
Verbale N. 17 

Il giorno 31 marzo 2014 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. rimodulazione budget 2014; 

4. predisposizione bilancio 2013 e relativa documentazione; 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Dr. 

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

Mario Preti. Assente giustificato il Dr. Silvano Berlincioni. 

Per il Collegio dei Revisori sono assenti giustificati il Presidente, Prof. 

Roberto Giacinti, la D.ssa Daniela Moroni e la D.ssa Francesca Turilli 

(nomina ministeriale). 

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. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



Il Presidente comunica che il 27 marzo u.s. si è svolta la consueta “Festa 

dello Sport”, in occasione della quale sono stati premiati i vincitori del 

campionato provinciale “Giglio da Corsa”. La manifestazione è stata 

preceduta da una riunione con il Presidente nazionale, Ing. Sticchi Damiani, 

durante la quale è stato fatto il punto sull’attuazione dell’emendamento alla 

legge di stabilità che prevede l’unificazione degli archivi PRA e 

Motorizzazione. Al riguardo, il Presidente nazionale si è dichiarato fiducioso 

nel fatto che si possa trovare una soluzione che non penalizzi l’Ente. 

Interviene il Prof. Preti per segnalare che ACI non può più continuare a stare 

sul filo dell’equilibrio, ma deve pensare ad una revisione integrale della 

propria struttura. Riprende la parola il Presidente per informare i presenti 

della sua elezione in Consiglio Generale, al posto del Dr. Berlincioni, ad 

opera del Comitato Regionale degli AA.CC. della Toscana, tenutosi la 

mattina. 

3. RIMODULAZIONE BUDGET 2014 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la presente rimodulazione al 

budget economico 2014, dovuta al progetto di notula dell’Avv. Piccioni di 

euro 9.775,85 oltre IVA, pervenuto in data 04/02/2014, relativo all’attività 

professionale dal suddetto prestata in esercizi precedenti per ricorsi al 

Prefetto, al Giudice di Pace ed alla Provincia, nonché per attività di recupero 

crediti nei confronti di ex delegazioni dell’Automobile Club Firenze. 

E – Proventi straordinari: 

21) Oneri straordinari: aumento da euro 2.000,00 a euro 14.000,00. 

In particolare la rimodulazione investe il capitolo CP.04.01.0007 “Altri costi 

relativi ad esercizi precedenti”, che passa da euro 2.000,00 a euro 



14.000,00, di cui euro 11.000,00 per effetto della notula dell’Avv. Piccioni di 

cui sopra, gravata della parte di IVA promiscua indetraibile; i rimanenti euro 

1.000,00 come necessità di adeguare il capitolo. 

B – Costi della produzione:  

7) Spese per prestazioni di servizi: aumento da euro 1.848.000,00 a euro 

1.871.000,00. 

In particolare la rimodulazione investe il capitolo CP.01.04.0042 “Altre spese 

per la prestazione di servizi”, che passa da euro 435.000,00 a euro 

458.000,00 ed è effettuata tenendo conto che si tratta di un capitolo ove, per 

una stima prudenziale, si ritiene opportuno prevedere una maggiore 

capienza. 

Tale rimodulazione trova copertura nella voce di budget: 

B – Costi della produzione: 

13) Altri accantonamenti: diminuzione da euro 35.000,00 a euro 0,00. 

In particolare la rimodulazione investe il capitolo CP.01.08.0003 

“Accantonamenti dei risparmi di spesa per consumi intermedi”, che 

diminuisce da euro 35.000,00 a euro 0,00, per effetto del disposto di cui 

all’art.2, comma 2 bis, in base al quale l’Automobile Club Firenze – in quanto 

ente avente natura associativa, non gravante sulla finanza pubblica – non è 

assoggettato all’obbligo di riversamento all’erario dei risparmi derivanti dalla 

contrazione dei consumi intermedi pari, per il 2014, a euro 35.000,00 come 

da budget 2014 con riferimento alla citata categoria B13 – CP01.08.0003. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori Legali 

- preso atto delle spiegazioni fornite dal Direttore 



approva la rimodulazione in argomento. 

4. PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2013 E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

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: 

“RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 

 Egregi Soci, 

presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’Esercizio 2013, 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 2013 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 2013 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 2013 ha fatto registrare un incremento della compagine sociale pari a 83 

unità, assestando il numero totale dei soci dell’Automobile Club Firenze a 41.199 

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). 

Si sottolinea che l’incremento associativo, seppure contenuto, rappresenta un 

dato in controtendenza rispetto alla media nazionale, che presenta un trend in 

costante diminuzione.  

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 per  

complessivi € 9.788,92, pari al 2,92%. 

I ricavi dell’attività di scuola guida sono aumentati del 24,94%, essendo passati 

da € 88.292,94 del 2012 a  €. 110.311,68 del 2013.    

I ricavi relativi alla parte variabile del canone marchio delegazioni sono passati da 

€ 327.127,08 nel 2012 a € 336.293,71 nel 2013 con un aumento di € 9.166,63  

pari al 2,80%. Ciò è dovuto alla riapertura della delegazione di Pontassieve la cui 

attività era cessata ad agosto del 2011. 

Da evidenziare il risultato positivo degli investimenti  di natura finanziaria per un 

totale di € 1.608.455,86 che hanno fruttato complessivamente € 34.019,17. Tali 

investimenti sono rappresentati da € 400.000,00 obbligazioni Intesa San Paolo; € 



618.717,31 BTPIT depositati presso la Banca Fideuram – San Paolo Invest; € 

539.738,55 pronti contro termine a nove mesi depositati presso la Banca 

Federico del Vecchio.   

Il 2013 ha fatto registrare una diminuzione delle provvigioni Sara del 2,98%. 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.    

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 2013 chiude con 

un utile di € 257.932,50 (nel 2012 era di € 360.578,42) ed un patrimonio netto di 

€ 2.588.590,76 (nel 2012 era di € 2.330.658,26). 

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 2013 

- approvare la presente relazione 

- approvare la destinazione dell'utile di esercizio 2013 di € 257.932,50 ad 

integrazione del  Patrimonio Netto, destinando a specifica riserva da 

utilizzare esclusivamente  per l’espletamento di attività istituzionali una quota 

pari  al 10% della riduzione di spesa per consumi intermedi relativa all’anno 

2010 pari ad € 34.323,22.  



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.” 

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 2013 

delibera la predisposizione del Bilancio d’esercizio 2013 e dei relativi allegati 

nella forma e nella documentazione trasmessa al Consiglio dal Direttore, da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

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

dichiara sciolta la seduta. 

F.to  Il Direttore     F.to Il Presidente 

D.ssa Alessandra Rosa    Prof. Arch. Massimo Ruffilli 


