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VERBAIE DELLA SEDUTA DEL CONSIGL]O DIRETTIVO DETTAUTOMOBILE CLUB LIVORNO
N, r3rDEL16107l20t3

Addì, 16. del mese di Luglio dell'anno 2013, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Prof.
Franco Pardini, diramata con prot. 0000730/5 del LO/07 /2OL3, si è riunito presso la Sede Sociale
delf'Automobile Club di Livorno, in Via G. Verdi n.32, il Consiglio Direttivo delt'Ente per discutere e
deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente dell'11 /6/20L3;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Rimodulazione budget 2Ot3;
4. Comunicazioni del Direttore;
5. Rendicontazione awio impianti carburanti a marchio Automobile Club Livorno.

Alle ore 18,00 sono presenti i il Presidente Prof. Pardini Franco Presidente, il Vice-Presidente sig. Fiorillo
Marco, il sig. Contesini Paolo, il sig. Heusch Riccardo, assente giustificato il Dott. Marcucci Virgilio. Per il
Collegio dei Revisori sono presenti il Rag. Bassani Paolo, Presidente del Collegio stesso, il Dott. Panattoni
Emanuele, assente giustificato la Rag. Ferraris Antonella.
Funge da Segretario il Direttore Dott. La Greca Ernesto ed assiste alla seduta per unanime consenso il Dott.
Baldi L. Francesco, Amministratore Delegato della Società ACI Livorno Service Surl.
ll Presidente, verificata la presenza della maggioranza legale, dichiara aperta la seduta

llApprovazione verbale seduta precedente dell'11/6'2013.
I sigg. Consiglieri presenti, dopo aver confermato la ricezione e la lettura del verbale relativo all'ultima
seduta del Consiglio Direttivo, ne approvano il contenuto all'unanimità.
2lComunicazioni del Presidente.
ll Presidente rende noto che, a seguito della ns. lettera inviata al Sindaco e p.c. al Segretario Generale del
Comune di Livorno, in data 4/7/t3 il dott. Patania, responsabile dell'Ufficio Contratti comunale, ha
trasmesso al Direttore una bozza predisposta quale atto di cessione al ns. Ente delle due aree poste in Via
di Levante. Anche se sono stati confermati i valori conosciuti e le indicazioni fornite relativamente ai
terreni, il Presidente informa che, per un attento esame dei contenuti del documento, si è recato insieme al
dott. La Greca presso lo studio dell'aw. Barsotti, con il quale, in virtùr dell'incarico affidatogli, sono stati
svolti degli approfondimenti, in base ai quali il legale ha trasmesso in data t2 luglio u.s. un testo
contrattuale recante alcune integrazioni e/o modifiche rispetto alla bozza iniziale, che il Prof. Pardini illustra
ai sigg. Consiglieri in maniera particolareggiata. Per quanto attiene all'applicazione -in tutto o parzialmente-
delt'lVA al lotto specificatamente utite atla realizzazione di impianto carburanti/delegazione, si rappresenta
che occorre esperire una valutazione sotto il profilo fiscale -peraltro estranea alle competenze del legale
stesso- e che questa comunque non può prescindere da un ulteriore confronto con l'Amministrazione
Comunale.
ll Consiglio Direttivo ringrazia per la puntuale informazione, chiedendo di essere costantemente aggirirnato,
anche alla luce delle indicazioni che perverranno dal Presidente del Collegio dei Revisori u dr quanto
emergerà in occasione di prossimi incontri tra il Prof. Pardini ed i rappresentanti del Pafazzo Comu,nare.
Stabilisce sin da adesso che, una volta chiariti al Consiglio stesso anche gli aspetti ;:,articclari eriunci:rti,
l'atto di acquisto per conto dell'A.C. dovrà -sempre a seguito di approvazione finaic da parte del ,;.1 ..

essere sottoscritto dal Direttore, in quanto responsabile degli aspetti gestionali dell'E^te. Èssendo
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necessario un piano industr iale per lo svi luppo del le opere anche dal punto di vista economico-f inanziario e
che tenga conto di quanto i l  Consigl io Dirett ivo intende real izzare, viene dato mandato quindi al Direttore
aff inchè individui,  att ingendo al l 'albo predisposto dal l 'Ente, un professionista al l 'al tezza del l ' incqrjco, i l
quale svi luppi un progetto di massima, portando al la conoscenza del C.D. i  costi  presumibi l i  ed un pia.no di
ammortamento e/o rientro degli stessi.

l l  Presidente. come utt imo argomento, desidera aggiornare i  membri del Consigl io sul l 'avviso bonario
afferente la dichiarazione Unico 2OLLe riguardante un minor credito IVA di € 67.797,00. ll dott. Lombardiài
ACI lnformatica si è personalmente presentato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Livorno
dimostrando che i l  credito erroneamente dichiarato non è mai stato ut i l izzato in compensazione. E' stato
pertanto chiesto di rettificare la dichiarazione in contestazione con l' importo del credito corretto, senza
applicare alcuna sanzione, proprio in virtù del fatto che il credito dichiarato non risulta mai essere stato
utilizzato. Entro il prossimo mese di settembre occorrerà inviare rettifica IVA 2012, redditi 2011, con
l'importo del credito corretto e redatta la dichiarazione 2013, redditi 20L2, con la cifra del credito anni
precedenti corretta in base alla rettificativa del precedente esercizio. In data 26 giugno u.s. è pervenuta

dall'Ag. delle Entrate la ricevuta di sgravio totale dell'avviso bonario.

Nonostante la chiusura con esito positivo dell'accertamento senza alcun versamento da effettuare, da
parte di ACI Informatica è stata predisposta una rimodulazione budget 2Ot3 di medesimo importo in conto
oneri straordinari :  questa imputazione è stata spiegata nel senso che l ' importo dichiarato è dovuto ad un
errore che sarà comunque r ipreso dal l 'Ag. del le Entrate, andando a costi tuire un costo per l 'Ente.
ll Consiglio Direttivo, desidera sottolineare che l'A.C.Livorno si awale del Centro Servizi Contabili di ACI
Informatica attraverso una chiara contrattualistica che prevede la completa gestione contabile dell'Ente e,
nel lo specif ico, la compilazione del la dichiarazione IVA che, owiamente, non può prescindere da una
verifica della correttezza delle somme versate mediante gli F24 mensili: da ciò deriva la completa
responsabil i tà di tale struttura del l 'adempimento e la necessità che venga rappresentato che, in caso di
futuri riflessi negativi quali conseguenza dell'errore commesso, ACt Informatica dovrà assumersene la
diretta responsa bilità.

3lRimodulazione budeet 2013.

ll Presidente, Prof. Pardini, espone al C.D. la propria relazione relativa al primo prowedimento di
r imodulazione del Budget 2013.

"Con il presente prowedimento, si propongono le rimodulazioni al Bilancio previsionale 2Ot3 che si sono
rese necessarie in sede di revisionale di bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi
fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2013.

In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto nella presente retazione, le
variazioni apportate rispetto alla prima stesura del budget possono essere così sintetizzate:
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AUTOMOBILE CLUB LIVORNO . BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZO ECONOMICO 2013

Allegato I - BUDGET ECONOMICO
Budget ln iz ia le

Esercizio 20f3

Variazione +l- a

seguito l" Prow.

Di  Rimodulazione

Budget
Assestato

Esercizio 2013

A . VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendib e delle prestazioni

2) Variazione rimanenze prodoÍi in corso di lavor., semilavorati e fnit

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori intemi

5) Alfi ricavie proventi

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

1.402.000.00 3.107.500.004.509.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.237.000,00 45.000,00 1.192,000.00

lll.,:s 0iI0 Ìiiiii;ffi
B . COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) Spese per presbzioni di servizi

6) Spese per godimenh Oi Oeni Oi tezi

11.500,00 0,00 11.500,00

1.296.s00.00 2.357.612,N 3.6s4.112,00

84.000,00 0,00 84.000,00

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

10) Ammorhmenli e svaluhzioni 219.000,00 0,00 219.000,00

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

12) Accanbnamenti per rischi 0,0c 0,m 0,00

13) Ahi accanbnamenli

ìn) onèri oiveiii bi sèirònè

uffi*fi'+-$iu$-ffi ffi ,*$liii*$'$"ri-t.l#Jffi ,*$Iiiiiifiifi
! : i ! i  : :  : i . : i : . :1 i  : . i :1. ir . :r . .  rr . .- . :  : : i .  : . . i . . i

0,00 5.000,00 5.000,0c

618.s00,00 720.000.00 1.338.500,0C

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

C . PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Provenli da parbcipazioni

iO) n|fi provenli finanziari

17) Inbressi e alfi oneri finanziari:

17)- bis Utlie perdite su cambi

0,00 0,00 0,00

35.000,00 0,0c 35.000,00

0,00 0,0c 0,00

0,00 0,00 0,00

D . RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 0,000,tr
0,00 0,00 0,00

iirrr.illlf i:ittri o
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

201 erov enti Sfaordinari

Zt) Òneri Sfaordinari

,#61,f# , ti$ i|Eun,!lt# $jii

0,00 0,00 0,00

s.000,00 70.000,00 75.000,00

iirl}fiiffiffi

22) lmposb sul reddito dell'esercizio

#ll,ii,#ffi iitliir :l:..i i.i t;1

125.000,00 -30.000.00 95.000.00

.i.t.,.i'.,..liltmig$0|fiP iLi:jiirq*ffi$0

. La differenza del valore della produzione passa da €. 2.639.000,00 a €. 5.701.500,00, con una
variazione positiva di €. 3.062.500,00;
o La differenza dei costi della produzione passa da €. 2.421.t00,00 a €. 5.503.7L200, con una
variazione in aumento di €. 3.082.612,00;
o La differenza dei proventi ed oneri straordinari passa da €. -5.000,00 a €. -75.000,00, con una
variazione negativa in diminuzione di €. 70.000,00;
. Le imposte dell'esercizio passano da €. 125.000,00 a €. 95.000,00, con una vai'iazionr: in
diminuzione di €. 30.000,00;

Pertanto l'utile economico presunto al 3t/L2/2013 subisce una variazione in diminuzione di €. 60 112,00.
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A commento delle rimodulazioni al budget annuale si precisa che, sul fronte dei ricavi, la voce ricavi delle
vendite e prestazioni è stata incrementata dei seguenti importi:
- € 20.000,00 per maggiori sponsorizzazioni come da nuova contrattualistica con la Compagnia
Petrolifera ENI;
- € 3.087.500,00 per vendite carburanti da parte di quattro nuovi impianti carburante a marchio ACL,
a tal proposito è stato creato un conto dedicato per la fatturazione attiva.
La voce ricavi e proventi ha subito le seguenti variazioni:
- € 31.000,00 dovute al termine al 30/06 c.a. del contratto API oltre che, ad una proiezione su base annuale
delle vendite effettuate nei primi cinque mesi dell'anno;
+ € 6.000,00 per sopravvenienze attive derivanti dalla convenzione anno 2011 con Banca cRAs;
- € 20.000,00 per effetto della diminuzione delle prowigioni da parte della SARA Assicurazioni, tale stima è
stata effettuata sulla base delle prowigioni medie dei primi quattro mesi dell,anno.

Dal lato dei costi si precisa che a seguito della circolare ACI n. !7L7 /2Of3 del L7l)2l2ot3 dove nel dettaglio
viene chièsto agli AA.CC. di imputare le aliquote sociali nella voce B14 "Oneri diversi di gestione', del conto
economico anziché nella voce BT "Costi per prestazioni di servizi" al fine di assicurare una rappresentazione
contabile più corretta in occasione della predisposizione del bilancio consolidato di federazione; ulteriore
incremento dei costi è dovuto all'adeguamento della promiscuità dei costi per erogazione dei servizi da
parte della Società "in House", nonché dalla gestione di 4 impianti carburanti a marchio ACL che, come per i
ricavi, si è ritenuto utile creare dei conti ad hoc per la gestione della fatturazione passiva, spese accessorie
ed accantonamento bonus di fine gestione.

Nello specifico, per effetto della nuova gestione degli impianti carburanti. sono state spesate le seguenti
voci:
- € 2.990.q)0,00 per l'acquisto deicarburanti;
- €27.672,00 per spese di trasporto carburante;
- € 20.000,00 per spese varie impianti.

Le rimanenti variazioni dei costi, seppur di modesta entita, sono state predisposte in funzione
dell'andamento dei primi quattro mesi del corrente anno.

L'aumento degli oneri straordinari è dovuto all'errata indicazione di un credito iva da parte di ACI
Informatica S.p.A, società che gestisce la contabilità dell'Ente.

Da ultimo, fe imposte dell'esercizio sono state adeguate in base al risultato presunto al37h2i2o13.

Nessun'altra variazione è intervenuta a carico del Budget degli Investimentie a quello diTesoreria.

Premesso quanto sopra, a norma dell'articolo 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilita,
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 propria Relazione da parte del Presidente, prof. pardini, prende la parola il
Rat. Bassani, in qualita di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, per esporre nel dettaglio la
Relazione del Collegio da egli presieduto e da allegarsialla precedente:
"ll giorno 15 Luglio 2013, alle ore 9.00, rinunciando ai termini di legge, presso la sede sociale
dell'Automobile Club di Livorno, si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame e la successiva stesura della
relazione da allegare alle Rimodulazioni al Budget annuale 2013.
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Risultano presenti il Rag. Paolo Bassani, Presidente, il Dott. Emanuele Panattoni Revisore e la Rag. Antonella

Ferraris, Revisore designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze'

sono statè esaminate le proposte di rimodulazione al Budget annuale 2013, predisposte dall'Ente e

trasmesse a questo Collegio, ai fini degli adempimenti previsti dal regolamento amministrativo-contabile.

Si rilevano le seguenti variazioni:

VATORE DETIA PRODUZIONE
La voce ficavi delle vendlte e pfestazioni è stata incrementata dei seguenti importi:

- € 2O.oOO,0O per maggiori sponsorizzazioni;
- € 3.087.500,00 pervendite carburanti da parte di quattro nuovi impianti carburante a marchio ACL.

La voce ricavl e proventi ha subito le seguenti variazioni:
- € 31.000,00 dovute al termine al 30/06 c.a. del contratto API oltre che, ad una proiezione su base annuale

delle vendite effettuate nei primi cinque mesi dell'anno;

+ € 5.000,00 per soprawenienze attive;
- € 20.O0O,OO per effetto della diminuzione delle prowigioni da parte della SARA Assicurazioni, tale stima è

stata effettuata sulla base delle prowigioni medie dei primi quattro mesi dell'anno.

COSTI DEttA PRODUZIONE

Suf fronte dei costi, si precisa che a seguito della circolare ACI î. L7f7 /2OL3 del I7lO2l2Ot3 dove nel

dettaglio viene chiesto agli AA.CC. di imputare le aliquote sociali nella voce B14 "Oneri diversi di gestione"

del conto economico anziché nella voce 87 "Costi per prestazioni di servizi" al fine di assicurare una

rappresentazione contabile più corretta in occasione della predisposizione del bilancio consolidato di

federazione degli oneri sostenuti dall'Automobile Club, si prende atto che l'Ente ha recepito quanto

disposto.
f ulteriore incremento dei costi, quanto ad € 2O.OOO,O0 è dovuto all'iva sui costi per erogazione dei servizi

da parte della Societa "in House"; quanto ad € 5.000,00 è dovuto a bonus stimato di fine gestione

carburanti a marchio ACL.
per effetto della suddetta gestione dei quatto nuovi impianti, sono state spesate le seguenti voci:

- € 2.990.000,00 per l'acquisto dei carburanti;
- €27,612,00 per spese di trasporto carburante;
- € 20.000,00 per spese varie impianti.

Le suddette cifre, come quella relativa alle vendite, sono state desunte da stime predisposte dall'ufficio

carburanti.
Le restanti variazioni nei costi, di modesto importo sono dovute a rettifiche basate sulle medie dei primi

quattro mesi dell'anno in corso.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
- € 70.000,00 conto oneri straordinari - l'incremento della voce è la conseguenza diretta dell'errata

indicazione di un credito iva da parte di ACI Informatica S.p.A che, in base all'incarico di "Centro Servizi

Contabilf,, è responsabile della tenuta della gestione contabile dell'Ente e dei relativi adempimenti.

IMPOSTE SUt REDDITO DI ESERCIZIO
- € 30.OOO,OO conto lmposte sul reddito di esercizio, ACI Informatica S.p.A ha proweduto a calcolare, sulla

scorta delle suddette previsioni le imposte dovute per l'anno 2013. ll collegio ha ricf ie_sto copia del

suddetto conteggio.
pertanto il presente prowedimento modifica le risultanze del budget annuale, come approvato dal

Consiglio Direttivo dell'Ente il 30 Ottobre 2012.

ll Budget economico 2013, aggiornato con le variazioni in esame, si compendia nei seguenti dati sintetíci:
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Osservazioni concl usive.

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

def budget annuale per l 'esercizio 20L3, conseguenza sia del recepimento di prowedimenti inderogabili da

parte di ACl, sia di una errata imputazione di un credito iva, sia per l 'apertura di quattro distributori a

marchio ACL.

In conclusione, i l  Col legio dei Revisori  esprime parere favorevole al le r imodulazioni al Budget annuale

deff,Automobile Club Livorno per l 'esercizio 2OL3 così come sono state proposte in questo prowedimento

di assestamento".

ll Consislio Direttivo:
- ascoltata l' i l lustrazione del Presidente;
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- preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti e considerato che tale documento deve

essere allegato al precedente;

dopo ampia discussione ed ottenuti  dal Direttore i  chiarimenti  r ichiest i ,  approva al l 'unanimità i l

pr imo provvedimento di r imodulazione del budget 2013.

t '

4lComu nicazioni dFl Direttore.

ll Direttore rende noto che la Segreteria dell' lng. Sticchi Damiani ha trasmesso una lettera a firma del

Presidente stesso con la quale si rappresenta che l'ACl ha deciso di interessarsi maggiormente dell'aspetto

del col lezionismo del le auto d'epoca, non solo dal punto di vista sport ivo, ma anche culturale, f iscale e

giuridico: per questo motivo, il Comitato Esecutivo ha deliberato di istituire il Registro Storico dell'ACl, al

fine di registrare i modelli -comunque di rilevante interesse storico- che abbiano pifi di venti anni e tale

inserimento soprattutto permetterà di emettere delle certificazioni che risulteranno utili alle compagnie di

assicurazioni per i relativi assoggettamenti a specifiche classi di copertura. Nella lettera si specifica che il

Club ACISTORICO non graverà minimamente sui conti  del l 'ACl, ma si manterrà con le quote social i ,  che in

part icolare serviranno per rendere disponibi le una club-house ed una bibl ioteca: sarà possibi le r ispettare

tale intendimento se la gran parte degli Automobile Club decideranno di iscriversi come soci fondatori. La

quota associativa è stata indicata in € 750,00, di cui € 500,00 come una tantum ed € 250,00 afferenti alla

tassa annuale dimezzata (essendo già trascorso un semestre, la S.C. ha fissato nel 50% la cifra per il 2013).

ll Consiglio Direttivo. apprezzando tale idea di rilancio federativo che permette oltretutto di porre l'ACl su

un piano concreto di r i lascio cert i f icazioni del tutto analoghe a quelle sino ad oggi r i lasciate dal l 'ASl e dal la

FMl, decide di iscriversi al Club ACISTORICO, nel convincimento che anche i l  ns. Ente debba profondersi

nel lo sforzo di darsi ulteriormente una f isionomia di custode del la storia del l 'automobile, perdipiùr

sostenendo tutte quel le innovazioni che servano a dare una maggiore valenza al la Federazione nei

confronti dei soggetti esterni privati ed istituzionali. Viene dato pertanto mandato al Direttore affinchè,

attraverso gli uffici competenti, proweda a far eseguire il versamento e ad iscrivere nel sodalizio anche

l 'Automobile Club Livorno.

Passando ad altro argomento, il Direttore illustra una lettera presentata alla ns. Segreteria da parte del sig.

Claudio Mattei, gestore del parcheggio di Piazza Benamozegh, con la quale si rappresenta che agli

incrementi ISTAT degli ultimi dodici anni non ha mai corrisposto un adeguamento delle tariffe applicate a

Soci e non, da ciò derivando che la Mattei Parking Sas si trova oggi a versare un canone mensile che ha

oltretutto risentito recentemente dell' innalzamento dell'aliquota IVA: per questi motivi ed in

considerazione del fatto che il gestore ha personalmente proweduto in diverse occasioni a ripristinare

l'asfalto, la cartellonistica e le strisce degli stalli, viene chiesto un aggiornamento delle tariffe.

L'accoglimento della richiesta permetterebbe inoltre alla società l' installazione di telecamere sul piazzale, ai

fini di una maggiore sicurezza soprattutto nelle ore notturne. Le tariffe proposte per le vetture dei Soci

sono le seguenti :  la l .a ora € 0,50, la l l .a ora € 0,70, oltre la l l .a ora € 0,90; per inon Soci la l .a ora € 1,00, la

l f .a ora €L,t0, oltre la l l .a ora € L,30.

ll Consielio Direttivo, ricevuta dal Direttore l' informazione sull'entità dell'attuale canone annuo di sub-

locazione e, in considerazione del fondamento del la r ichiesta del sig. Mattei quale legale rappresentante

della società che gestisce il parcheggio, approva la stessa e dà mandato affinchè si adoperi in modo tale che
gli  aumenti diventino operativi  dal l ' inizio del prossimo mese di agosto.

l l  Direttore, come ult ima questione e poiché le pol i t iche del personale attengono al C.D., c.rmunica che in

data 11 giugno u.s. è pervenuta da una dipendente con quali f ica di assistente amministrat ivo in fo: 'za
presso il Comitato Provinciale della Croce Rossa di Livorno una domanda di trasferimento all 'A.C.Livoruo ai

sensi defl'art. 30 D.Lgs. L65/àOOL, richiesta presentata a seguito del recente decreto attuativo di riordrne
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della CRl, che comporta un nuovo assetto del personale in servizio. La signora risulta appartenente alle
categorie protette, in quanto iscritta all'elenco provinciale degli orfani di servizio ai senside a 1.4g2/1g53.
ll consiqlio Direttivo prende atto della richiesta di trasferimento, rappresentando che sino a questo
momento non è ritenuto necessario esaminare domande di mobilita; ne raccomanda comdnqùe la dovuta
evidenza in caso difuture decisioni inerenti il personale dipendente.
Ri8uardo all'omaggio sociale relativo alla campagna associazionistica 2014 il Direttore sottopone
all'attenzione dei si88. consiglieri tre diversi oggetti, tutti rientranti negli € 3,oo di costo massimo unitario e
consistenti in un plaid in pile, un borsone da viaggio ed un set di chiavette da auto per ricaricare telefoni
cellulari, rappresentando di essere owiamente pronto a recepire indicazionie/o suggerimenti alternativi.
ll Consielio Direttivo' dopo aver esaminato le varie tipologie di omaggi sottoposti alla propria attenzione, si
esprime favorevolmente per la prima ipotesi, raccomandando che il prodotto risulti della stessa qualità,
misure e costo proposti.

ll Presidente invita a partecipare alla ríunione il responsabile del settore carburanti dell,Ente, poiché in data
1" luglio è stata tenuta a battesimo l'entrata in funzione dei rinnovati distributori a marchio A.c.Livorno e,
dopo due settimane di operatività, occorre fornire al c.D. una relazione tecnica dettagliata che permetta ai
membri del consiglio stesso di avere un quadro aggiornato della situazione. prende dunque la parola il sig.
Boscaglia, il quale ripercorre i vari step che hanno portato all'awio di un processo lavorativo che ha
riproposto in chiave moderna e tecnologica un servizio che il ns. Ente aveva tenuto attivo sino ai primi anni
ottanta. completata la fase della predisposizione della contritttualistica afferente l'acquisto ed il trasporto
dei carburanti, la manutenzione degli impianti ed i rapporti con igestori, sono state affrontate le questioni
di meríto che hanno riguardato il percorso gestionale: lo studio grafico iniziale per la sostituzione dei loghi
della compagnia petrolifera APFIP con quelli sociali, la realizzazione degli adesivi per gli erogatori e per gti
arredi da piazzale, l'acquisto e l'installazione delle calotte personalizzate per le insegne stradali sono i
principali aspetti che brevemente venSono illustrati, In un quadro di restyling generalizzato, si è proweduto
anche alla ripitturazione degli impianti con icolori sociali e a fornire delle nuove divise ai gestori ed ai loro
dipendenti. Mentre isig8. consiglieri esaminano una serie di foto scattate presso íquattro impianti che
permettono una visione d'insieme dell'operazione, vengono esposte alcune tabelle per far conoscere le
marginalÍta e I'incremento delle vendite, quesfultimo percentualmente attestatosi a +70% rispetto aí primí
quindici Siorni del mese di luglio 2012. Analizzando i risultati dei singoli impianti, sí rileva che il minor
incremento, nonostante iprezzi decisamente competitivi dei prodotti, è risultato quello del distributore di
Vicarello, da ciò denotandosi un marcato problema che deriva dalle risorse umane presenti presso la
struttura: per il superamento della problematica, il Direttore informa che è stato awiato un confronto con il
Sestore' per il quale è presagibile un awicendamento in tempi brevi, La crescita contenuta delle vendite di
quesfimpianto è stata comunque ampiamente compensata da quella decisamente importante del
distributore di Livorno, assestatasisu un valore. raffrontato al dato dello stesso periodo 2012, che supera al
momento il +200%, mentre i restanti due distributorisi sono livellati intorno ad un +70% circa.
Altra problematica, Seneralízzata seppur momentanea, afferisce alla tempistica necessaria ai gestori per
svincolarsi dalle polizze fideiussorie da8li stessi sottoscritte a favore dell,ApFlp, situazione che non
permette attualmente di sottoscriverne altre a favore del ns, Ente per motivi legati alle garanzie richieste
dalle banche o dalle compatnie assicurative. In questa fase di transizione igestori debbono rimetterci gli
importi di acquisto dei carburanti anticípatamente, mediante assegni circolari, ciò comportando una
significativa limitazrone delle quantita relative ai singolí ordinativi, con l'ipotesi di saltuari azzeramenti delle
iisternè ed interruzioni legate aglÍ approwigionamenti ed ai tempi di consegna; con l,entrata a regime del
servizio e pagamento attraverso rid interbancari, è escluso che possano verificarsi seppur brevi periodi di
mancanza di prodotto presso iquattro impianti.
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A completamento dell'argomento tecnico-contabile, viene affrontata la questione relativa aglì accettatoridi
banconote, terminali da piazzale sino ad oggi concessici in comodato dalla compagnia petrolifera per itre
impianti in provincÌa, mentre quello di Livorno risulta di proprieta dell'A.C.: per dette apparecchiature la
Direzione dell'Ente ha inoltrato una richiesta ad APFIP di cessione "a valore di libro", ma la cifra
complessiva propostaci non è risultata congrua in relazione al loro stato d'uso e vetusta, per questo motivo,
essendo di esseniiale importanza il buon funzionamento di tali apparecchiature soprattutto in orario di
self-service, si richiede al Consiglio Direttivo l'autorizzazione all'acquisto di tre nuoviterminali da piazzale in
sostituzione di quelli esistenti, che oltretutto non accettano le nuove banconote da € 5,00. ll costo unitario
previsto, compreso il montaggio, si aggira intorno ad € 12 .000,00.
ll Consislio Direttivo esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto e per i primi risultati acquisiti,
che hanno dimostrato la capacita dell'Ente di mettere in piedi una solida rete distributiva di prodotti
petroliferi, che si contraddistingue non solo per la competitività dei prezzi ma anche per l'alta qualita del
servizio, considerato che iquattro impianti garantiscono la presenza di operatori in orario di apertura. ll
C.D. sottolinea l'importanza dell'intera operazione, che ha permesso l'affrancamento dalle grandi
compagnie petrolifere, dimostrando la capacità dell'Ente di curare in proprio l'intero processo legato alla
distribuzione, in un quadro di soddisfazione generalizzato dei ns. Soci e di rinnovato entusiasmo da parte
dei Sestori. Per consentire il completo ammodernamento degli impianti in questione autorizza l'acquisto
dei nuovi accettatori di banconote e, per incentivare la fidelizzazione dei Soci, dà mandato al Dírettore
affinchè esamíni la possibilita di ulteriori sconti che vadano ad affiancarsi a quelli gia previsti con il
portafoglio elettronico ACI Money oppure utilizzabili dai non iscritti per associarsi al club,
Verificati gli esiti positivi ed incoraggianti di questo periodo di collaudo iniziale -anche dal punto di vista
procedurale e contabile- il Consiglio Direttivo invita a mettere in campo una massiva informazione, che si
attui con opportune modalita e dando adeguato risalto e spessore ad un'iniziativa epocale per la vita e
l'immagine dell'Ente, che da sempre spicca nel panorama degli Automobile Club nazionali, sia per la
concreta attuazione dei dettami statutari che per il forte senso pionieristico ed innovatore delle proprie
scelte.
Per quanto riguarda la comunicazione che dovra nascere nei prossimi giorni, il Consigliere Heusch
suggerisce dí awalersi, oltre che degli organi di stampa, del sito istituzionale e del ns. redazionale ACI
Lívorno News, anche di SMS da inviare non solo ai Soci, con la segnalazione in tempo reale dei prezzi alla
pompa relativamente ai quattro impianti.

Alfe ore 20,30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia gli interven
partecipazione e dichiara sciolta la seduta.

per la loro

IL SEGRETARIO
(Dott. Ernesto La Greca)
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