 

distribuito all’Ente, si è proceduto all’intero ammortamento del nostro credito 

pari ad euro 29.929,10 utilizzando il Fondo svalutazione crediti. 

Di conseguenza, il suddetto fondo si è ridotto ad euro 120.070,90, sufficiente a 

coprire la dubbia esigibilità delle società: 

- Parretti e Storai snc, precedente gestore della delegazione di Signa, 

debitore della somma di euro 8.602,37, oggetto di decreto ingiuntivo del 25 

settembre 2009; 

- Autogravo srl, precedente gestore della delegazione di Rifredi, debitore di 

euro 59.819,21 (azione legale in corso); 

-  MP Auto srl, precedente gestore della delegazione di Campo Marte, 

debitore di euro 16.959,35, oggetto di decreto ingiuntivo in corso di 

emissione). 

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 2011 chiude con un utile di €. 344.879,74 (nel 2010 era di euro 

163.661,10) ed un patrimonio netto di €  1.970.079,84 (nel 2010 era di euro 

1.625.200,10). 

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 2011 

- approvare la presente relazione 

- approvare la destinazione dell'utile di esercizio 2011 di € 344.879,74 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, pur in assenza di una risorsa 

importante e di esperienza, è riuscito a far fronte ad una situazione di difficoltà 

quale quella venutasi a determinare per il passaggio da una contabilità 

finanziaria ad una economica, nonché a causa delle criticità connesse 

all’utilizzo di una nuova procedura informatica. 

Automobile Club Firenze  Il Presidente Silvano Berlincioni” 

5 QUESTIONI CONCERNENTI LA SEDE SOCIALE 

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

merito, il Direttore riferisce di un incontro avuto con l’Arch. Del Bianco, il Dr. Marzi 

(Comi) ed il Dr. Ghiotti della catena alberghiera B&B che gestisce anche l’ex Hotel 

Capitol. Scopo dell’incontro era verificare l’interesse da parte dell’albergo ad utilizzare 

i locali attualmente occupati dalla SARA -  Centro Liquidazioni Danni che, come è 



noto, saranno rilasciati alla fine del prossimo mese di maggio. Al riguardo, il Direttore 

chiede al Consiglio l’autorizzazione a proseguire nella trattativa. Il Consiglio Direttivo 

autorizza ed invita il Direttore a fornire aggiornamenti tempestivi stante la rilevanza 

della questione per l’Ente. 

6. QUESTIONI CONCERNENTI LA PRIVACY 

Il Decreto Semplificazioni prevede all’art.45 la soppressione dell’obbligo di redazione 

del DPS (Documento Programmatico della Sicurezza) ed il correlato obbligo di 

aggiornamento entro il 31 marzo di ciascun anno. Ciò nonostante, dietro indicazione 

della competente Direzione Sistemi Informativi, si ritiene utile mantenere in vita la 

struttura del suddetto DPS al fine di effettuare un costante monitoraggio degli 

interventi dell’Ente in materia di privacy. Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio 

Direttivo l’adozione di un nuovo documento denominato “Modalità adottate per la 

sicurezza dei sistemi e della privacy”. Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Nell’ambito del sistema della performance introdotto dalla riforma Brunetta nella P.A., 

l’organo politico amministrativo è chiamato a verificare l’integrazione tra gli obiettivi di 

performance organizzativa dell’AC con quelli di performance individuale del Direttore. 

A tal fine, il Consiglio Direttivo 

- preso atto degli obiettivi di performance individuale assegnati al Direttore per il 2012 

conferma  

gli obiettivi di performance organizzativa dell’Ente, derivanti sia dai progetti di 

Federazione che da quelli locali, in assoluta coerenza con gli obiettivi di performance 

individuale del Direttore (vedi All. 3 al Piano della Performance). 

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

la seduta. 


