
Verbale N. 9 

Il giorno 24 ottobre 2016 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 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Piano delle Attività 2017; 

4. Budget annuale 2017 e relativi allegati; 

5. Rimodulazioni al budget 2016; 

6. Varie ed eventuali. 

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

Fazzini ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini, Prof. Michelangelo De Faveri Tron, Dott. 

Gino Taddei . Per il Collegio dei Revisori legali è presente la D.ssa Milena Mazzoli 

(Presidente) ed il Prof. Roberto Giacinti è presente in audioconferenza. Assente 

giustificata  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 Revisori per poterne prendere adeguata 

visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica al Consiglio di essere stato ricevuto dal Presidente della 

Repubblica, con il Presidente dell’ACI e gli altri membri del Comitato Esecutivo. E’ stata 



una visita molto piacevole, nello studio privato del Presidente, in occasione della quale 

sono stati affrontati numerosi argomenti concernenti il nostro Ente ed, in particolare, 

l’annosa e ciclica questione PRA. Si è parlato anche del Gran Premio d’Italia di Formula 

1, della Targa Florio – manifestazione che sta molto a cuore al Presidente Mattarella – 

ed è stata posta molta enfasi sul tema dell’educazione stradale.  

3. PIANO DELLE ATTIVITA’ 2017 

Il Direttore illustra al Consiglio il Piano delle Attività dell’Ente per il 2017, soffermandosi 

sui nuovi progetti quali un workshop di presentazione di un’indagine sulla mobilità della 

domanda turistica a Firenze, da svolgersi su nostro incarico dal Centro Studi Turistici di 

Firenze del quale ACI e AC Firenze sono soci fondatori.  Interviene il Consigliere 

Taddei per suggerire di valutare la possibilità per i soci dell’AC Firenze di accedere ai 

parcheggi di struttura a condizioni agevolate. Al riguardo, il Direttore fa presente che 

sono in corso verifiche con il Presidente di Firenze Parcheggi spa, Dr. Carlo 

Bevilacqua, finalizzate alla concessione di sconti ai soci nei parcheggi e di pagamento 

degli stessi per mezzo della tessera ACI.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le proposte del Direttore 

- ritenuti esaurienti i chiarimenti ottenuti 

- vista la compatibilità con il budget  

delibera l’approvazione del Piano delle Attività 2017 di seguito riportato. 

4. BUDGET ANNUALE 2017 E RELATIVI ALLEGATI 

Il Presidente invita il Direttore, coadiuvato dal Dr. Patanè, ad illustrare i criteri in base ai 

quali è stato redatto il budget 2017 dell’Automobile Club Firenze, descrivendone le voci 

più significative e gli scostamenti rispetto al budget dell’anno precedente. Il Direttore 

evidenzia che la formulazione delle previsioni economiche è avvenuta nel rispetto degli 



obiettivi fissati dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa”, di cui l’AC si è dotato a fine 2013, come 

attestano le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori. 

Riprende la parola il Presidente per dare lettura della sua relazione e invita 

la D.ssa Mazzoli a fare altrettanto con quella del Collegio dei Revisori. 

“RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BUDGET ANNUALE 2017 
                                            (All b.2 circ. 35/13 – All. b. art.3 RAC) 
Egregi Consiglieri, il Budget annuale per l’esercizio 2017 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 2017, il Direttore , infatti, 
ha considerato gli obiettivi, i piani ed i programmi esposti nel Piano Generale delle 
Attività, nonché i risultati della passata gestione 2015 e quelli dell’esercizio in corso. Il 
Budget 2017 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. 
Si fa presente che il Budget 2017 è stato redatto secondo quanto previsto dal D.lgs 
139/2015, il quale prevede l’eliminazione della parte relativa ai proventi e oneri 
straordinari dal conto economico (voci E20, E21) (e, di conseguenza, dal budget 
economico). 

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.026.000,00 

TOTALE COSTI  DELLA PRODUZIONE (B) 3.984.000,00 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)      42.000,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)      20.000,00 

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

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)               0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B  C  D  E)       62.000,00 

Imposte sul reddito dell’esercizio       62.000,00 

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 leggero aumento dell’0,20% rispetto alle 
previsioni relative all’esercizio 2016, in virtù di un’accorta analisi dei ricavi dell’Ente al 
30/9/2016. 
Le voci dei ricavi che hanno subito una significativa movimentazione sono le seguenti: 



- “Proventi ufficio assistenza automobilistica”: la previsione è stata aumentata  del 6% 
circa (da € 320.000,00 del 2016 a € 340.000,00 del 2017)visto l’andamento che sta 
riguardando l’attività svolta dalla delegazione diretta Fonderia, il cui trend nell’esercizio 
in corso è in considerevole aumento rispetto al passato esercizio.  
- “Proventi scuola guida” : la previsione è aumentata del 17% circa  passando da € 
85.000,00 del 2016 ad € 100.000,00 del 2017 visto l’andamento positivo del presente 
esercizio ed il risultato ottenuto nel Consuntivo 2015 ( € 91.918,00 ). 
- “Provvigioni attive”: si è ridimensionata la stima  del 4% (da €485.000,00 nel 2016 ad 
€ 465.000,00 nel 2017), per effetto del trend negativo che stanno continuando a subire 
da anni le provvigioni Sara. 
- “Quote sociali” : la previsione sul dato Quote Sociali è rimasta invariata rispetto al 
precedente esercizio per una valutazione realistica, fondata sull’effettivo andamento 
associativo dell’esercizio in corso, esercizio nel quale si è mirato soprattutto ad 
effettuare una sorta di bonifica del portafoglio associativo.  
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 
All’interno di questa voce troviamo  tutti i ricavi  derivanti da vendite e prestazioni di 
servizi tra cui quote sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica, proventi per 
riscossione tasse di circolazione e proventi scuola guida. 

IMPORTO
€ 3.000,00

€ 2.240.000,00

€ 340.000,00

€ 100.000,00

€ 85.000,00

€ 2.768.000,00TOTALE 

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 (accordo che è stato rinnovato nel corso del presente esercizio), dalla 
convenzione con l’istituto di credito e dalle sopravvenienze attive.  

IMPORTO
€ 75.000,00

€ 12.000,00

€ 25.000,00

€ 285.000,00

€ 340.000,00

€ 465.000,00

€ 55.000,00

€ 1.000,00

€ 1.258.000,00

CANONE MARCHIO ( PARTE VARIABILE)

PROVVIGIONI ATTIVE

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI

AFFITTI DI IMMOBILI

SUBAFFITTI IMMOBILI E RIMB. SPESE COND.LI

SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO

ROYALTIES E CANONE MARCHIO DELEGAZIONI

 
B- COSTI DELLA PRODUZIONE 
Nel totale dei costi della produzione si rileva un leggero decremento negli stanziamenti 
rispetto alla precedente previsione dell’0,08% circa, dovuto specificatamente alla 
diminuzione dei costi della categoria B6 “acquisti di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci” e alla diminuzione della  categoria B7 “spese per la prestazione di 
servizi”. Infatti, nella voce B6 si registra una diminuzione di circa il 12% dovuta al 
risparmio che si intende attuare sulle voci di acquisto cancelleria e materiale di consumo; 
nella voce B7 “spese per la prestazione di servizi”, si registra una diminuzione  di € 
13.000,00 (da € 1.833.500,00 del 2016 a € 1.820.500,00 del 2017), dovuta in parte alla 
nuova stipula dei contratti per utenze gas e luce effettuati con nuovi gestori che hanno 
aderito alle convenzioni CONSIP, come dettato dalla normativa vigente.  



Nella categoria B10 “ammortamenti e svalutazioni” sono stati previsti € 30.000,00 (nel 
2016 € 10.000,00), per un eventuale accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti 
dell’Ente.   
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
€ 2.500,00

€ 13.000,00

€ 2.000,00

€ 5.500,00

€ 2.000,00

€ 25.000,00TOTALE 

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
€ 7.000,00

€ 7.500,00

€ 500,00

€ 18.000,00

€ 22.000,00

€ 33.000,00

€ 3.000,00

€ 5.000,00

€ 145.000,00

€ 10.000,00

€ 1.000,00

€ 10.000,00

€ 56.000,00

€ 4.000,00

€ 3.000,00

€ 20.000,00

€ 38.000,00

€ 26.000,00

€ 28.000,00

€ 142.000,00

€ 16.000,00

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 2.000,00

€ 45.000,00

€ 25.000,00

€ 32.000,00

€ 5.000,00

€ 16.000,00

€ 38.000,00

€ 25.000,00

€ 445.000,00

€ 225.000,00

€ 245.000,00

€ 120.000,00

€ 1.820.500,00

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

SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI

CONSULENZE LEGALI E NOTARILI

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROVVIGIONI PASSIVE

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZI EDITORIALI

COMMISSIONI STATUARIE E COMITATI

TOTALE

MANUTENZIONI ORDINARIE IMM. MAT.

PREMI ASSICURAZIONE

BUONI PASTO 

SERVIZI BANCARI

POLIZZE DI FIDEJUSSIONE

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PROVV. SOCI

SERVIZI POSTALI

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

PREMI AI DELEGATI 

              COMPENSI ORGANI DELL'ENTE

SPESE TELEFONICHE RETE FISSA

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

ORGANIZZAZIONE EVENTI

CORSI DI FORMAZIONE

SPESE FACCHINAGGIO

BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI

ALTRE SPESE PER SERIVZI

SERVIZI DI RETE / CONNETTIVITA

 
 



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
€ 8.000,00

€ 330.000,00

€ 338.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
NOLEGGI

TOTALE 

FITTI PASSIVI

 
9) Costi del personale. 
Questa voce rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio. 

IMPORTO
€ 112.000,00

€ 63.000,00

€ 42.000,00

€ 2.000,00

€ 8.000,00

€ 3.000,00

€ 230.000,00TOTALE 

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 e l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per coprire eventuali 
generiche perdite sui crediti detenuti dall’Ente.  

IMPORTO
€ 1.000,00

€ 34.700,00

€ 3.300,00

€ 17.400,00

€ 1.600,00

€ 11.500,00

€ 5.500,00

€ 30.000,00

€ 105.000,00

AMMORTAMENTO IMPIANTI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

AMMORTAMENTO IMMOBILI

AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

AMMORTAMENTO SOFTWARE

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE

AMMORTAMENTO MACCHINE ELETT.ED ELETTR.

SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI

 
11) Variazioni Rimanenze materie prime, sussidiarie e merci. 

IMPORTO
€ 2.500,00

-€ 2.000,00

€ 500,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
RIMANENZE INIZIALI

RIMANENZE FINALI

 
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
€ 20.000,00

€ 38.000,00

€ 40.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 32.000,00

€ 1.320.000,00

€ 1.465.000,00

RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE

ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE

TOTALE 

ABBONAMENTI, PUBBL. E CONVOCAZIONI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO RATA

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

ALIQUOTE ACI

 
C- PROVENTI FINANZIARI 
16) Altri proventi finanziari. 



IMPORTO
€ 15.000,00

€ 5.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 21.000,00

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
€ 1.000,00

€ 1.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

TOTALE 

INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI

 
22) Imposte sul reddito d’esercizio. 

IMPORTO
€ 42.000,00

€ 20.000,00

€ 62.000,00

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          185.000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE              5.000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          195.000,00 

le immobilizzazioni immateriali rappresentano gli investimenti che si prevede di realizzare 
per l’eventuale acquisto di software; le immobilizzazioni materiali rappresentano invece 
investimenti per eventuali acquisti 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 2017.  

BUDGET DI TESORERIA 
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)    1.620.000,00 

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)    11.195.000,00 

TOTALE FLUSSI IN USCITA  ESERCIZIO 2017 (C)    11.335.000,00 

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 

D)=A+B-C 

   

1.480.000,00 

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 € 700.000,00 sia in entrata che in uscita della gestione finanziaria, che 
fanno riferimento al disinvestimento dei fondi Pictet, detenuti presso la Banca San 
Paolo Invest,  in scadenza il 31/10/2016 ed al loro successivo reinvestimento in base 
alle indicazioni del Consiglio Direttivo.  
Si fa presente che nel suddetto prospetto l’Ente ha evidenziato nella sezione della 
gestione finanziaria i movimenti che normalmente intervengono nelle partite patrimoniali  
non aventi origine dalla gestione economica e da quella degli investimenti, ovvero tutte 



quelle movimentazioni di partite patrimoniali classificate tra le partite di giro nel 
previgente sistema contabile.  
Le previsioni per l’anno 2017 sono state formulate sulla base dei dati desunti  dai ricavi 
e costi imputati al 30 settembre dell’anno in corso, nonché dalle entrate e dalle uscite 
relative all’esercizio 2015. 
Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che potrebbero 
influire sul prossimo esercizio. 
Nel corso del 2017 si prevede una sostanziale tenuta dei ricavi per alcuni settori 
cardine del nostro A.C., quali l’attività associativa, l’assistenza automobilistica, la scuola 
guida, la gestione del marchio ed i proventi derivanti dalle riscossione tasse 
automobilistiche, 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 2017 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 1 1 0
 AREA  C 5 3 2

TOTALE 6 4 2

                           PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2016

              Personale di ruolo

 

 Si fa presente che l’Ente ha provveduto ad adottare il “Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di 
cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, approvato con Delibera Presidenziale n. 335 del 
27/12/2013 ratificata nel Consiglio Direttivo n. 14 del 10/02/2014. 
Le previsioni economiche per l’esercizio 2017 sono state formulate nel rispetto degli 
obiettivi fissati dal succitato Regolamento e precisamente:  
1) il margine operativo lordo – M.O.L. -, come previsto dall’art.4 del Regolamento 
presenta, al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti, un 
saldo positivo di € 147.000,00; 
2) i contributi per l’attività sportiva sono stati preventivati nel rispetto del tetto previsto 
dall’art.6 comma 1 del Regolamento; 
3) il valore nominale dei buoni pasto non supera quello in essere al 1° gennaio 2013 
(art.6 comma 2 del Regolamento); 
4) le spese per il personale dipendente (art.7 del Regolamento), previste per il 2017, 
sono inferiori  al tetto fissato nel 2010 di ben oltre il 10%; 
5) le spese previste per il funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo  
sono state decurtate del 10% come previsto dall’art.8 comma 1 del Regolamento. 
Per quanto sopra illustrato si propone l’approvazione del Budget Annuale per l’esercizio 
2017. 
Firenze, 10 ottobre 2016 
F.to - Il Presidente del Consiglio Direttivo - Prof. Arch. Massimo Ruffilli” 

“RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BUDGET ANNUALE 2017 

(All b.5 circ.35/13- All c art.3 RAC) 



Il Collegio ha esaminato il Budget annuale 2017 ed ha preso nota della Relazione del 
Presidente. 
Il Collegio ha constatato che, come illustrato dal Presidente 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 2017, tenendo in debita considerazione i ricavi 
ed i costi imputati a tutto il 30 settembre  scorso e le risultanze contabili del consuntivo 
2015. 
Il Budget Annuale 2017, 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. Costituiscono ulteriori 
allegati al Budget Economico annuale, redatto secondo il D.M. del 27 marzo 2013 che 
fissa i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni 
pubbliche con contabilità civilistica al fine di raccordarlo con gli analoghi documenti 
previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche con contabilità finanziaria. i 
seguenti documenti:  

- Budget economico annuale  riclassificato;  

- Budget economico pluriennale; 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 
Il Budget è 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 2016  è stato valorizzato il Budget Economico il quale evidenzia gli 
scostamenti del Budget annuale 2017 rispetto agli esercizi precedenti. Le voci di ricavo 
sono state previste con ragionevolezza e le voci di costo, prudenzialmente stanziate, 
appaiono congrue rispetto alle necessità dell’Ente per il conseguimento delle finalità 
istituzionali, conformemente a quanto prevede il Regolamento di amministrazione e di 
contabilità adottato dall’Ente.  Il Collegio accerta che il Budget 2017 è stato redatto 
secondo quanto previsto dal D.lgs 139/2015, il quale prevede l’eliminazione della parte 
relativa ai proventi e oneri straordinari dal conto economico (voci E20, E21) (e, di 
conseguenza, dal budget economico). 
1. BUDGET ECONOMICO 2017 
Il Budget analizzato  presenta le seguenti risultanze riassuntive:       

Esercizio 2015 

(A)

Budget 

esercizio 2016 

(B)

Budget 

esercizio 2017 

(C)

Differenza 

(D)= (C)-(B)

4.016.201 4.018.000 4.026.000 8.000

3.616.472 3.987.000 3.984.000 -3.000 

399.729 31.000 42.000 11.000

13.542 37.000 20.000 -17.000 

0 0 0 0

0 0 0 0

413.271 68.000 62.000 -6.000 

27.395 68.000 62.000 -6.000 

385.876 0 0 0

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± 

C ± D ± E)

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)

Tab.1 



Passiamo all’analisi delle risultanze della Tabella 1. 
A-VALORE DELLA PRODUZIONE 
Il Collegio accerta che il valore totale della produzione risulta in leggero aumento 
dell’0,20% rispetto alle previsioni relative all’esercizio 2016, in virtù di un’accorta analisi 
dei ricavi dell’Ente al 30/9/2016. 
Le voci dei ricavi che hanno subito una significativa movimentazione sono le seguenti: 
- “Proventi ufficio assistenza automobilistica”: la previsione è stata aumentata  del 6% 
circa (da € 320.000,00 del 2016 a € 340.000,00 del 2017)visto l’andamento che sta 
riguardando l’attività svolta dalla delegazione diretta Fonderia, il cui trend nell’esercizio 
in corso è in considerevole aumento rispetto al passato esercizio.  
- “Proventi scuola guida” : la previsione è aumentata del 17% circa  passando da € 
85.000,00 del 2016 ad € 100.000,00 del 2017 visto l’andamento positivo del presente 
esercizio ed il risultato ottenuto nel Consuntivo 2015 ( € 91.918,00 ). 
- “Provvigioni attive”: si è ridimensionata la stima  del 4% (da €485.000,00 nel 2016 ad 
€ 465.000,00 nel 2017), per effetto del trend negativo che stanno continuando a subire 
da anni le provvigioni Sara. 
- “Quote sociali” : la previsione sul dato Quote Sociali è rimasta invariata rispetto al 
precedente esercizio per una valutazione realistica, fondata sull’effettivo andamento 
associativo dell’esercizio in corso, esercizio nel quale si è mirato soprattutto ad 
effettuare una sorta di bonifica del portafoglio associativo 
B- COSTI DELLA PRODUZIONE 
Nel totale dei costi della produzione il Collegio rileva un leggero decremento negli 
stanziamenti rispetto alla precedente previsione dell’0,08% circa, dovuto 
specificatamente alla diminuzione dei costi della categoria B6 “acquisti di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e di merci” e alla diminuzione della  categoria B7 “spese 
per la prestazione di servizi”. Infatti, nella voce B6 si registra una diminuzione di circa il 
12% dovuta al risparmio che si intende attuare sulle voci di acquisto cancelleria e 
materiale di consumo; nella voce B7 “spese per la prestazione di servizi”, si registra 
una diminuzione  di € 13.000,00 (da € 1.833.500,00 del 2016 a € 1.820.500,00 del 
2017), dovuta in parte alla nuova stipula dei contratti per utenze gas e luce effettuati 
con nuovi gestori che hanno aderito alle convenzioni CONSIP, come dettato dalla 
normativa vigente.  
Nella categoria B10 “ammortamenti e svalutazioni” sono stati previsti € 30.000,00 (nel 
2016 € 10.000,00), per un eventuale accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti 
dell’Ente.   
C- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
Nel  totale dei proventi finanziari, composto dagli interessi bancari su c/c e dagli 
interessi su titoli, si rileva una diminuzione di € 17.000,00, passando da € 37.000,00 del 
2016 ad  
€ 20.000,00 del 2017, in considerazione dell’andamento dei mercati finanziari.    
E- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
Tale voce non è stata valorizzata vista l’abrogazione prevista dal dlgs 139/2015. 
2. BUDGET DI TESORERIA 

Il Collegio esamina quindi il budget di tesoreria (art.6 del Regolamento), sintetizzato nel 
seguente prospetto, che rappresenta i flussi finanziari previsti a fronte della gestione 
economica, di quella relativa agli investimenti e della gestione finanziaria. 

 Il budget suddetto presenta un saldo finale presunto al 31.12.2017 pari a € 
1.480.000,00. 



BUDGET DI TESORERIA 

SALDO FINALE PRESUNTO DI 
TESORERIA AL 31/12/2016 (A) 

   
1.620.000,00 

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA 
ESERCIZIO 2017 (B) 

    
11.195.000,00 

TOTALE FLUSSI IN USCITA  
ESERCIZIO 2017 (C) 

    
11.335.000,00 

SALDO FINALE PRESUNTO DI 
TESORERIA AL 31/12/2017 D)=A+B-C 

   
1.480.000,00 

3. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  

Da ultimo il Collegio dei Revisori prende visione del budget degli investimenti e delle 
dismissioni, riguardante le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ed 
espone in termini numerici il volume delle movimentazioni previste per l’esercizio 2017, 
così come illustrato nella relazione del Presidente. 

Il prospetto riepilogativo del budget degli investimenti/dismissioni può essere così 
sintetizzato: 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI              5.000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          185.000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                    
5000,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          195.000,00 

Si fa presente che l’Ente ha provveduto ad adottare il “Regolamento per l’adeguamento 
ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 
comma 2 bis DL 101/2013, approvato con Delibera Presidenziale n. 335 del 27/12/2013 
ratificata nel Consiglio Direttivo n. 14 del 10/02/2014. 
Le previsioni economiche per l’esercizio 2017 sono state formulate nel rispetto degli 
obiettivi fissati dal succitato Regolamento come esplicitato nella Relazione del 
Presidente. 
Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 
2017 come richiesto dall’articolo 8 del nuovo Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità. 

Firenze, 24/10/2016 

F.to  - IL COLLEGIO DEI REVISORI - D.ssa Milena Mazzoli - Prof. Roberto Giacinti” 

Al termine il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- vista la relazione del Collegio dei Revisori 

- vista la relazione del Presidente dell’Ente 

- ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore 

delibera 



l’approvazione del Budget annuale 2017, costituito  da Budget economico, 

Budget degli investimenti / dismissioni e relativi allegati. 

5. RIMODULAZIONI AL BUDGET 2016 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la presente rimodulazione al 

budget economico 2016, posta in essere per adeguare il budget dell’Ente a 

quanto previsto dal D.lgs. 139/2015 con il quale è stata eliminata la parte 

relativa ai proventi e oneri straordinari dal conto economico (e di 

conseguenza dal budget economico). Per consentire la corretta imputazione 

dei costi e ricavi di natura straordinaria a chiusura dell’esercizio, si è 

proceduto pertanto con la seguente rimodulazione: 

Da: 

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 21) ONERI STRAORDINARI:  

CP 04.010007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti  - euro 10.000,00 

a: 

B – COSTI DELLA PRODUZIONE  -  14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE: 

CP 01.09.0020 Altri costi relativi ad esercizi precedenti + euro 10.000,00 

Il risultato netto della variazione è nullo, lasciando il risultato previsto per 

l’esercizio 2016 ad euro 0 (zero). 

 Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori  

- preso atto delle spiegazioni fornite dal Direttore 

delibera 

di approvare la rimodulazione in oggetto. 

6. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Taddei, in qualità di Presidente della 



Commissione Sportiva dell’AC Firenze. Il Dr. Taddei riferisce al Consiglio che si è 

da poco svolta una riunione della Commissione Sportiva, nel corso della quale è 

stato fatto il punto sul calendario delle manifestazioni agonistiche 2017. Un 

problema è sorto per la Coppa della Consuma, in un primo momento iscritta a 

calendario dalla Reggello Motor Sport (organizzatore delle ultime tre edizioni), 

senza previa acquisizione del nostro nulla osta in quanto detentori del marchio. 

Purtroppo con la Scuderia di Reggello abbiamo già vissuto un episodio increscioso, 

legato – come si ricorderà – alla segnalazione fatta all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato contro ACI Sport per l’accordo relativo alla polizza 

unica di responsabilità civile degli organizzatori; i rapporti quindi sono piuttosto tesi, 

tanto che è stata da noi chiesta una modifica del calendario e la Scuderia Biondetti 

si è resa disponibile ad iscrivere la gara a proprio nome, pur non avendo alcuna 

intenzione di organizzarla. La Commissione Sportiva – su proposta del Presidente 

– ha pertanto deliberato di attendere le decisioni della Giustizia Sportiva e della 

Federazione sul caso Reggello, ipotizzando, ovviamente laddove non venisse 

sospesa la licenza, di autorizzare la Reggello Motor Sport ad organizzare la gara 

solo in un momento successivo e con il supporto delle Palaie ASD che, nel mentre, 

farà i passi necessari all’acquisizione della licenza di organizzatore. Il Consiglio 

Direttivo all’unanimità esprime piena condivisione della linea adottata dalla 

Commissione Sportiva. Prima di concludere viene fissata la data dell’ultimo 

Consiglio Direttivo dell’anno lunedì 28 novembre; la riunione si concluderà come 

sempre con la cena degli auguri. Alle ore 19.30, non essendoci altri argomenti 

in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

         IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE 

Prof. Arch. Massimo Ruffilli          D.ssa Alessandra Rosa 


