
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 177 DELL’ 8/02/2021

Addì 8 del mese di febbraio dell’anno 2021, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini,  diramata in data 21/01/2021 (prot. 33), si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club 

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

O.d.g.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 21/12/2020;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Ulteriore richiesta di proroga termini contrattuali da parte di UNICOOP Tirreno;

4)  Indizione  delle  elezioni  e  convocazione  Assemblea  Sociale  per  rinnovo  Consiglio  Direttivo  per  il 

quadriennio 2021 -2025;

5) Questione contratto di locazione Uffici ACI - PRA;

6) Corrispettivi per l’attività di consulenza e assistenza tasse automobilistiche;

7) ACI Livorno Service Surl: comunicazioni dell’Amministratore Unico;

8) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,30 risultano presenti il Presidente Prof. Franco Pardini - collegato tramite video chiamata - il 

Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, e i Consiglieri Sig. Riccardo Heusch, Sig. Paolo Contesini e il Dott. Virgilio 

Marcucci; per i Revisori dei Conti sono presenti il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, il componente 

Dott. Emanuele Panattoni e il revisore di nomina MEF Rag. Gaetano Munafò.

Assistono alla riunione, per unanime consenso,  il  consulente dell’Ente Dr.  E.  La Greca e  il  dr.  L.F.  Baldi 

responsabile ACI Livorno Service Surl, mentre funge da Segretario il Dr. M. Minoletti, direttore dell’Ente.

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 21/12/2020.

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

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà sommaria lettura.

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa i presenti che non sussistono comunicazioni particolari e ulteriori rispetto a quanto 

previsto  nei  punti  all’o.d.g.  e  incarica,  esclusivamente  per  motivi  di  praticità,  il  vicepresidente  della 

conduzione della riunione.

   

3) Ulteriore richiesta di proroga termini contrattuali da parte di UNICOOP Tirreno.

Il  Presidente comunica che,  dopo l’invio ad UNICOOP Tirreno in data 29 dicembre 2020 di  una lettera 

riassuntiva  dei  punti  concordati  da  modificare  rispetto  a  quanto  previsto  nel  contratto  originario, 

successivamente, in data 13 gennaio, è pervenuta da UNICOOP Tirreno una richiesta di ulteriori 3 (tre) mesi 

di  proroga  dei  termini  di  esecuzione  e  ultimazione  dei  lavori  relativi  all'impianto  rispetto  alla  data 

concordata del 31 12 2021, motivata dall’emersione di ulteriori complessità di natura tecnica e burocratica 

comportanti un probabile allungamento dei tempi. A ciò si sono poi aggiunte ulteriori richieste inviate via 

mail: la prima, in data 26 gennaio, al fine di ottenere una riconsiderazione di variazioni di progetto che, 

secondo  UNICOOP  Tirreno,  permetterebbero  maggiore  separazione  dei  parcheggi  e  una  migliore 



disposizione del locale gestore; la seconda, in data 1° febbraio e di tenore apparentemente contraddittorio 

rispetto alla precedente, nella quale,in termini non molto chiari, si ipotizza una soluzione che pare ricalcare 

il progetto originario.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, preso atto del diniego alle richieste di UNICOOP Tirreno già 

significato  per  le  vie  brevi  da  parte  del  Presidente  con mail  del  29  gennaio,  delibera  all’unanimità  di 

confermare la posizione già assunta da parte del Presidente, non accettando pertanto ulteriori modifiche a 

quelle già precedentemente concordate e incaricando la direzione di predisporre una risposta formale in tal 

senso da inviare ad UNICOOP Tirreno.

4) Indizione delle elezioni e convocazione Assemblea Sociale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei 

Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2025

Il Consiglio Direttivo, premesso che:

- in data 11 maggio 2021 è in scadenza il proprio mandato quadriennale;

- a norma dell’art. 12 del vigente “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle  

procedure elettorali”, la  delibera di  indizione delle  elezioni  deve essere adottata dal  Consiglio Direttivo 

uscente non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del proprio mandato;

-  secondo quanto disposto dall’art. 9 dell’anzidetto Regolamento ed ai sensi dell’art. 51 dello Statuto, è 

stato svolto in data odierna un atto ricognitivo avente ad oggetto la quantificazione dei Soci ordinari e dei 

Soci appartenenti alle tipologie speciali - quali le tessere ACI Club/Ready2Go, Facile Sarà Base/Techno e ACI 

storico Base/Regolarità turistica - alla data di indizione, per verificare per questi ultimi il raggiungimento 

della percentuale minima di rappresentatività stabilita dall’Assemblea dell’ACI;

-  alla  data  odierna  i  Soci  appartenenti  alle  categorie  speciali  risultano  essere  3393  (tremilatrecento 

novantatré), pari al 26,42 % del totale generale, da ciò derivando che tali categorie - in base alla percentuale 

minima  di  rappresentatività  del  3%  stabilita  dalla  Sede  Centrale  ACI  -  hanno  diritto  ad  eleggere  un 

rappresentante in seno al prossimo Consiglio Direttivo;

Tutto ciò premesso e considerato, il C.D. all’unanimità dei presenti, delibera:

- di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche di componenti del Consiglio medesimo e dei Revisori dei 

Conti effettivi, in concomitanza con lo svolgimento della prossima Assemblea, per le date del 24 Aprile 

2021 alle ore 15.00 in prima convocazione e 26 aprile sempre alle ore 15.00 in seconda convocazione, 

quando i Soci si riuniranno anche per approvare il Bilancio consuntivo 2020 e gli altri punti che verranno 

inseriti all’ O.d.g.;   

-  di assumere quale modalità di votazione l’espressione diretta in sede assembleare;

- di stabilire che il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da 5 (cinque) membri, in ossequio al disposto 

dell’art. 51 dello Statuto ACI e dell'art. 8 del Regolamento Elettorale;

- che i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno 

al Consiglio Direttivo;

- che il numero dei seggi elettorali e la nomina dei rispettivi Collegi degli scrutatori avverrà con separata e 

successiva  delibera  del  Consiglio  Direttivo  dell’ente ai  sensi  dell’art  12,  comma 4,  non oltre  15 giorni 

antecedenti alla data di svolgimento dell’Assemblea;
-  che il termine per  la presentazione delle liste dei candidati del Consiglio Direttivo, dei Soci ordinari e le 

candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali scadrà alle ore 12,00 del giorno 20 marzo 2021, 

secondo le modalità indicate dagli artt.15 e 16 del Regolamento Elettorale;

- di nominare i componenti effettivi della Commissione per la valutazione di ammissibilità delle liste dei 

candidati, così come previsto nell’art 17 del Regolamento Elettorale, nelle persone dei soci Dr. La Greca 

Ernesto,  Sig.  Casini  Stefano  e  sig.na  Chiappari  Martina;  di  nominare  altresì  in  qualità  di  componente 

supplente il socio sig. Boscaglia Bruno;



-  di  rendere  nota  la  presente  delibera  nel  rispetto  del  termine  indicato  dall’art.  12,  comma  2,  del 

Regolamento  Elettorale  mediante  avviso  esposto  nell’Albo  Sociale,  pubblicazione  per  estratto  su  un 

quotidiano a diffusione locale tramite modalità on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Consiglio Direttivo uscente stabilisce infine, sulla base di quanto previsto all'art.13 RE,di predisporre una 

propria lista per le due tipologie di candidati previste, composta come segue: i sigg. soci  Contesini Paolo, 

Fiorillo Marco, Heusch Riccardo e Pardini Franco, la cui lista potrà essere votata dai Soci ordinari e, per 

l’elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, il socio dr. Marcucci Virgilio ; come 

candidati effettivi per il Collegio dei Revisori dei Conti il Rag. Bassani Paolo e  il dr. Panattoni Emanuele.

5) Questione contratti di locazione Uffici ACI -PRA

Il  Presidente  spiega  brevemente  al  Consiglio  che,  a  partire  da  novembre  2020,  l’ufficio  Patrimonio  di 

ACI,,insieme  ad  ACI  Progei,ha  iniziato  ad  inviare  con  una  certa  insistenza  comunicazioni  alla  direzione 

sostenendo, da un lato, la scadenza dei contratti di locazione con gli uffici PRA con necessità pertanto di 

stipula  “ex  novo” di  un  contratto  unico;  dall'altro,  che il  canone da corrispondere,  secondo loro stime 

unilaterali, ammonterebbe a € 56.661,00,contro € 64.297,24 attualmente versati, vale a dire una somma 

annua di quasi € 8.000,00 inferiore. Nelle comunicazioni, inoltre, viene più volte fatto riferimento a lavori di 

ristrutturazione a carico dell’ente che non risulterebbero tra  quelli  concordati  nell’incontro del  febbraio 

2019 tra il Presidente e la dirigente dell’Ufficio Patrimonio di ACI D.ssa Scimoni. Anche sulla base di una 

parere fornito dal consulente legale dell'ente avv. Taddia, il direttore ha replicato finora punto per punto ad 

ACI sostenendo la perdurante validità dei contratti in essere e la necessità, qualora si dovesse comunque 

pervenire alla stipula di un nuovo contratto, che il canone venga concordato tra le parti e non possa essere 

imposto  in  via  unilaterale  da  una  sola,  oltretutto  rivestendo  entrambe  la  natura  di  enti  pubblici  non 

economici e non sussistendo normative specifiche in materia di locazioni, che rientrano tra le tipologie 

escluse dall'applicabilità del Dlgs n.50/2016 citato da ACI.

Tuttavia,  dato  il  tenore dell'ultima comunicazione pervenuta  al  direttore in  data 18 gennaio,  dove ACI 

sostiene addirittura di aver inviato una comunicazione di recesso dal ai contratti di locazione - che in realtà 

non risulta affatto pervenuta all'ente - alla quale peraltro il direttore ha replicato nuovamente con lettera 

del 25 gennaio ribadendo ancora una volta la posizione dell'ente, si è ritenuto pertanto di dover porre il 

problema direttamente all'attenzione del Consiglio.

Quest'ultimo, preso atto della situazione, concorda sul fatto che la questione sia da considerare ormai di 

natura politica e che vada affrontata pertanto direttamente in tale sede con il Presidente nazionale, dando 

mandato al Presidente in tal senso.   

6) Corrispettivi per l’attività di consulenza e assistenza tasse automobilistiche  

Il direttore illustra la questione al Consiglio premettendo che, tramite nota congiunta ACI/Regione Toscana, 

trasmessa dalla Direzione Fiscalità Automobilistica ACI con comunicazione prot. n. 47/21 dell'  8 gennaio 

2021,  è  stata  evidenziata  una novità  inerente  il  sistema  per  la  gestione  dell'attività  di  consulenza  ed 

assistenza in materia di tasse automobilistiche, prestata dalle Delegazioni a favore dell'utenza per la quale, 

a partire dal 1° febbraio 2021, non saranno più erogati corrispettivi da parte di ACI per la suddetta attività 

alla  rete,  ma la  stessa  sarà  legittimata  a  richiedere  un  compenso  per  il  proprio  servizio  direttamente 

al contribuente,  nell'ambito  della  attività  di  consulenza  automobilistica  ai  sensi  della  legge 264/1991 e 

s.m.i.

Sulla base del numero e della tipologia di operazioni effettuate nel corso dell’anno 2019 (preso a riferimen-

to al posto del 2020, da considerare anomalo a causa dell'emergenza sanitaria) dalla rete di delegazioni ACI 



in Toscana, è risultato possibile quantificare l’ammontare dei compensi erogati da ACI per ogni singola pro-

vincia.

In particolare, per quanto riguarda Livorno, la rete di competenza ha lavorato:

 n.419 pratiche di esenzione, per un compenso totale di € 3.220,43 (IVA inclusa);

n.77 istanze di rimborso per un compenso totale di € 591,82 (IVA Inclusa);

n.40 memorie difensive per un compenso totale di € 307,44 (IVA inclusa);

n.426 ticket inviati per richiedere eventuali riallineamenti e bonifiche dell’archivio GTART agli UU.TT. e Re-

gione Toscana (attività non precedentemente retribuita).

Ciò premesso, la Direzione  Compartimentale ACI ha ritenuto opportuno elaborare e prevedere dei corri-

spettivi uniformi per tutti gli AA.CC. e le delegazioni ACI operanti in Toscana, da richiedere agli utenti per la 

gestione di formalità di assistenza in materia di tasse automobilistiche (esenzioni, rimborsi, memorie, tic-

ket, attestazioni), in particolare riservando la gratuità ai soci ACI per la gestione delle pratiche in oggetto e 

per le pratiche di esenzione ai disabili, visto che la definizione di queste ultime è demandata alla Regione 

Toscana.

La tabella dei corrispettivi comprensivi di IVA proposta è pertanto la seguente:

ATTESTAZIONI 10 euro

TICKET 10 euro

RIMBORSI 10 euro

MEMORIE 10 euro

� Controllo bolli arretrati: € 5,00 a targa; € 0,00 se contestuale al rilascio di ATTESTAZIONE;

� SOCI ACI: gratuità per tutte le prestazioni previste in tabella.

Con riferimento specifico alle pratiche di esenzione per disabilità, è opportuno sottolineare che le medesi-

me dovranno rimanere a costo zero per gli utenti; tuttavia, in considerazione del lavoro comunque necessa-

rio per la loro ricezione, istruzione e acquisizione, l'Automobile Club Livorno ha deliberato di riconoscere 

alle delegazioni il compenso di € 6,30 oltre IVA precedentemente erogato da ACI, accollandosi pertanto tale 

onere al fine di favorire la propria rete. Pertanto le somme che precedentemente venivano fatturata ad 

ACI, dal 1° febbraio dovranno essere fatturate all'AC Livorno.

Tale  tabella,  in  vigore  dal  1°  febbraio  2021,  potrà  essere  modificata  previo  accordo

tra tutti gli Automobile Club della Toscana.

7) ACI Livorno Service Surl: comunicazioni dell’Amministratore Unico

Ai fini del pieno esercizio del controllo analogo da parte dell’Ente controllante,  il sig. Fiorillo procede ad 

illustrare le ultime determinazioni adottate in qualità di Amministratore Unico dalla data di svolgimento 

dell’ultimo Consiglio Direttivo del 21/12/2020 fino alla data odierna:

Determina  N.17/2020  in  data  28/12/2020  –  Procedura  negoziata  per  la  fornitura  franco  destino  di 

carburanti GPL per autotrazione destinati agli impianti carburanti di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via 



Aurelia  Sud,  km.  245  e  di  Collesalvetti,  Fraz.  Vicarello,  Via  G.  Galilei,  86  a  marchio  e  di  proprietà 

dell'Automobile Club Livorno.

Offerte presentate: n. 1 Beyfin Spa – non ammessa per non conformità dell’offerta.

Stante la gara europea a procedura aperta andata deserta sul lotto n.3 GPL per fornitura anni 2021 2023 e 

l’esito  della  procedura  negoziata,  è  in  corso  la  trattativa  privata  per  l’individuazione  dell’operatore 

economico cui affidare la fornitura in questione.

L’A.U.  comunica poi i  dati  consuntivi  per il  periodo Gennaio/Dicembre 2020 relativi  all’andamento della 

concessione impianti carburanti a marchio AC Livorno:  

- Litri caricati: 11.456.940 (-12,7 su 2019);

- Marginalità Totale pari a € 930.153 (+3,4% su 2019);

- Margine a Litro: €.0,81 (+18,3% su 2019).

Con  riferimento  specifico  ai  buoni  risultati  ottenuti  dall'impianto  di  Portoferraio,  va  rilevato  che 

quest'ultimo ha beneficiato della chiusura del contiguo impianto a marchio ESSO, che però ha ripreso a 

funzionare sotto insegna CONAD e che, a causa di ciò, verosimilmente non potrà replicare tale prestazione 

anche in futuro.

Riassumendo, nel corso dell'anno appena trascorso vi sono stati 3 cambi di gestione sugli impianti e uno di 

essi – Piombino – è stato totalmente rinnovato e si appresta a riaprire a breve al pubblico.

L'AU propone di  rifornire di  omaggi  sociali  in giacenza i  nuovi gestori  al  fine di  incentivare l'afflusso di 

clientela. Il Consiglio approva.

Infine, con riferimento al settore sportivo, l’A.U. comunica che la CSAI ha imposto nelle gare l'utilizzo di 

un'attrezzatura ad arco gonfiabile da allestire a più riprese durante varie fasi dei percorsi di gara.

Dopo ampia discussione a riguardo, il Consiglio dà mandato alla società di verificare la possibilità di reperire 

la somma necessaria per l'acquisto di tali attrezzature, che si stima ammontare a € 10.000,00 ca. Qualora 

non fosse possibile, il Consiglio approva sin da ora all'unanimità di sovvenzionare la società per l'importo 

necessario a coprire la spesa da sostenere.  

8) Varie ed eventuali

Il direttore comunica che il Comune di Collesalvetti, in un recente incontro, dopo un periodo di sospensione 

causato dal  sorgere e dal  protrarsi  dell’emergenza sanitaria da COVID -19, ha rinnovato la richiesta,  già 

formulata a ottobre 2019, di utilizzo tramite una concessione in comodato d’uso di una porzione del terreno 

ove è situato l’impianto di carburante di Vicarello di circa 200/250 mq, da utilizzare per la creazione di una 

trentina di posti auto, in sostituzione di quelli eliminati a causa della realizzazione di una pista ciclabile.

Il  Comune  ha  convenuto  che  l’individuazione  della  porzione  di  terreno  più  adatta  a  tale  scopo  sia 

demandata all’ente,mentre i rapporti tra le due amministrazioni interessate verrebbero regolati sulla base di 

un protocollo d’intesa tra PP.AA. ex art. 15 l.7 agosto 1990 n.241. 

 A riguardo l’ente  ribadisce  la  propria  disponibilità  di  massima -  già  comunicata a  suo tempo -  a  tale 

operazione, a condizione che la medesima non comporti oneri, ovvero che oneri eventuali per opere o lavori 

da  effettuare  sul  fabbricato  che  contiene  gli  uffici  del  gestore  e  della  delegazione  possano  essere 

compensati.

Nell’ottica del  potenziamento strategico generale degli  impianti,  il  Consiglio infine approva che vengano 

valutate possibilità d’installazione di alcune colonnine elettriche di ricarica in quelli che verranno ritenuti più 

adatti ad ospitarle, sempre senza oneri per l’ente. 

Prendono a questo punto la parola i consiglieri Heusch e Marcucci per riferire sull’argomento PUMS (Piano 

Urbano della Mobilità sostenibile), approvato dal Comune a fine 2020. La loro opinione è il piano contenga 

svariati aspetti da considerare negativamente, tra i quali, ad esempio il programmato aumento dal 6% al 

13% di persone che si dovrebbero muovere a piedi o utilizzando le bici (che, tra l’altro nelle zone con il 



limite dei 30 km/h avrebbero sempre la precedenza anche contromano e anche in uscita dai passi carrabili), 

con ciò stravolgendo totalmente la viabilità ordinaria.

Il Vicepresidente propone quindi di inviare periodicamente comunicati in materia di viabilità sui mezzi di 

stampa, così da far sentire la voce dell’AC Livorno, eventualmente con il supporto di un legale.

Avendo esaurito l’esame degli argomenti all’O.d.g. e non essendoci ulteriori argomenti da discutere, alle ore 

14.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari.

                                F.to Il Segretario                                                                    F.to Il Presidente

                         (Dott. Mauro Minoletti)                                                          (Prof. Franco Pardini)

 


