
  

 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
AL BUDGET ANNUALE 2012 

 

 

Egregi Consiglieri, 
 
il Budget annuale per l’esercizio 2012 che mi appresto ad illustrare, è stato 
formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Livorno nel 
mese di 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 deliberato su proposta dello stesso. 
 
Il budget annuale si compone di Budget economico e Budget degli 
investimenti/dismissioni, del Budget di tesoreria nonché delle Relazioni allegate  
 
Si è provveduto a riclassificare i dati del Conto Consuntivo 2010 e del Budget di 
previsione 2011 secondo ricavi e costi tenendo conto della natura, della tipologia 
e della competenza  economica.  
In considerazione di tutto ciò e sulla base dei dati così riclassificati e degli 
accertamenti/impegni a tutto il 30 settembre 2011 si è provveduto alla 
valorizzazione del Budget Economico 2012 come da Tab. 1. 
 
Il presente budget economico è stato conformato nel pieno rispetto del principio 
dell’equilibrio economico-patrimoniale 
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2.279.000,00

2.039.600,00

239.400,00

25.000,00

0,00

-5.000,00 

259.400,00

95.000,00

164.400,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )

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

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

Tab. 1 

 

Dall’esame della Tab. 1  si evidenzia un prudenziale miglioramento del Valore della 
produzione di € 2.279.000,00 e ciò è dovuto sostanzialmente ad una ottimizzazione 
dei costi di produzione, in controtendenza all’andamento a livello nazionale degli 
AC provinciali. Tali previsioni sono confortati   dai dati storici in possesso del nostro 
Ente.  
Lieve è lo scostamento del totale del valore della produzione per aggregato. 
  
A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

 

In base alla riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo RAC, troviamo all’interno 
di questa voce tutte le entrate derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui 
quote sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica e proventi per riscossione 
tasse di circolazione. 
 

IMPORTO
€ 815.000,00

€ 210.000,00

€ 25.000,00

€ 1.050.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
QUOTE SOCIALI

PROV. UFF.ASSISTENZA AUTOM.

PROV. RISCOSSIONE TASSE AUTOM.

 
 
In tale tabella si nota la flessione  significativa della voce quote sociali che oltre 
dall’andamento fisiologico congiunturale dell’economia , è dovuto anche dalla 
volatilità dello strumento di “Sara facile”, mentre tengono i proventi derivati 
dall’attività di assistenza automobilistica 
 

5) Altri ricavi e proventi. 

 

All’interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, 
locazioni, sub-affitti, provvigioni Sara assicurazioni, proventi accordo compagnie 
petrolifere, sopravvenienze attive. Nel corso del prossimo anno verrà ricontrattato 
l’accordo con le compagnie petrolifere per la stipula di un contratto con vigenza 
2013-2015, mentre per il 2012 è previsto un accordo-ponte che dovrebbe 
significare un incremento dei precedenti proventi, con risultanza come da tabella 
di seguito riportata; eventuali aumenti saranno in ogni caso oggetto di variazione 
nel prossimo esercizio. 
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Altro elemento significativo che troviamo in questa tabella è la sistematica e 
costante diminuzione delle provvigioni Sara, dovute soprattutto al precario 
collocamento dei prodotti della compagnia assicurativa, peraltro fatto presente 
agli organi preposti    
 

IMPORTO
€ 30.000,00

€ 150.000,00

€ 10.000,00

€ 180.000,00

€ 47.000,00

€ 780.000,00

€ 32.000,00

€ 1.229.000,00

SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI 

AFFITTI DI IMMOBILI

SUBAFFITTI E RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI

PROVVIGIONI ATTIVE (SARA ASS.NI)

PROVENTI E RICAVI DIVERSI (CARBURANTI)

PROVVIGIONI ATTIVE (PARCHEGGIO)

 
 
B- COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. 

 

Nella tabella di seguito riportata troviamo tutti quei costi imputabili all’acquisto 
di cancelleria, materiale di consumo e materiale editoriale. 
 

IMPORTO
€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 9.500,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CANCELLERIA

MATERIALE DI CONSUMO

MATERIALE EDITORIALE

  
 

7) Spese per prestazioni di servizi. 

 

Questa è la voce di costo è alimentata dal maggior numero di sottoconti in 
quanto all’interno troviamo i costi per aliquote sociali e tutto ciò che riguarda la 
fruizione di servizi da terzi. 
 



 4 

IMPORTO
€ 490.000,00

€ 8.500,00

€ 5.000,00

€ 160.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 45.000,00

€ 15.000,00

€ 13.000,00

€ 2.000,00

€ 9.000,00

€ 8.000,00

€ 9.000,00

€ 22.000,00

€ 2.500,00

€ 4.000,00

€ 65.000,00

€ 15.000,00

€ 3.000,00

€ 12.500,00

€ 4.000,00

€ 63.000,00

€ 995.500,00

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI

ORGANIZZAZIONE EVENTI

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
ALIQUOTE SOCIALI

COMPENSI ORGANI DELL'ENTE

COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROVVIGIONI PASSIVE

CONSULENZE LEGALI E NOTARILI

CORSI EDUCAZIONE STRADALE

SPESE PER I LOCALI ( PULIZIE - VIGILANZA)

FORNITURA ACQUA

FORNITURA GAS

ENERGIA ELETTRICA

BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI

SPESE TELEFONICHE

SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI

FACCHINAGGIO

MISSIONI E TRASFERTE

ALTRE SPESE PER SERIVZI

TOTALE

MANUTENZIONI ORDINARIE

PREMI ASSICURAZIONE

BUONI PASTO 

SPESE POSTALI

 

 

La voce relativa alle Aliquote sociali comprende i costi sostenuti per il riversamento 
ad Aci Italia in funzione delle Associazioni emesse dal nostro A.C, da qui trova 
origine il decremento della voce. 
 
Nelle Provvigioni passive troviamo invece i costi sostenuti per le provvigioni dei 
nostri Delegati sui rinnovi effettuati e sulle nuove associazioni, nonché tutti quei 
costi che l’A.C. affronta per l’acquisizione di nuovi Soci come ad esempio 
campagne promozionali. In particolare quest’anno il Consiglio Direttivo ha posto  
come obiettivo una campagna a favore dei soci per cercare di recuperare le 
posizioni perse rispetto al precedente esercizio 
 
Per Organizzazione eventi si intendono, invece, costi sostenuti per le 
manifestazione sportive indette dall’A.C. Livorno, e gli eventi organizzati, come ad 
esempio l’Assemblea annuale dei nostri Soci, le previsioni formulate prevedono un 
risparmio  di circa il 9% rispetto al precedente esercizio. 
 
Le manutenzioni ordinarie sono  state valutate in base all’andamento medio dei 
costi sostenuti ogni anno dal nostro A.C. per interventi di manutenzione sui ns. 
immobili e sui ns. impianti carburanti  per tenere in efficienza detti  investimenti . 
I servizi di terzi non meglio identificabili nelle voci precedenti si inseriscono tra le 
altre Spese per servizi tra cui si evidenziano spese per servizio di consegna e 
affrancatura della posta ( non spese postali), incentivi per gestori stazioni di servizio 
e spese per servizi promiscui. Ù 
 
Da notare in ultima analisi una riallocazione  delle voci di costo in maniera più 
funzionale ed organica, nell’ottica di arrivare ad effettuare delle  economie.  
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8) Spese per godimento di beni di terzi. 

 

Sono i costi sostenuti dall’Ente in virtù di contratti di locazione passiva. 
 

IMPORTO
€ 80.000,00

€ 80.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
FITTI PASSIVI

TOTALE  
 
I fitti passivi riguardano l’area del parcheggio di Piazza Benamozegh, ed alcuni 
locali strumentali all’attività dell’ente, tenuto in dovuta considerazione il 
decremento del costo per disdetta di alcuni locali ritenuti non strategici  alla nostra 
attività 
 
9) Costi del personale. 

 

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio, in conformità al 
CCNL in vigore alla data di redazione del Budget  
 

IMPORTO
€ 70.000,00

€ 38.100,00

€ 45.000,00

€ 26.000,00

€ 7.500,00

€ 186.600,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
STIPENDI

TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE

SALARI E STIPENDI

ONERI SOCIALI

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

 
 
10) Ammortamenti e svalutazioni. 

 

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative 
all’esercizio., calcolate in ossequio al principio di fecondità dei beni ammortizzabili, 
sempre nel principio di continuità aziendale 
 
La seguente griglia esprime le percentuali di ammortamento per singola tipologia 
di cespite. 
 

TIPOLOGIA % 

Immobili 3,00% 

Mobili e macchine 
ufficio 12,00% 

Macchine ufficio 20,00% 

Impianti e 
attrezzature 12,50% 

Impianti e 
macchinari 20,00% 

Impianti  carburante 
e attrezzature 7,50% 
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IMPORTO
€ 85.000,00

€ 45.500,00

€ 42.500,00

€ 5.000,00

€ 178.000,00

AMMORTAMENTO IMPIANTI

AMMORTAMENTO BENI (INFERIORI AD € 516,46)

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
AMMORTAMENTO IMMOBILI

AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

 
 
 

14) Oneri diversi di gestione. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nella voce altri oneri diversi di gestione troviamo i costi sostenuti, come da 
convenzione, per i servizi prestati dalla Aci Livorno Service Surl, spese diverse per 
oneri straordinari e spese diverse ex “fondo di riserva”. 
 

C- PROVENTI FINANZIARI 

 

16) Altri proventi finanziari. 

 

IMPORTO
€ 25.000,00

€ 25.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI

TOTALE  
 
La voce è stata rivalutata, oltre che dall’andamento dei mercati finanziari anche 
da una ricollocazione delle disponibilità liquide, che vede una serie di 
investimenti in titoli di stato a medio termine rispetto alla pura detenzione della 
liquidità  
 

E- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 

21) Oneri straordinari. 
 

IMPORTO
€ 5.000,00

€ 5.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
ALTRI COSTI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE  
 
Tra gli oneri straordinari troviamo un prudenziale appostamento di € 5.000,00 
per oneri straordinari imprevisti. 
 
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/dismissioni che si prevede di effettuare 
nell’esercizio cui il budget stesso si riferisce. 

IMPORTO
€ 40.000,00

€ 30.000,00

€ 25.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 40.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 430.000,00

€ 590.000,00

ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE

TOTALE 

ONERI E SPESE BANCARIE

ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E CONVOCAZIONI

OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA SPESE PROMISCUE

RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE
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50.000,00

175.000,00

500.000,00

725.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  
           Tab. 2 
 
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano quei costi pluriennali per impianti 
ed ampliamenti, pubblicità, sviluppo, software, ecc..., che non esauriscono la 
loro utilità nell’esercizio. 
Pur non avendo una manifestazione tangibile, accrescono il valore patrimoniale. 
 
Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di 
realizzare per l’adeguamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione di nostri 
immobili, l’acquisto di mobili e macchine d’ufficio, nonché impianti e attrezzature 
per i servizi generali dell’Ente. 
 
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono all’acquisto di titoli di stato o titoli 
comunque similarmente garantiti per la somma citata e già oggetto di 
descrizione . 
 
 

1.150.000,00

2.850.000,00

2.875.000,00

1.125.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2011 (A)

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2012 (B)

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2012 (C)

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012   D)= A+B-C

Tab. 3 
 
Nella valorizzazione del Budget di tesoreria si è tenuto presente dei flussi in 
entrata e 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 posticipata di 
crediti. 
 

Le previsioni per l’anno 2012 sono state formulate sulla base del consuntivo 
2010, tenendo conto dei fatti di gestione e dei dati desunti dagli accertamenti ed 
impegni del corrente anno, tenendo presente che la predisposizione del budget è 
stata formulata secondo i principi della prudenza nella valutazione delle reali 
risorse dell’Ente e del rispetto dell’equilibrio tra costi e ricavi. 
 

Dopo aver analizzato e comparato le previsioni rispetto all’esercizio 
precedente e a quello in corso, è necessario delineare le politiche ed i programmi 
che l’Ente intende perseguire per l’anno 2012. 

 
In particolare, gli obiettivi principali consisteranno: 1) nell’accrescere la 

compagine associativa, offrendo servizi sempre più efficienti e all’avanguardia in 
linea con le reali esigenze dei Soci; 2) nel proseguire le campagne di 
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sensibilizzazione giovanile e di educazione stradale; 3) nel migliorare l’immagine 
dell’Ente, anche attraverso interventi specifici di costante adeguamento ed 
ammodernamento degli uffici di Sede e delle Delegazioni. 

  
Al fine di garantire all’A.C.Livorno le necessarie risorse, sono state effettuate 

realistiche ed attendibili valutazioni per le previsioni delle entrate, ispirandosi 
contestualmente a criteri di economicità per le uscite. 

 
Nel corso del 2012 si prevede una sostanziale tenuta delle entrate per i 

settori cardini del nostro Automobil Club, quali le attività di assistenza/assicurative e 
di gestione degli impianti carburanti, risorse economiche che alimentano e 
finanziano fondamentali servizi istituzionali. 

 
Realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame, si registreranno 

entrate tali da garantire una gestione 2012 equilibrata. 
 

                                                       AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

Area d'inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti Posti vacanti

 AREA  C = C4 1 1

 AREA  C = C3 2 2

 AREA  C = C2 0 2 -2

 AREA  C = C1 3 3

 AREA B =  B3 0 1 -1

AREA  B =  B2 1 1

AREA  B =  B1 2 2

TOTALE 9 3 6

                           PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2011

              Personale di ruolo

 
        Tab. 4 
 
Per quanto sopra illustrato, si propone l’approvazione del Budget 

economico di previsione per l’esercizio 2012. 
  
 
 
 

  F.to il IL Presidente 
Prof. Franco Pardini 

   


