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VERBAIE
DELLA
DELCONSIGL]O
DIRETTIVO
DETTAUTOMOBILE
SEDUTA
CLUBLIVORNO
N, r3rDEL16107l20t3

Addì,16.del mesedi Lugliodell'anno2013,previaregolareconvocazione
del Presidente
dell'Ente,Prof.
presso
FrancoPardini,diramatacon prot. 0000730/5del LO/07
si
è
riunito
la
SedeSociale
/2OL3,
delf'Automobile
Club di Livorno,in Via G. Verdi n.32, il ConsiglioDirettivodelt'Enteper discuteree
sulseguente:
deliberare
DELGIORNO
ORDINE
1. Approvazione
verbalesedutaprecedente
dell'11/6/20L3;
2. Comunicazioni
del Presidente;
3. Rimodulazione
budget2Ot3;
4. Comunicazioni
del Direttore;
5. Rendicontazione
awio impianticarburanti
a marchioAutomobile
ClubLivorno.
Alle ore 18,00sonopresentii il Presidente
Prof.PardiniFrancoPresidente,
il Vice-Presidente
sig.Fiorillo
Marco,il sig.Contesini
Paolo,il sig.HeuschRiccardo,
assentegiustificato
il Dott. MarcucciVirgilio.Peril
Collegio
dei Revisori
Paolo,Presidente
sonopresentiil Rag.Bassani
del Collegiostesso,il Dott.Panattoni
giustificato
Emanuele,
assente
la Rag.Ferraris
Antonella.
Fungeda Segretario
il DirettoreDott.LaGrecaErnesto
ed assiste
allasedutaper unanimeconsenso
il Dott.
BaldiL.Francesco,
Amministratore
Delegato
ACI
dellaSocietà LivornoService
Surl.
ll Presidente,
verificata
la presenza
legale,dichiaraapertala seduta
dellamaggioranza
llApprovazioneverbalesedutaprecedentedell'11/6'2013.
presenti,dopo aver confermatola ricezionee la letturadel verbalerelativoall'ultima
I sigg.Consiglieri
sedutadelConsiglio
Direttivo,ne approvano
il contenutoall'unanimità.
2lComunicazioni
del Presidente.
ll Presidente
rendenoto che,a seguitodellans.letterainviataal Sindaco
e p.c.al Segretario
del
Generale
Comunedi Livorno,in data 4/7/t3 il dott. Patania,responsabile
dell'UfficioContratticomunale,ha
qualeatto di cessione
trasmesso
al Direttoreuna bozzapredisposta
al ns.Entedelledue areepostein Via
di Levante.Anchese sono stati confermatii valoriconosciutie le indicazioni
fornite relativamente
ai
terreni,il Presidente
informache,perun attentoesamedeicontenutideldocumento,
si è recatoinsiemeal
presso
quale,
dott. LaGreca
lo studiodell'aw.Barsotti,con il
in virtùrdell'incarico
affidatogli,
sonostati
svolti degli approfondimenti,
in baseai quali il legaleha trasmessoin data t2 luglio u.s. un testo
contrattuale
recantealcuneintegrazioni
rispettoallabozzainiziale,
e/o modifiche
cheil Prof.Pardiniillustra
-in tutto o parzialmenteai sigg.Consiglieri
in manieraparticolareggiata.
Perquantoattieneall'applicazione
delt'lVAal lottospecificatamente
utiteatlarealizzazione
di impiantocarburanti/delegazione,
si rappresenta
-peraltro
cheoccorreesperireunavalutazione
sottoil profilofiscale
estraneaalle competenze
del legale
stesso-e che questacomunquenon può prescindere
da un ulterioreconfrontocon l'Amministrazione
Comunale.
per la puntualeinformazione,
ll Consiglio
Direttivoringrazia
chiedendo
aggirirnato,
di esserecostantemente
anchealla luce delle indicazioni
che perverranno
dal Presidente
del Collegiodei Revisoriu dr quanto
emergeràin occasione
di prossimiincontritra il Prof.Pardinied i rappresentanti
del Pafazzo
Comu,nare.
Stabilisce
sin da adessoche, una volta chiaritial Consiglio
stessoanchegli aspetti;:,articclari
eriunci:rti,
l'atto di acquistoper conto dell'A.C.dovrà-semprea seguitodi approvazione
finaic da partedel ,;.1..
esseresottoscrittodal Direttore,in quanto responsabile
degli aspetti gestionalidell'E^te.Èssendo
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necessario
un pianoindustrialeper lo sviluppodelleopereanchedal punto di vistaeconomico-finanziario
e
che tengaconto di quanto il ConsiglioDirettivointenderealizzare,
viene dato mandatoquindial Direttore
affinchèindividui,attingendoall'albo predispostodall'Ente,un professionista
all'altezzadell'incqrjco,il
qualesviluppiun progettodi massima,portandoallaconoscenza
presumibili
del C.D.i costi
ed un pia.nodi
ammortamentoe/o rientro deglistessi.
ll Presidente.come uttimo argomento,desideraaggiornarei membri del Consigliosull'avvisobonario
afferentela dichiarazioneUnico 2OLLeriguardanteun minor credito IVAdi € 67.797,00.
ll dott. Lombardiài
ACI lnformatica si è personalmentepresentato presso l'Ufficio dell'Agenziadelle Entrate di Livorno
dimostrandoche il creditoerroneamentedichiaratonon è mai stato utilizzatoin compensazione.
E' stato
pertanto chiestodi rettificarela dichiarazionein contestazionecon l'importo del credito corretto, senza
applicarealcunasanzione,proprio in virtù del fatto che il credito dichiaratonon risulta mai esserestato
utilizzato.Entro il prossimo mese di settembre occorrerà inviare rettifica IVA 2012, redditi 2011, con
l'importo del credito corretto e redatta la dichiarazione2013, redditi 20L2, con la cifra del credito anni
precedenticorretta in base alla rettificativadel precedenteesercizio.In data 26 giugno u.s. è pervenuta
dall'Ag.delle Entratela ricevutadi sgraviototale dell'avvisobonario.
Nonostantela chiusuracon esito positivo dell'accertamentosenza alcun versamento da effettuare, da
parte di ACIInformaticaè stata predispostauna rimodulazionebudget 2Ot3 di medesimoimporto in conto
questaimputazioneè stata spiegatanel sensoche l'importodichiaratoè dovuto ad un
oneri straordinari:
errorechesaràcomunqueripresodall'Ag.delleEntrate,andandoa costituireun costoper l'Ente.
ll ConsiglioDirettivo,desiderasottolineareche l'A.C.Livorno
si awale del Centro ServiziContabilidi ACI
Informaticaattraversouna chiaracontrattualisticache prevedela completagestionecontabiledell'Entee,
nello specifico,la compilazionedella dichiarazioneIVA che, owiamente, non può prescindereda una
verifica della correttezzadelle somme versate mediante gli F24 mensili: da ciò deriva la completa
responsabilità
di tale strutturadell'adempimento
e la necessitàche venga rappresentatoche, in casodi
futuri riflessinegativi quali conseguenzadell'errore commesso,ACt Informaticadovrà assumersenela
diretta responsa
bilità.
3lRimodulazionebudeet 2013.
ll Presidente,Prof. Pardini, espone al C.D. la propria relazione relativa al primo prowedimento di
rimodulazione
del Budget2013.
"Con il presenteprowedimento, si propongonole rimodulazionial Bilancioprevisionale2Ot3 che si sono
rese necessarie
in sede di revisionaledi bilancio,al fine di adeguarloalle risultanzepresuntee agli effettivi
fabbisogniche si registrerannoa consuntivo2013.
In particolare,come è evidenziatodal prospettoanaliticoallegatocontenuto nella presenteretazione,le
variazioniapportaterispettoalla prima stesuradel budgetpossonoesserecosìsintetizzate:
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AUTOMOBILECLUBLIVORNO. BUDGETANNUALEDI GESTIONEESERCIZOECONOMICO
ECONOMICO
AllegatoI - BUDGET

B u d g e tl n i z i a l e
Esercizio20f3

Variazione+l- a
Budget
Assestato
seguitol" Prow.
2013
D i R i m o d u l a z i o n eEsercizio

A . VALOREDELLAPRODUZIONE

1.402.000.00 3.107.500.004.509.500,00

1) Ricavidellevendibe delleprestazioni
prodoÍiin corsodi lavor.,semilavorati
e fnit
2) Variazione
rimanenze

0,00

0,00

0,00

3) Variazione
deilavoriin corsosu ordinazione

0,00

0,00

0,00

perlavoriintemi
4) Incrementi
di immobilizzazioni

0,00

0,00

0,00

1.237.000,00

5) Alfi ricavieproventi

ffiffiui$##tiffi
6lp,,nr,rll*lnsmu*m$$'***iitilriii:t

45.000,00 1.192,000.00

lll.,:s 0iI0 Ìiiiii;ffi

B . COSTIDELLAPRODUZIONE

11.500,00

prime,sussidiarie,
materie
6) Acquisti
di consumoe di merci

11.500,00

0,00

1.296.s00.00 2.357.612,N

7) Speseperpresbzioni
di servizi
6) Spesepergodimenh
OiOeniOitezi

3.6s4.112,00

84.000,00

0,00

84.000,00

9) Costidel personale

191.600,00

0,00

191.600,00

10)Ammorhmenli
e svaluhzioni

219.000,00

0,00

219.000,00

perrischi
12)Accanbnamenti

0,0c
0,0c

13)Ahiaccanbnamenli

0,00

prime,sussid.,di consumoe merci
11)Variazioni
rimanenze
materie

ìn)onèrioiveiiibisèirònè

618.s00,00

ffi,*$liii*$'$"ri-t.l#Jffi
,*$Iiiiiifiifi
uffi*fi'+-$iu$-ffi

!:i!i

:: :i.:i:.:1 i

:.i:1.ir.:r..

rr..-.:

::i.

0,00

0,00

0,m

0,00
5.000,0c

5.000,00

720.000.00 1.338.500,0C

:..i..i

.'...;f,l4fltr.fil0$iriir$i$8rf$f4i#

E ONERIFINANZIARI
C . PROVENTI
15)Provenli
da parbcipazioni

0,00

iO)n|fi provenli
finanziari

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,0c

17)Inbressie alfi onerifinanziari:

0,00

0,0c

0,00

17)-bisUtlie perdite
su cambi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,tr

0,00

0,00

0,00

0,00

D . RETTIFICHE
DI VALOREDI ATTIVITA'
FINANZIARIE

iirrr.illlf
i:ittri o
E. PROVENTI
E ONERISTRAORDINARI
201eroventiSfaordinari

0,00
s.000,00

Zt) ÒneriSfaordinari

,#61,f# ,

ti$

i|Eun,!lt#
$jii

iitliir

0,00
75.000,00

iirl}fiiffiffi
125.000,00

22) lmposbsul redditodell'esercizio

#ll,ii,#ffi

0,00
70.000,00

:l:..i
i.i

t;1

.i.t.,.i'.,..liltmig$0|fiP

-30.000.00

95.000.00

iLi:jiirq*ffi$0

.

La differenzadel valoredella produzionepassada €. 2.639.000,00
a €. 5.701.500,00,
con una
positivadi €. 3.062.500,00;
variazione
o
La differenzadei costi della produzionepassada €. 2.421.t00,00a €. 5.503.7L200,
con una
in aumentodi €. 3.082.612,00;
variazione
o
passada €. -5.000,00a €. -75.000,00,
La differenzadei proventied oneri straordinari
con una
variazione
negativa
in diminuzione
di €. 70.000,00;
.
passanoda €. 125.000,00a €. 95.000,00,con una vai'iazionr:
Le impostedell'esercizio
in
diminuzione
di €. 30.000,00;
Pertantol'utileeconomicopresuntoal 3t/L2/2013subisce
unavariazione
in diminuzione
di €. 60 112,00.
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A commentodellerimodulazionial budgetannualesi precisache,sul fronte dei ricavi,la voce ricavi delle
vendite e prestazioni è stata incrementata dei seguenti importi:
€ 20.000,00per maggiorisponsorizzazioni
come da nuova contrattualisticacon la Compagnia
PetroliferaENI;
pervenditecarburanti
€ 3.087.500,00
da partedi quattronuoviimpianticarburante
a marchioACL,
a tal propositoè statocreatoun contodedicatoper la fatturazioneattiva.
Lavocericavie proventiha subitole seguentivariazioni:
- € 31.000,00
dovuteal termineal 30/06c.a.del contrattoAPIoltreche,ad unaproiezione
su baseannuale
dellevenditeeffettuatenei primicinquemesidell'anno;
+ € 6.000,00per sopravvenienze
attive derivantidallaconvenzione
anno2011con BancacRAs;
- € 20.000,00per effetto delladiminuzionedelleprowigionida partedellaSARAAssicurazioni,
tale stimaè
stataeffettuatasullabasedelleprowigionimediedeiprimiquattromesidell,anno.
Dallato dei costisi precisachea seguitodellacircolareACIn. !7L7/2Of3 del L7l)2l2ot3 dovenel dettaglio
vienechièstoagliAA.CC.
di imputarele aliquotesocialinellavoceB14"Oneridiversidi gestione',
del conto
economico
anziché
nellavoceBT"Costiperprestazioni
di servizi"al finedi assicurare
unarappresentazione
contabilepiù correttain occasione
dellapredisposizione
del bilancioconsolidato
di federazione;
ulteriore
incremento
dei costiè dovutoall'adeguamento
dellapromiscuità
per
dei costi
erogazione
dei servizida
partedellaSocietà
"in House",nonchédallagestione
di 4 impianticarburanti
a marchioACLche,comeperi
ricavi,si è ritenutoutile crearedei conti ad hoc per la gestionedellafatturazionepassiva,speseaccessorie
ed accantonamento
bonusdi finegestione.
Nellospecifico,per effetto della nuovagestionedegli impianticarburanti.sono state spesatele seguenti
voci:
€ 2.990.q)0,00
per l'acquisto
deicarburanti;
perspesedi trasportocarburante;
€27.672,00
€ 20.000,00per spesevarieimpianti.
Le rimanenti variazioni dei costi, seppur di modesta entita, sono state predispostein funzione
dell'andamento
dei primiquattromesidelcorrenteanno.
L'aumentodegli oneri straordinariè dovuto all'errata indicazionedi un credito iva da parte di ACI
InformaticaS.p.A,societàchegestiscela contabilitàdell'Ente.
Daultimo,fe impostedell'esercizio
sonostateadeguatein baseal risultatopresuntoal37h2i2o13.
Nessun'altra
variazione
è intervenuta
a caricodel BudgetdegliInvestimentie
a quellodiTesoreria.
Premessoquanto sopra, a norma dell'articolo10 del Regolamentodi Amministrazionee Contabilita,
sottopongoallaVostraapprovazione
l'atto deliberativoconcernentele variazionidi cui sopra,da apportare
al bilanciopreventivodell'esercizio
in corso",
Al terminedell'illustrazione
prof.pardini,prendela parolail
dellapropriaRelazione
da partedel Presidente,
Rat. Bassani,
in qualitadi Presidente
del Collegiodei Revisoridei conti, per esporrenel dettagliola
Relazione
delCollegio
da eglipresieduto
precedente:
e da allegarsialla
giorno
15 Luglio2013, alle ore 9.00, rinunciandoai termini di legge,pressola sede sociale
"ll
dell'Automobile
Clubdi Livorno,si è riunitoil Collegio
per l'esamee la successiva
dei Revisori
stesuradella
relazione
da allegare
alleRimodulazioni
al Budgetannuale2013.
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Revisore
e la Rag.Antonella
Panattoni
il Dott.Emanuele
Presidente,
presentiil Rag.PaoloBassani,
Risultano
e delleFinanze'
dal Ministerodell'Economia
designato
Revisore
Ferraris,
dall'Entee
al Budgetannuale2013, predisposte
sono statè esaminatele propostedi rimodulazione
previstidal regolamento
amministrativo-contabile.
ai fini degliadempimenti
a questoCollegio,
trasmesse
variazioni:
Sirilevanole seguenti
DETIAPRODUZIONE
VATORE
Lavoceficavidellevendltee pfestazioniè stataincrementatadei seguentiimporti:
permaggiorisponsorizzazioni;
€ 2O.oOO,0O
a marchioACL.
da partedi quattronuoviimpianticarburante
pervenditecarburanti
€ 3.087.500,00
Lavocericavle proventiha subitole seguentivariazioni:
su baseannuale
- € 31.000,00
dovuteal termineal 30/06c.a.delcontrattoAPIoltreche,ad unaproiezione
dellevenditeeffettuatenei primicinquemesidell'anno;
attive;
+ € 5.000,00per soprawenienze
tale stimaè
- € 20.O0O,OO
per effetto delladiminuzionedelleprowigionida partedellaSARAAssicurazioni,
stataeffettuatasullabasedelleprowigionimediedeiprimiquattromesidell'anno.
DEttAPRODUZIONE
COSTI
Suf fronte dei costi, si precisache a seguitodella circolareACIî. L7f7/2OL3 del I7lO2l2Ot3 dove nel
di imputarele aliquotesocialinellavoceB14"Oneridiversidi gestione"
dettagliovienechiestoagliAA.CC.
del conto economicoanzichénella voce 87 "Costi per prestazionidi servizi"al fine di assicurareuna
di
del bilancioconsolidato
della predisposizione
contabilepiù correttain occasione
rappresentazione
quanto
federazionedegli oneri sostenutidall'AutomobileClub, si prende atto che l'Ente ha recepito
disposto.
è dovutoall'ivasui costi per erogazionedei servizi
f ulterioreincrementodei costi,quantoad € 2O.OOO,O0
da parte della Societa"in House";quanto ad € 5.000,00è dovuto a bonus stimato di fine gestione
carburantia marchioACL.
pereffetto dellasuddettagestionedei quatto nuoviimpianti,sonostatespesatele seguentivoci:
per l'acquisto
deicarburanti;
€ 2.990.000,00
€27,612,00per spesedi trasportocarburante;
€ 20.000,00per spesevarieimpianti.
Le suddettecifre, come quella relativaalle vendite,sono state desunteda stime predispostedall'ufficio
carburanti.
Le restantivariazioninei costi,di modestoimporto sonodovutea rettifichebasatesulle mediedei primi
quattromesidell'annoin corso.
EDONERISTRAORDINARI
PROVENTI
diretta dell'errata
- € 70.000,00conto oneri straordinari- l'incrementodella voce è la conseguenza
di "CentroServizi
S.p.Ache,in baseall'incarico
di un creditoiva da partedi ACIInformatica
indicazione
dell'Ente
e dei relativiadempimenti.
contabile
dellatenutadellagestione
è responsabile
Contabilf,,
DI ESERCIZIO
SUt REDDITO
IMPOSTE
- € 30.OOO,OO
conto lmpostesul reddito di esercizio,ACIInformaticaS.p.Aha proweduto a calcolare,sulla
scorta delle suddette previsionile imposte dovute per l'anno 2013. ll collegio ha ricf ie_stocopia del
suddettoconteggio.
pertantoil presenteprowedimentomodificale risultanzedel budgetannuale,come approvatodal
ConsiglioDirettivodell'Enteil 30 Ottobre2012.
datisintetíci:
neiseguenti
in esame,si compendia
conle variazioni
2013,aggiornato
ll Budgeteconomico
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Osservazioniconclusive.
ll Collegioprende atto che le variazioniintervenutesi sono rese necessarieper un miglioreadeguamento
sia del recepimentodi prowedimenti inderogabilida
def budgetannualeper l'esercizio20L3,conseguenza
parte di ACl, sia di una errata imputazionedi un credito iva, sia per l'apertura di quattro distributoria
marchioACL.
il Collegiodei Revisoriesprime parerefavorevolealle rimodulazionial Budgetannuale
In conclusione,
Club Livornoper l'esercizio2OL3cosìcome sono state propostein questo prowedimento
deff,Automobile
di assestamento".
ll ConsislioDirettivo:
ascoltatal'illustrazionedel Presidente;
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presoatto della Relazionedel Collegiodei Revisoridei conti e consideratoche tale documentodeve
essereallegatoal precedente;
ed ottenuti dal Direttorei chiarimentirichiesti,approvaall'unanimitàil
dopo ampia discussione
primo provvedimento
del budget2013.
di rimodulazione
t

'

4lComunicazionidFl Direttore.
ll Direttore rende noto che la Segreteriadell'lng. SticchiDamianiha trasmessouna lettera a firma del
Presidentestessocon la quale si rappresentache l'AClha decisodi interessarsimaggiormentedell'aspetto
delle auto d'epoca,non solo dal punto di vista sportivo,ma anche culturale,fiscalee
del collezionismo
giuridico:per questo motivo, il Comitato Esecutivoha deliberatodi istituire il RegistroStoricodell'ACl,al
fine di registrarei modelli -comunquedi rilevanteinteressestorico-che abbiano pifi di venti anni e tale
inserimentosoprattuttopermetteràdi emettere delle certificazioniche risulterannoutili alle compagniedi
per i relativi assoggettamentia specificheclassidi copertura.Nella lettera si specificache il
assicurazioni
ClubACISTORICO
non graveràminimamentesui conti dell'ACl,ma si manterràcon le quote sociali,che in
particolareservirannoper renderedisponibileuna club-houseed una biblioteca:sarà possibilerispettare
tale intendimentose la gran parte degli AutomobileClubdeciderannodi iscriversicome socifondatori.La
quota associativa
è stata indicatain € 750,00,di cui € 500,00come una tantum ed € 250,00afferentialla
tassaannualedimezzata(essendogià trascorsoun semestre,la S.C.ha fissatonel 50% la cifra per il 2013).
ll ConsiglioDirettivo.apprezzandotale idea di rilanciofederativoche permette oltretutto di porre l'AClsu
del tutto analoghea quellesino ad oggi rilasciatedall'ASle dalla
un pianoconcretodi rilasciocertificazioni
nel convincimentoche anche il ns. Ente debba profondersi
FMl, decidedi iscriversial Club ACISTORICO,
nello sforzo di darsi ulteriormente una fisionomiadi custode della storia dell'automobile,perdipiùr
sostenendotutte quelle innovazioniche servanoa dare una maggiorevalenzaalla Federazionenei
confronti dei soggettiesterni privati ed istituzionali.Viene dato pertanto mandato al Direttore affinchè,
attraversogli uffici competenti, proweda a far eseguireil versamentoe ad iscriverenel sodalizioanche
l'AutomobileClubLivorno.
Passando
ad altro argomento,il Direttoreillustrauna lettera presentataalla ns. Segreteriada parte del sig.
Claudio Mattei, gestore del parcheggiodi PiazzaBenamozegh,con la quale si rappresentache agli
incrementiISTATdegli ultimi dodici anni non ha mai corrispostoun adeguamentodelle tariffe applicatea
Socie non, da ciò derivandoche la Mattei ParkingSassi trova oggi a versareun canone mensileche ha
oltretutto risentito recentemente dell'innalzamento dell'aliquota IVA: per questi motivi ed in
considerazione
del fatto che il gestore ha personalmenteproweduto in diverse occasionia ripristinare
l'asfalto, la cartellonisticae le strisce degli stalli, viene chiesto un aggiornamento delle tariffe.
L'accoglimento
della richiestapermetterebbeinoltreallasocietàl'installazione
di telecameresul piazzale,
ai
fini di una maggioresicurezzasoprattutto nelle ore notturne. Le tariffe proposte per le vetture dei Soci
sono le seguenti:la l.a ora € 0,50,la ll.a ora € 0,70,oltre la ll.a ora € 0,90;per inon Socila l.a ora € 1,00,la
lf.aora €L,t0, oltre la ll.aora € L,30.
ll ConsielioDirettivo, ricevuta dal Direttore l'informazionesull'entitàdell'attuale canone annuo di sublocazionee, in considerazione
del fondamentodella richiestadel sig. Mattei quale legalerappresentante
dellasocietàche gestisceil parcheggio,approvala stessae dà mandatoaffinchèsi adoperiin modo tale che
gli aumentidiventinooperatividall'iniziodel prossimomesedi agosto.
ll Direttore,come ultima questionee poichéle politichedel personaleattengonoal C.D.,c.rmunicache in
data 11 giugno u.s. è pervenutada una dipendentecon qualificadi assistenteamministrativoin fo:'za
pressoil ComitatoProvincialedella CroceRossadi Livornouna domandadi trasferimentoall'A.C.Livoruo
ai
sensidefl'art.30 D.Lgs.L65/àOOL,
richiestapresentataa seguitodel recentedecreto attuativodi riordrne
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della CRl,che comportaun nuovo assettodel personalein servizio.La signorarisultaappartenentealle
categorieprotette,in quantoiscrittaall'elencoprovincialedegliorfanidi servizioai senside a 1.4g2/1g53.
ll consiqlioDirettivo prende atto della richiestadi trasferimento,rappresentandoche sino a questo
momentononè ritenutonecessario
esaminare
domandedi mobilita;ne raccomanda
comdnqùela dovuta
evidenza
in casodifuturedecisioni
inerentiil personale
dipendente.
Ri8uardoall'omaggiosociale relativo alla campagnaassociazionistica
2014 il Direttore sottopone
all'attenzionedei si88.consiglieritre diversioggetti,tutti rientrantinegli€ 3,oodi costomassimounitarioe
consistentiin un plaid in pile, un borsoneda viaggioed un set di chiavetteda auto per ricaricaretelefoni
cellulari,rappresentando
di essereowiamenteprontoa recepireindicazionie/osuggerimenti
alternativi.
ll ConsielioDirettivo'dopo averesaminatole varietipologiedi omaggisottopostialla propriaattenzione,
si
esprimefavorevolmenteper la prima ipotesi,raccomandando
che il prodotto risulti della stessaqualità,
misuree costoproposti.
ll Presidente
invitaa parteciparealla ríunioneil responsabile
del settorecarburantidell,Ente,poichéin data
1" luglioè statatenuta a battesimol'entratain funzionedei rinnovatidistributoria marchioA.c.Livorno
e,
dopo due settimanedi operatività,occorrefornire al c.D. una relazionetecnicadettagliatache permetta
ai
membridel consigliostessodi avereun quadroaggiornato
prendedunquela parolail sig.
dellasituazione.
Boscaglia,
il quale ripercorrei vari step che hanno portato all'awio di un processolavorativoche ha
ripropostoin chiavemodernae tecnologicaun servizioche il ns. Enteavevatenuto attivo sinoai primi
anni
ottanta. completatala fasedella predisposizione
dellacontritttualistica
afferentel'acquistoed il trasporto
dei carburanti,la manutenzionedegliimpiantied i rapporticon igestori, sonostateaffrontatele questioni
di merítoche hannoriguardatoil percorsogestionale:lo studiograficoinizialeper la sostituzionedei loghi
dellacompagniapetroliferaAPFIPcon quellisociali,la realizzazione
degliadesiviper gli erogatorie per gti
arredi da piazzale,l'acquistoe l'installazionedelle calotte personalizzate
per le insegnestradalisono i
principaliaspettiche brevementevenSonoillustrati,In un quadrodi restylinggeneralizzato, proweduto
si è
ancheallaripitturazione
degliimpianticon icolorisocialie a forniredellenuovediviseai gestoried ai loro
dipendenti.
Mentreisig8. consiglieriesaminano
una seriedi foto scattatepressoíquattro impiantiche
permettonouna visioned'insiemedell'operazione,
vengonoespostealcunetabelle per far conoscerele
marginalÍtae I'incrementodellevendite,quesfultimopercentualmente
attestatosia +70%rispettoaí primí
quindiciSiornidel mesedi luglio2012.Analizzando
i risultatidei singoliimpianti,sí rilevache il minor
incremento,nonostanteiprezzi decisamentecompetitividei prodotti,è risultatoquellodel distributore
di
Vicarello,da ciò denotandosiun marcato problemache deriva dalle risorseumane presentipresso
la
struttura:per il superamentodellaproblematica,
il Direttoreinformacheè statoawiato un confrontoconil
Sestore'per il qualeè presagibileun awicendamentoin tempi brevi,Lacrescitacontenutadellevenditedi
quesfimpiantoè stata comunqueampiamentecompensatada quella decisamente
importantedel
distributoredi Livorno,assestatasisu
un valore.raffrontatoal dato dellostessoperiodo2012,chesuperaal
momentoil +200%,mentrei restantidue distributorisisonolivellatiintornoad un +70%circa.
Altra problematica,Seneralízzata
seppurmomentanea,afferiscealla tempisticanecessaria
ai gestoriper
svincolarsidalle polizzefideiussorieda8li stessi sottoscritte a favore dell,ApFlp,situazioneche non
permetteattualmentedi sottoscrivernealtre a favoredel ns, Enteper motivi legati
alle garanzierichieste
dallebancheo dallecompatnieassicurative.
In questafasedi transizione
igestoridebbonorimettercigli
importi di acquistodei carburanti anticípatamente,mediante assegnicircolari,ciò comportando
una
significativa
limitazronedellequantitarelative ai singolíordinativi,con l'ipotesidi saltuariazzeramenti
delle
iisternè ed interruzionilegateaglÍapprowigionamentied ai tempi di consegna;con l,entrata regime
a
del
servizioe pagamentoattraversorid interbancari,è esclusoche possanoverificarsiseppurbrevi periodi
di
mancanza
di prodottopressoiquattroimpianti.
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A completamento
dell'argomentotecnico-contabile,
vieneaffrontatala questionerelativaaglìaccettatoridi
banconote,
terminalida piazzale
sinoad oggiconcessici
in comodatodallacompagnia
petroliferaper itre
impiantiin provincÌa,mentre quello di Livornorisultadi proprietadell'A.C.:per dette apparecchiature
la
Direzionedell'Ente ha inoltrato una richiestaad APFIPdi cessione"a valore di libro", ma la cifra
propostacinon è risultatacongruain relazioneal loro statod'usoe vetusta,per questomotivo,
complessiva
essendodi esseniialeimportanzail buon funzionamentodi tali apparecchiature
soprattuttoin orario di
self-service,
si richiedeal Consiglio
Direttivol'autorizzazione
all'acquisto
di tre nuoviterminali
da piazzale
in
sostituzione
di quelliesistenti,cheoltretutto non accettanole nuovebanconoteda € 5,00.ll costounitario
previsto,compresoil montaggio,si aggiraintornoad € 12 .000,00.
ll ConsislioDirettivoesprimeil proprioapprezzamento
per il lavorosvoltoe per i primi risultatiacquisiti,
che hanno dimostratola capacitadell'Entedi mettere in piedi una solida rete distributivadi prodotti
petroliferi,che si contraddistingue
non solo per la competitivitàdei prezzima ancheper l'alta qualitadel
servizio,
considerato
che iquattro impiantigarantiscono
la presenza
di operatoriin orariodi apertura.ll
C.D. sottolineal'importanzadell'interaoperazione,che ha permessol'affrancamento
dalle grandi
compagniepetrolifere,dimostrandola capacitàdell'Entedi curarein proprio l'intero processolegatoalla
distribuzione,in un quadrodi soddisfazione
generalizzato
dei ns. Socie di rinnovatoentusiasmoda parte
dei Sestori.Perconsentire
il completoammodernamento
degliimpiantiin questioneautorizza
l'acquisto
dei nuovi accettatoridi banconotee, per incentivarela fidelizzazione
dei Soci,dà mandatoal Dírettore
affinchè esamínila possibilitadi ulteriori sconti che vadanoad affiancarsia quelli gia previsti con il
portafoglio
elettronico
ACIMoneyoppureutilizzabili
dainoniscrittiperassociarsi
al club,
Verificatigli esiti positivied incoraggiantidi questoperiododi collaudoiniziale-anchedal punto di vista
proceduralee contabile-il ConsiglioDirettivoinvitaa mettere in campouna massivainformazione,
che si
attui con opportunemodalitae dandoadeguatorisaltoe spessore
ad un'iniziativa
epocaleper la vita e
l'immaginedell'Ente,che da semprespiccanel panoramadegliAutomobileClub nazionali,
sia per la
concretaattuazionedei dettami statutariche per il forte sensopionieristicoed innovatoredelle proprie
scelte.
Per quanto riguarda la comunicazioneche dovra nascerenei prossimigiorni, il ConsigliereHeusch
suggeriscedí awalersi,oltre che degli organi di stampa,del sito istituzionalee del ns. redazionaleACI
LívornoNews,anchedi SMSda inviarenon solo ai Soci,con la segnalazione
in tempo realedei prezzialla
pomparelativamente
ai quattroimpianti.
Alfeore 20,30,nonessendovi
altriargomenti
datrattare,il Presidente
gli interven perla loro
ringrazia
partecipazione
e dichiarascioltala seduta.
ILSEGRETARIO
(Dott.ErnestoLaGreca)
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