
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 137 DEL 22/7/2014 

 

Addì 22 del mese di luglio dell’anno 2014, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata con prot. n. 942/S del 2/7/2014, si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club 

Livorno, in Via Verdi n.32, il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente del 25/3/2014; 

2)Ratifica Delibere Presidenziali; 

3)Comunicazioni del Presidente; 

4)Bilancio consuntivo al 30/6/2014; 

5)Rimodulazione budget 2014; 

6)Problematiche Sara Assicurazioni; 

7)Informativa su Via di Levante; 

8)Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18,00 sono presenti il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, ad 

eccezione del Consigliere Virgilio Marcucci, che risulta assente giustificato; per il Collegio dei Revisori dei 

Conti sono presenti il Presidente e gli altri membri. Funge da Segretario il Direttore, dott. Ernesto La Greca, 

ed assiste alla seduta per unanime consenso l’Amministratore Delegato di ACI Livorno Service Surl, dott. 

Luca Francesco Baldi. Il Presidente, Prof. Franco Pardini, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara 

aperta la seduta. 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente del 25/3/2014 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla 

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il contenuto del documento all’unanimità. 

 

2)Ratifica Delibere Presidenziali 

Il Presidente dà lettura delle Delibere Presidenziali n.1 del 22/04/2014 e n.2 del 12/06/2014, illustrando i 

contenuti e le motivazioni che ne hanno determinato l’adozione, sia per quanto riguarda i lavori di 

ammodernamento della Delegazione di Portoferraio, che per l’acquisto delle azioni offerte dalla S.C. per 

conto di ACI Consult Spa. 

Il Consiglio Direttivo approva le due Delibere Presidenziali, ratificandole.  

   

3)Comunicazioni del Presidente 

Il Prof. Pardini informa che in data 10 luglio u.s. è stato emanato un disegno di legge sul riordino della 

Pubblica Amministrazione, mirato alla semplificazione amministrativa. L’art. 1, intitolato “Accelerazione e 

semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese” , al comma 2 lett. i, prevede “anche al fine di 

contenere i costi connessi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e realizzare significativi risparmi di 

spesa per l’utenza, l’introduzione di un unico documento contenente i dati di proprietà e circolazione dei 

veicoli e dei loro rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l’interoperabilità dei dati contenuti 

dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del 

Pubblico registro Automobilistico dell’ACI e del Dipartimento della Motorizzazione Civile del Ministero della 

Infrastrutture e dei Trasporti”. Il Presidente sottolinea che il testo prospetti soltanto l’eventualità di un 



accorpamento delle funzioni svolte dalle due strutture, percui appare tramontata l’ipotesi di materiale 

fusione PRA/DTT, progetto che invece era stato inserito nel quadro della riforma della P.A. illustrato il 30 

aprile u.s. e che avrebbe comportato consistenti riflessi sul personale dipendente. Allo stato attuale i due 

enti parrebbero posti  su un piano assolutamente paritario , mentre si chiarisce che al Governo è stata data 

delega ad emanare uno o più decreti legislativi per l’attuazione dei principi e criteri da adottarsi. In 

definitiva, presumibilmente dal prossimo settembre inizieranno gli approfondimenti in base ai quali 

certificato di proprietà e libretto di circolazione dovrebbero sparire, mentre al loro posto dovrà nascere il 

documento unico del veicolo. 

Il Presidente assicura che comunque sarà sua cura tenere costantemente aggiornato il Consiglio Direttivo 

sull’evolversi della materia, soprattutto sulla base delle informazioni che gli saranno direttamente fornite 

dall’Ing. Sticchi Damiani. 

Passando ad altro argomento, il Presidente informa di aver avuto, insieme al Direttore, un colloquio con il 

sig. Cagliata, il quale ha desiderato confrontarsi per conto dei comproprietari di Piazza Benamozegh con i 

vertici della ns. Amministrazione. In occasione dell’incontro, il Prof. Pardini ha desiderato affrontare in 

particolare i contenuti delle due lettere recentemente inviateci da altrettanti proprietari di quote dell’area, 

sig. Bianchi ed Avv. Andreini, nonché sull’ipotesi di una rivisitazione dell’importo del canone. Il Presidente 

ha dunque chiesto rassicurazioni riguardo agli scritti ricevuti, ritenendo inoltre improponibile un aumento 

del canone mensile, stante il grave momento di congiuntura economica attraversato dall’economia 

cittadina. Il sig. Cagliata, specificando di esprimersi con delega da parte di tutti i soggetti comproprietari, ha 

convenuto sull’opportunità di lasciare invariato l’attuale versato mensilmente, rassicurando oltretutto che 

sono prive di concreto fondamento le ipotesi di non rinnovo o recesso anticipato dal contratto esistente.    

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente ed il Direttore per il positivo risultato derivato dall’incontro con il 

sig. Cagliata, costituendo il parcheggio di Piazza Benamozegh uno degli elementi fondamentali nella rosa 

dei vantaggi offerti ai Soci del ns. AC.  

4)Bilancio consuntivo al 30/6/2014 

In data 17/07/2014, su richiesta del Presidente, del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Centro 

Servizi Contabili di ACI Informatica incaricato da parte dell’Ente della tenuta della contabilità, ha presentato 

la chiusura dei conti ipotizzabile al 31/12/2014 sulla base della documentazione fornita. 

Partendo da una situazione contabile alla data del 30/06/2014, nella redazione del conto economico per 

l’anno 2014, sono state apportate rettifiche di storno  ed  integrazione di costi e ricavi in aderenza al 

principio di competenza.  

Da una situazione alla suddetta data del valore della produzione di € 4.025.692,95, sono state previste per il 

secondo semestre ed in ottica prudenziale, ulteriori ricavi pari ad € 4.284.907,05 con un risultato finale al 

31/12/2014 di € 8.310,600,00. 

Dal lato dei costi, partendo dal valore al 30/06/2014 di € 3.920.939,20, considerando maggiori costi al 

31/12/2014 per € 4.293.410,80, è stata prevista una chiusura pari ad € 8.214.350,00. 

Al termine dell’esercizio, la differenza tra valore e costi della produzione fa emergere un risultato positivo 

di € 96.250,00. Si precisa che il dato è stato valutato considerando i ricavi ad un valore di minimo realizzo 

ed i costi con un margine prudenziale tale da consentire l’ottenimento di un risultato migliore rispetto al 

valore anzidetto che, rettificato dai proventi ed oneri finanziari + € 30.000,00 e dai proventi ed oneri 

straordinari - € 12.500,00, porta ad un risultato ante imposte di € 113.750, inferiore ma pur sempre in linea 

con la previsione di budget, a dimostrazione dello stabile equilibrio economico raggiunto. Una stima delle 

imposte dell’esercizio pari ad  € 40.000,00 dovrebbe consentire all’Ente un utile netto di  € 73.750,00, con 

una lieve variazione negativa  rispetto alla previsione iniziale di € 7.750,00. 

Di seguito, nell’ultima colonna della tabella riportata, viene evidenziata la chiusura dei conti al 31/12/2014. 



   

Budget 
iniziale 

Andamento 
al 

30/06/2014 

Previsione 
31/12/2014 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE        
   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  8.009.100,00 3.565.482,88 7.383.600,00 
   2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti  0,00 0,00   
   3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  0,00 0,00   
   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  0,00 0,00   
   5) Altri ricavi e proventi  1.061.000,00 460.210,07 927.000,00 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 9.070.100,00 4.025.692,95 8.310.600,00 
B - COSTI DELLA PRODUZIONE        
   6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  11.500,00 2.604,05 7.300,00 
   7) Spese per prestazioni di servizi  7.219.500,00 3.320.763,71 7.078.450,00 
   8) Spese per godimento di beni di terzi  81.000,00 43.063,70 81.000,00 
   9) Costi del personale  191.600,00 75.403,61 191.600,00 
   10) Ammortamenti e svalutazioni  180.500,00 63.300,00 135.500,00 
   11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci  0,00 0,00   
   12) Accantonamenti per rischi  30.000,00 0,00 0,00 
   13) Altri accantonamenti  16.000,00 0,00 0,00 
   14) Oneri diversi di gestione  1.202.500,00 415.804,13 720.500,00 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 8.932.600,00 3.920.939,20 8.214.350,00 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 137.500,00 104.753,75 96.250,00 
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI        
   15) Proventi da partecipazioni  0,00 0,00 0,00 
   16) Altri proventi finanziari  20.000,00 15.300,00 30.000,00 
   17) Interessi e altri oneri finanziari:  0,00 0,00 0,00 
   17)- bis Utili e perdite su cambi  0,00 0,00 0,00 

        
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) 20.000,00 15.300,00 30.000,00 
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         
   18) Rivalutazioni  0,00 0,00 0,00 
   19) Svalutazioni  0,00 0,00 0,00 

        
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 0,00 0,00 
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI        
   20) Proventi Straordinari  0,00 13.333,33 13.500,00 
   21) Oneri Straordinari  16.000,00 24.819,03 26.000,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21 ) -16.000,00 -11.485,70 -12.500,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 141.500,00 108.568,05 113.750,00 
   22) Imposte sul reddito dell'esercizio  60.000,00 29.750,00 40.000,00 

UTILE DI ESERCIZIO 81.500,00 78.818,05 73.750,00 

5)Rimodulazione budget 2014 

Il Presidente, Prof. Franco Pardini, espone al Consiglio Direttivo la propria relazione relativa all’intervento di 

rimodulazione del budget 2014 . 

“Con il presente provvedimento, si propongono le rimodulazioni al Budget annuale 2014 che si sono rese 

necessarie, in sede revisionale di bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi 

fabbisogni  che si registreranno a consuntivo 2014. 

In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto nella presente relazione, le 

variazioni apportate rispetto alla prima stesura del bilancio possono essere così sintetizzate: 

 



A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricav i delle v endite e delle prestazioni 8.009.100,00 -625.500,00 7.383.600,00

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lav or., semilav orati e finiti 0,00 0,00 0,00

3) Variazione dei lav ori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lav ori interni 0,00 0,00 0,00

5) Altri ricav i e prov enti 1.061.000,00 -134.000,00 927.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 9.070.100,00 -759.500,00 8.310.600,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.500,00 -4.200,00 7.300,00

7) Spese per prestazioni di serv izi 7.219.500,00 -141.050,00 7.078.450,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 81.000,00 0,00 81.000,00

9) Costi del personale 191.600,00 0,00 191.600,00

10) Ammortamenti e sv alutazioni 180.500,00 -45.000,00 135.500,00

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 30.000,00 -30.000,00 0,00

13) Altri accantonamenti 16.000,00 -16.000,00 0,00

14) Oneri div ersi di gestione 1.202.500,00 -482.000,00 720.500,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 8.932.600,00 -718.250,00 8.214.350,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 137.500,00 -41.250,00 96.250,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Prov enti da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

16) Altri prov enti finanziari 20.000,00 10.000,00 30.000,00

17) Interessi e altri oneri finanziari: 0,00 0,00 0,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) 20.000,00 10.000,00 30.000,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Riv alutazioni 0,00 0,00 0,00

19) Sv alutazioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 0,00 0,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Prov enti Straordinari 0,00 13.500,00 13.500,00

21) Oneri Straordinari 16.000,00 10.000,00 26.000,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21 ) -16.000,00 3.500,00 -12.500,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 141.500,00 -27.750,00 113.750,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 60.000,00 -20.000,00 40.000,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 81.500,00 -7.750,00 73.750,00

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO - BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO 2014

                                              Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO
Budget Iniziale 

Esercizio 2014

Variazione +/-  a 

seguito 1° Provv. Di 

Rimodulazione

Budget Assestato 

Esercizio 2014

 
 

- La differenza del valore della produzione passa da €. 9.070.100,00 a €. 8.310.600,00 con una 

variazione negativa di €. 759.500,00; 

- La differenza dei costi della produzione passa da €. 8.932.600,00 a €. 8.214.350,00 con una 

variazione in diminuzione di €. 718.250,00; 

- La differenza dei proventi ed oneri finanziari passa da €. 20.000,00 a €. 30.000,00 con una 

variazione positiva di €. 10.000,00; 

- La differenza dei proventi ed oneri straordinari passa da €. -16.000,00 a €. -12.500,00 con una 

variazione positiva di €. 3.500,00; 

- Le imposte dell’esercizio passano da €. 60.000,00 a €. 40.000,00 con una variazione in 

diminuzione di €. 20.000,00; 



Pertanto l’utile economico  presunto al 31/12/2014 subisce una variazione in diminuzione di €.7.750,00.  

A commento delle rimodulazioni al budget annuale si precisa che: 

• sul fronte dei ricavi si è ritenuto opportuno adeguare le entrate per vendite di carburanti in base 

all’andamento di previsione annuale, si precisa che il forte decremento si è reso necessario poiché 

l’automobile Club ha istituito nel 2013, quattro impianti carburanti a marchio Aci, ossia a bandiera 

bianca e di conseguenza le stime vengono riviste mensilmente in base alle vendite; il decremento 

condiziona l’andamento dei costi per la gestione degli impianti in questione. Si è provveduto 

inoltre ad adeguare le previsioni per quote sociali con una riduzione di € 50.000, oltre a quella 

degli impianti in questione di € 600.500; di contro sono state aumentate le previsioni di entrata 

dell’assistenza automobilistica e dei proventi per manifestazioni rispettivamente di € 10.000 e € 

15.000. Per quanto riguarda gli altri ricavi e proventi si è provveduto a ridurre il conto dei rimborsi 

di € 10.000 in funzione dell’andamento al 30/06/2014 e € 9.000 negli affitti per la chiusura di 

alcune attività; continua il trend negativo delle provvigioni Sara con una stima ridotta di € 20.000 e 

vengono riviste al ribasso le stime per le entrate delle pompe di benzina a marchio Eni per € 

95.000. 

• sul fronte dei costi, si precisa che sono state decrementate le spese per la riduzione dei costi 

intermedi come da regolamento AC in base alle percentuali ivi evidenziate ed in funzione 

dell’andamento economico al 30/06/2014 e dati consuntivi al 31/12/2013. Nel dettaglio i costi 

sono stati ridotti nei seguenti conti: 

- Spese materie prime      € 4.200, 

- Compenso Organi Sociali      € 1.500, 

- Compenso Collegio dei revisori        € 500, 

- Provvigioni passive                  € 10.000, 

- Consulenze legali e notarili      € 2.000, 

- Consulenze amministrative e fiscali  € 13.000, 

- Spese per i locali      € 1.000, 

- Fornitura acqua         € 500, 

- Fornitura gas       € 6.000, 

- Spese telefoniche       € 3.000, 

- Missioni e trasferte      € 3.750, 

- Manutenzioni       € 7.000, 



- Altre spese per prestazioni di servizi    € 9.000, 

- Acquisto carburanti ACL               € 530.000, 

- Ammortamenti mobili    € 20.000, 

- Ammortamenti impianti    € 25.000, 

- Accantonamento     € 30.000, 

- Altri accantonamenti    € 16.000, 

- Conguaglio negativo Iva promiscua                € 10.000, 

- Oneri e spese bancarie      € 3.500, 

- Abbonamenti e pubblicazioni     € 2.000, 

- Altri oneri di gestione               € 450.000, 

- Aliquote sociali     € 18.000. 

- L’incremento dei costi ha così inciso nei conti: 

- Corsi di educazione stradale     € 4.200, 

- Spese rivista sociale    € 52.000, 

- Convenzione società in house              € 390.000, 

- Sopravvenienze passive ordinarie     € 1.500. 

In un’ottica di contenimento della spesa, come previsto dagli artt. 5/6/7/8 del Regolamento di 

contenimento della spesa approvato in data 28/01/2014, sono state rispettate le percentuali di riduzione. 

Nel dettaglio, come previsto dall’art. 5, sono stati ridotti del 10% i conti B6), B7), B8), ad eccezione delle 

spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, 

nonché quelle riferite alla tutela, al patrocinio ed assistenza legale in giudizio dell’AC, poiché sono riferite 

all’attuazione dell’obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza e tutela degli interessi dell’Ente nelle 

controversie in cui è parte. Come previsto dall’art. 6, si è proceduto alla riduzione del 50% delle spese del 

conto B7) relativo a missioni, trasferte e consulenze; si è inoltre provveduto a ridurre i costi delle 

manifestazioni sportive rispetto all’anno 2010 al netto dei costi coperti da contributi; si precisa che nel 

2010 le manifestazioni sportive erano 2, mentre a partire dal 2011 sono diventate 3, avendo effettuato 

delle economie di scala sulle gare iscritte a calendario. 

In ottemperanza all’art. 7, sono state riviste le stime del costo del personale tenuto conto dell’esclusione 

prevista nel comma 2. Si segnala la riduzione del 10% del costo degli Organi politico-amministrativi. 

La convenzione con la società in house è stata ridotta del 10% rispetto al 2010, da € 425.000 ad € 382.500. 

Si precisa che il cambio di metodo contabile influisce sul conto in questione poiché il relativo costo 

promiscuo viene imputato sul medesimo conto dell’imponibile e si ricorda che nel 2010 detto importo 

veniva imputato in un conto apposito della categoria 8 delle uscite. Detta spesa è stata inoltre spostata dal 

conto B14) al conto B7).  



• L’aumento degli interessi attivi di € 10.000 è stato prudenzialmente rilevato in base all’andamento del 

1° semestre, nonché alla giacenza media del conto corrente, precisando che gli interessi liquidati al 30 

giugno ammontano ad € 15.300. 

• La riduzione degli oneri straordinari  è una conseguenza diretta della fattura attiva di € 13.500 circa di 

imponibile di competenza del 2013 verso ENI di cui non si è avuto contezza prima, e l’incremento degli 

oneri di € 10.000 sono da ricondurre al corrispettivo per l’elaborazione e stampa del giornale sociale 

degli anni 2011/2013; sono state rilevate le sopravvenienze per inesigibilità di crediti previste con il 

budget 2014 per € 15.000. circa. 

• si è ritenuto opportuno adeguare infine le imposte dell’esercizio in base al risultato presunto al 

31/12/2014. 

Nessun’ altra variazione è intervenuta a carico del Budget degli Investimenti e a quello di Tesoreria. 

Partendo da una situazione contabile alla data del 30/06/2014, sono state apportate rettifiche di storno ed 

integrazione di costi e ricavi, in aderenza al principio di competenza nella redazione del conto economico 

dell’anno 2014. A conclusione di detto lavoro, il risultato presunto al 31/12/2014 vede una riduzione di       

€ 7.750 dell’utile di esercizio, che passa da € 81.500 ad € 73.750. 

Premesso quanto sopra, a norma dell’art. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, 

sottopongo alla Vostra approvazione l’atto deliberativo concernente le variazioni di cui sopra, da apportare 

al bilancio preventivo dell’esercizio in corso”. 

Al termine dell’illustrazione della relazione da parte del Prof. Pardini, prende la parola il Presidente del 

Collegio dei Revisori, Rag. Paolo Bassani, per esporre nel dettaglio la relazione del Collegio dei Revisori da 

allegarsi alla precedente: 

 

“Il giorno 21 Luglio 2014, alle ore 09,30,  presso la Sede Sociale dell’Automobile Club di Livorno, si è riunito 

il Collegio dei Revisori per l’esame delle rimodulazioni al budget 2014 e la successiva stesura della relazione 

da allegare alle Rimodulazioni al Budget annuale 2014.  

Risultano presenti il Rag. Paolo Bassani, Presidente, il Dott. Emanuele Panattoni, Revisore, ed la Rag. 

Antonella Ferraris, Revisore designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Sono state esaminate le proposte di rimodulazioni al Budget annuale 2014, predisposte dall’Ente e fornite a 

questo Collegio, ai fini degli adempimenti previsti dal Regolamento Amministrativo-Contabile.  

In ordine ai controlli effettuati, si rimanda al verbale di verifica effettuato in data odierna dal Collegio dei 

Revisori. 

  Si  rilevano le seguenti variazioni: 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

- € 759.500,00 Valori della produzione. Le riduzioni più consistenti riguardano: i ricavi delle vendite dei 

carburanti, riconsiderati alla luce degli incassi più recenti; le quote sociali che, anche se tendenzialmente in 

calo percentuale del 4% su base annua (da stime Ufficio Soci), hanno parzialmente recuperato per effetto 

dell’aumento generalizzato a far data dal 1/3/2013. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

- € 718.250,00 Costi della produzione. Sul fronte dei costi, il Collegio prende atto che:  sono state 

decrementate le spese per la riduzione dei costi intermedi, come da Regolamento AC, in base alle 

percentuali ivi evidenziate. In ottica del contenimento della spesa, come previsto dal Regolamento 



approvato in data 28/01/2014, agli artt. 5-6-7-8 sono state rispettate le percentuali di riduzione. Nel 

dettaglio,  come previsto dall’art. 5 sono stati ridotti del 10% i conti B6), B7),B8), ad eccezione delle spese 

direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, nonché 

quelle riferite alla tutela, al patrocinio ed assistenza legale in giudizio dell’AC, poiché sono riferite 

all’attuazione dell’obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell’Ente nelle 

controversie in cui è parte. Come previsto dall’art. 6,  è stato  ridotto del 50% il conto B7) relativo a missioni 

e trasferte, consulenze; è stato ridotto il conto manifestazioni sportive rispetto al 2010 al netto dei costi 

coperti da contributi; si prende atto che nel 2010 le manifestazioni erano 2, mentre a partire dal 2011 le 

manifestazioni sono diventate 3; i costi ridotti sono riconducibili alle gare per Rally Elba storico ed Elba 

moderno. Operata la riduzione del 10% del costo degli Organi politico-amministrativo. 

La convenzione con la società in house è stata ridotta del 10% rispetto al 2010, da € 425.000 ad € 382.500. 

La differenza in più di € 7.000 è dovuta alla corretta imputazione al costo dell’Iva relativa ai costi promiscui. 

Nel 2010 detto importo veniva imputato in un conto apposito della categoria 8 delle uscite. Tale conto è 

stato  spostato  dal conto B14) al conto B7). 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

+ € 10.000,00 Conto proventi finanziari. L’aumento degli interessi attivi di € 10.000 è stato prudenzialmente 

rilevato in base all’andamento del 1° semestre. 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

+ € 3.500,00 Conto proventi ed oneri straordinari. La riduzione del saldo del conto è una conseguenza 

diretta della fattura attiva di € 13.500 circa di imponibile di competenza del 2013 verso ENI di cui non si è 

avuto contezza prima, e l’incremento degli oneri per € 10.000 per il corrispettivo per l’elaborazione e 

stampa del giornale sociale degli anni 2011/2013. 

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 

- € 20.000,00 Conto imposte sul reddito di esercizio.  E’ stata riconsiderata l’incidenza del carico fiscale 

sull’utile di esercizio previsto.  

• La differenza del valore della produzione passa da €. 9.070.100,00 a €.8.310.600,00 con una 

variazione negativa di €. 759.500,00. 

• La differenza dei costi della produzione passa da €. 8.932.600,00 a €. 8.214.350,00 con una 

variazione in diminuzione di €. 718.250,00. 

• La differenza dei proventi ed oneri finanziari passa da €. 20.000,00 a €. 30.000,00 con una 

variazione positiva di €. 10.000,00. 

• La differenza dei proventi ed oneri straordinari passa da €. -16.000,00 a €. -12.500,00 con una 

variazione positiva di €. 3.500,00. 

Le imposte dell’esercizio passano da €. 60.000,00 a €. 40.000,00 con una variazione in diminuzione di €. 

20.000,00. 

Pertanto il presente provvedimento modifica le risultanze del budget annuale, come approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente il 29 ottobre 2013. 

Il Budget economico 2014, aggiornato con le variazioni in esame, si compendia nei seguenti dati sintetici: 



A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricav i delle v endite e delle prestazioni 8.009.100,00 -625.500,00 7.383.600,00

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lav or., semilav orati e finiti 0,00 0,00 0,00

3) Variazione dei lav ori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lav ori interni 0,00 0,00 0,00

5) Altri ricav i e prov enti 1.061.000,00 -134.000,00 927.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 9.070.100,00 -759.500,00 8.310.600,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.500,00 -4.200,00 7.300,00

7) Spese per prestazioni di serv izi 7.219.500,00 -141.050,00 7.078.450,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 81.000,00 0,00 81.000,00

9) Costi del personale 191.600,00 0,00 191.600,00

10) Ammortamenti e sv alutazioni 180.500,00 -45.000,00 135.500,00

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 30.000,00 -30.000,00 0,00

13) Altri accantonamenti 16.000,00 -16.000,00 0,00

14) Oneri div ersi di gestione 1.202.500,00 -482.000,00 720.500,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 8.932.600,00 -718.250,00 8.214.350,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 137.500,00 -41.250,00 96.250,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Prov enti da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

16) Altri prov enti finanziari 20.000,00 10.000,00 30.000,00

17) Interessi e altri oneri finanziari: 0,00 0,00 0,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) 20.000,00 10.000,00 30.000,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Riv alutazioni 0,00 0,00 0,00

19) Sv alutazioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 0,00 0,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Prov enti Straordinari 0,00 13.500,00 13.500,00

21) Oneri Straordinari 16.000,00 10.000,00 26.000,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21 ) -16.000,00 3.500,00 -12.500,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 141.500,00 -27.750,00 113.750,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 60.000,00 -20.000,00 40.000,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 81.500,00 -7.750,00 73.750,00
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                                              Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Il Collegio prende atto che le variazioni intervenute si sono rese necessarie per un migliore adeguamento 

del budget annuale per l’esercizio 2014. 

Si rileva che in ottemperanza all’art. 10 del Regolamento adottato in data 28/01/2014, il Collegio dei 

Revisori, nell’ambito delle proprie attribuzioni, ha vigilato sull’applicazione delle disposizioni del suddetto 

Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati; ha effettuato verifiche periodiche in corso di 

esercizio e non ha constatato alcuna criticità o scostamenti rilevanti da segnalare agli Organi politici ed 

amministrativi dell’AC, se non quelli inseriti nel presente provvedimento di correzione dei conti.   



Come previsto dall’art. 9 del Regolamento, gli utili previsti  sono stati appostati ad una riserva di patrimonio 

netto, di cui alla “Riserva ex art. 2, comma 2 bis, del D.L. 31/08/2013”, vincolata  per l’utilizzo esclusivo di 

investimenti finalizzati all’attuazione di scopi istituzionali” 

Il Consiglio Direttivo, ascoltata  l’illustrazione del Presidente e preso atto della Relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti, dopo ampia discussione ed ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti, approva 

all’unanimità il primo intervento di rimodulazione del budget 2014. 

 

6)Problematiche Sara Assicurazioni 

Il Presidente aggiorna i membri del Consiglio Direttivo sulle recenti problematiche che hanno riguardato la 

rete agenziale di SARA Assicurazioni, illustrando i contenuti delle contestazioni scritte inviate all’RVZ dott. 

Celli e dei colloqui avuti con il Direttore Generale della Compagnia, dott. Santoliquido. Viene quindi data 

lettura dei corrispettivi maturati a favore dell’Ente nel corso del 2013, da cui si evince per le quattro 

Agenzie Capo un andamento negativo del -6,9% medio, risultato che secondo il Presidente rende 

improcrastinabile l’assunzione di opportune scelte riguardanti i fitti passivi che l’Ente attualmente sopporta 

per dotare gli agenti -così come previsto dall’accordo-quadro- di locali idonei allo svolgimento dell’attività 

lavorativa. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Prof. Pardini per le puntuali informazioni fornite, ritenendo necessario che, 

nonostante il recente intervento dell’IVASS che ha di fatto abrogato il gradimento da parte degli A.C., in 

occasione delle prossime riunioni del CDA della SARA venga in ogni caso richiesta una particolare 

attenzione alle scelte organizzative ed alla politica commerciale applicate alla provincia di Livorno, che 

debbono rimanere almeno subordinate ad una condivisione con l’Agente Generale. Dà infine mandato al 

Direttore affinchè individui soluzioni idonee a razionalizzare gli spazi di cui dispone l’Ente, al fine di poter 

disdettare quanto prima il contratto di locazione riguardante i fondi di Via Michon messi a disposizione 

dell’agenzia assicurativa.   

 

7)Informativa su Via di Levante 

Il Presidente riferisce che l’Automobile Club Livorno ha ricevuto dalla Unicoop Tirreno in data 22 luglio 2014 

una proposta per la realizzazione e gestione di una pompa bianca nell’area acquisita dall’Ente stesso a 

Livorno nella “Zona Nuovo Centro”. Egli passa quindi alla esposizione della proposta stessa dandone lettura 

ed evidenziando gli aspetti principali, spiegando in particolare che la cooperativa di consumo propone la 

propria candidatura ad essere il promotore in vista della fase di evidenza pubblica, specificando i parametri 

economici e tecnici della propria offerta. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, sottolinea che la proposta si prospetta vantaggiosa per 

l’A.C.Livorno sia in relazione alla remunerazione dell’investimento effettuato, che alle potenziali sinergie 

che potrebbero essere sviluppate. Tuttavia, il C.D. allo stesso tempo evidenzia alcuni punti critici che non 

consentono di adottare la proposta da parte dell’Ente. 

Detti punti sono in particolare relativi a: 

- mancata individuazione dell’area sulla quale sarà realizzato l’impianto rispetto alla complessiva 

proprietà dell’Automobile Club Livorno; 

- mancata indicazione dell’esatto corrispettivo della concessione e del trasferimento della proprietà 

superficiaria, essendo stati previsti dei valori parametrati ai volumi di carburante -con un limite massimo 

e minimo- da versarsi nell’arco di trent’anni, senza precisare quale parte sia riferibile all’acquisto del 

diritto reale, quale alla compensazione della dilazione di  pagamento e quale infine ai volumi delle 

vendite; 

- mancata previsione della presenza del marchio dell’Ente. 

Il Consiglio Direttivo decide quindi di conferire all’avv. Stefano Taddia l’incarico di comunicare alla Unicoop 

Tirreno le ragioni per le quali, pur considerando con interesse la proposta, non ritiene di poterla adottare 

così come prospettata, riservandosi di rivalutarla qualora venisse riproposta tenendo conto dei rilievi 

formulati. 



 

Infine il Consiglio decide che, considerando l’investimento per la realizzazione dell’impianto direttamente 

da parte dell’Ente eccessivamente gravoso, qualora entro la scadenza del corrente anno non vi fosse alcuna 

ulteriore proposta della Unicoop Tirreno -in relazione alla quale verificare la possibilità di porla a base 

d’asta per la successiva procedura di gara informale- si procederà con la pubblicazione di una 

manifestazione di interesse. 
 

8)Varie ed eventuali 

Il Direttore ricorda che in occasione dell’insediamento del nuovo gestore della Delegazione di Viale I. Nievo, 

sig. Chiosi Pierluigi, venne presentato al Consiglio Direttivo un business plan mirato ad un significativo 

miglioramento in termini qualitativi della gamma dei servizi offerti presso il punto di rete. In particolare, tra 

i vari progetti il Delegato prospettò l’ipotesi d’apertura di una Scuola Guida presso propri locali ubicati a 

Stagno, scelta condizionata dal reperimento di persona dotata delle necessarie licenze abilitative a svolgere 

corsi teorico-pratici di guida. Recentemente il sig. Chiosi ha potuto acquisire la disponibilità di una 

istruttrice ed ha pertanto sottoscritto, a seguito di sopralluogo da parte di un funzionario della S.C., 

apposito contratto per la realizzazione di una Scuola Guida a marchio Ready2Go. L’operatività è prevista dal 

prossimo mese di ottobre. 

Il Consiglio Direttivo, mentre apprezza la capacità dimostrata dal Delegato nel concretizzare uno dei 

progetti da egli inizialmente illustrati, suggerisce che presso gli uffici di Stagno venga strutturato anche un 

ACI-Point finalizzato sia all’incremento associativo che alla realizzazione di un punto di informazioni capace 

di convogliare l’utenza verso le varie Delegazioni presenti sul territorio: del medesimo, in un prossimo 

futuro, potrebbe agevolmente esserne prevista la trasformazione in Delegazione pienamente operativa. 

Passando ad un ultimo argomento, il Direttore rappresenta che, per quanto riguarda l’omaggio sociale 

2015, alcuni A.C. toscani si sono indirizzati verso la scelta di un ombrello, trattandosi di oggetto 

decisamente di grande visibilità e che tuttavia da diversi anni non sia stato più previsto, malgrado abbia 

sempre raccolto un diffuso apprezzamento da parte degli associati. Oltretutto, il dott. La Greca informa di 

essere stato particolarmente indirizzato verso questo tipo di omaggio da tutti i ns. Delegati, dai quali ha 

cercato di raccogliere suggerimenti relativamente alla prossima campagna sociale. 

Il Consiglio Direttivo si esprime favorevolmente, dando indicazione affinchè il costo unitario venga 

contenuto possibilmente al di sotto della soglia degli € 2,00, IVA non detraibile compresa.    

 

Alle ore 20,30 , non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara 

sciolta la seduta. 

 

    F.TO IL SEGRETARIO      F.TO IL PRESIDENTE 

(Dott. Ernesto La Greca)    (Prof. Franco Pardini) 

 


