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 9 Giugno 2014  

 

• Il Presidente informa che un’agenzia di pratiche auto di prossima 

apertura a Pitigliano ha presentato domanda per diventare 

delegazione dell’Automobile Club di Grosseto.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio esprime parere favorevole 

all’apertura di una nuova delegazione. 

• Il Presidente comunica inoltre che, in attesa di nuovi prodotti e 

servizi associativi a livello generale, attualmente in preparazione da 

parte della Direzione Commerciale di ACI, è intenzione, a partire dal 

mese di settembre, cercare di rilanciare l’immagine ed i servizi 

forniti dall’ente con qualche iniziativa pubblicitaria su mezzi di 

comunicazione - TV, radio e testate giornalistiche - supportata da 

nuovi accordi per i soci a livello locale quali, ad esempio, sconti per 

prestazioni presso studi medici polifunzionali e tariffe agevolate con 

operatori telefonici nazionali.    

  Compatibilmente con le risorse a disposizione viene infine auspicata 

dai consiglieri una nuova edizione della cerimonia di premiazione dei 

“Veterani della Guida”, che si è tenuta l’ultima volta nel 2011.    

 
• Il Presidente sottopone al Consiglio ed al Collegio dei revisori la 

proposta di conto consuntivo per l’esercizio 2013, unitamente agli 

allegati prescritti ed alla sua relazione, e che evidenzia le seguenti 

risultanze:  

 

risultato economico  =      -  €       83.749  

totale attività   =  €     951.684 

totale passività                 =      €     843.684  

patrimonio netto                 =       €    107.999  

 



Il risultato economico dell’esercizio ha visto un valore della 

produzione inferiore rispetto a quanto previsto nel budget assestato 

di € 18.005,64 ( da € 835,970 a 817,964,16), mentre i costi della 

produzione, pur se in consistente diminuzione come spese per 

prestazioni di servizi, hanno peraltro risentito della costituzione di 

un fondo di accantonamento per rischi di importo elevato ( € 

28,630,00 ) come spiegato nella nota integrativa, aumentando 

rispetto alle previsioni da € 830.403,00 a € 861.024,01), con una 

differenza tra valore e costi della produzione di - € 43.060,00.    

Una forte contrazione di ricavi si è avuta sul fronte  della 

riscossione tasse automobilistiche ( - € 6.979,50 ) nonché delle 

provvigioni SARA ( - € 12.031,80 ). 

 Nel corso dell’esercizio 2013, avvalendosi delle norme 

contenute nella legge di stabilità finanziaria, con delibera del 17 

dicembre 2013 si è proceduto alla rivalutazione dell’immobile di 

proprietà dell’Ente per un valore lordo di € 178.589 sulla base della 

perizia giurata asseverata presso il Tribunale di Grosseto in data 01 

luglio 2013 e sono state imputate le imposte dell’esercizio. 

Si è prestata inoltre la consueta attenzione sul versante 

dell’abbattimento del debito residuo con ACI, che è passato da € 

537.449,00 del 2007 a € 392.174,18 alla data del 31.12.2013, con 

una diminuzione percentuale del 37% circa del debito originario, 

sulla base di un piano di rientro pluriennale - tramite pagamenti 

diretti o compensazioni – a testimonianza del comportamento 

virtuoso dell’ente.   

Il Consiglio Direttivo, esaminati i dati di bilancio ed ascoltata la 

relazione del Presidente, dopo ampia discussione delibera di 

approvare il conto consuntivo 2013 così come predisposto da 

presentare all’assemblea dei soci. 

 

• Il Presidente, dopo aver esposto le modalità di convocazione 

dell’Assemblea dei Soci e gli argomenti da porre all’ordine del 



giorno, procede a convocare l’Assemblea dei Soci per il giorno 29 

giugno 2013 alle ore 8.00 in prima convocazione presso la sede 

sociale in Grosseto, Via Mazzini 105 e, in caso di mancato 

raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il giorno 

30 giugno 2014, alle ore 11.30 presso la delegazione ACI sita in 

Arcidosso, Via Roma 2, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Approvazione Conto Consuntivo 2013; 

3) Varie ed eventuali. 

Potranno partecipare all’assemblea i soci che risultino tali alla data 

di convocazione dell’assemblea e che manterranno la qualità di 

socio anche alla data di svolgimento dell’assemblea stessa.  

  

6 Ottobre 2014  

 

Il Presidente informa che in data 30 settembre, presso il 

Comune di Pistoia, ha avuto luogo la conferenza stampa ACI 

sull’iniziativa “Ambasciatori della sicurezza stradale”, che ha visto 

coinvolti sette AA.CC. toscani presso i quali sono operative 

autoscuole a marchio Ready2Go. Tale iniziativa prevedeva, per la 

giornata di sabato 4 ottobre, l’invio di giovani neopatentati col 

metodo ACI presso il centro di Vallelunga per l’effettuazione di un 

corso di guida sicura, con un successivo auspicato ritorno educativo 

presso amici e coetanei ( cd “peer education” ).    

 Tale iniziativa, per quanto lodevole, non ha purtroppo trovato 

sul territorio un riscontro positivo in quanto, nonostante gli sforzi 

profusi dal direttore e dal titolare dell’autoscuola a marchio ACI 

operante sul territorio, non è stato possibile inviare giovani 

neopatentati di Grosseto. 

Relativamente al progetto “Club ACI Storico”, il Presidente 

comunica che ACI - oltre al motivato auspicio che ogni Automobile 

Club possa operare efficacemente per promuovere nel proprio 

territorio lo sviluppo del Club, al fine di associare soci fondatori e 



aderenti e per organizzare iniziative a livello locale - intende 

attivare una specifica attività di formazione di personale dell’AC o 

della società di servizi o altro personale di fiducia per effettuare 

una giornata di formazione sulle attività del Club ACI Storico.  

Negli intendimenti di ACI, gli Automobile Club che effettueranno 

tale attività preparatoria potranno diventare una sorta di 

laboratorio sperimentale per testare e sviluppare sul proprio 

territorio tutto il complesso delle attività del Club dedicato al 

mondo degli appassionati ed ai collezionisti d’auto d’epoca.  

Dopo breve discussione, il Consiglio si dichiara favorevole alla 

proposta, deliberando pertanto di accettare espressamente l’invito 

di ACI e riservandosi di individuare in seguito e a tempo opportuno 

una risorsa da destinare allo scopo. 

Sul tema SARA Assicurazioni, il direttore riferisce al Presidente e 

al Consiglio che, in occasione del roadshow commerciale della 

Compagnia tenutosi l’1 ottobre a Roma, il responsabile 

commerciale per la Toscana dr. Celli gli ha comunicato che 

dovrebbero essere a buon punto le trattative per la nomina ad 

agente capo con un professionista della zona dell’ Amiata. A tal 

proposito il Presidente, data la fondamentale importanza che il 

settore assicurativo riveste per l’ente, precisa che si impegnerà in 

prima persona affinché la trattativa possa concludersi 

positivamente.    

Infine il consigliere Cirianni presenta una convenzione da lui 

stipulata con il centro Pegaso, che andrà ad arricchire l’offerta 

complessiva a livello locale per i soci ACI Grosseto. 

 
• Per quanto concerne lo sportello decentrato della sede da attivare 

tramite personale ACI Service presso l’Autoscuola sicura di Via 

Adige, si è tuttora in attesa della prescritta autorizzazione da parte 

della Provincia. Una volta ottenutala potranno poi essere rilasciati 

codici meccanografici da parte del DTT per rendere finalmente 



operativo il punto di servizio, il cui orario di apertura è previsto il 

mercoledì dalle 17,00 alle 20,00 ed il venerdì’ dalle 8,30 alle 14,30. 

Anche la nuova delegazione di Pitigliano è tuttora in attesa delle 

necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti. La 

previsione è che possa essere pienamente operativa a far data dal 

gennaio 2015, mentre l’autoscuola collegata gestita dal sig. 

Scalabrelli è stata invitata a far parte del network READY2GO e si 

auspica una risposta positiva, dal momento che, in un prossimo 

futuro, le due attività potrebbero confluire in un unico punto di 

servizio a marchio ACI Grosseto, che sarà pertanto in grado di 

offrire ai clienti della zona tutti i servizi in materia di assistenza e 

consulenza automobilistica necessari.  

 

• Riguardo alla campagna associativa per il 2015 il Presidente invita il 

direttore a riferire dell’incontro tenutosi a Firenze in data 16 

settembre con il Dr. Colitti, direttore commerciale ACI. 

  Le novità associative più rilevanti per il 2015 dovrebbero consistere 

in una semplificazione del numero delle tessere, in quanto saranno 

eliminate tutte quelle a minor valore aggiunto, sostituite da un’unica 

tessera “entry level”, mentre rimarranno la Sistema e la Gold, la 

quale dovrebbe differenziarsi in maniera più marcata come contenuti 

rispetto alle altre, diventando così un effettivo top di gamma.  

  Le tessere individuali daranno diritto ad uno sconto sull’acquisto del 

carburante presso gestori convenzionati, tramite un circuito interno 

e privativo ACI, con appoggio diretto sulla carta di credito personale 

del cliente, evitando quindi di ricorrere a partnership con operatori 

finanziari del settore che finora non hanno portato buoni risultati.  

Con l’emissione delle nuove tessere ACI sono inoltre previsti anche 

servizi ulteriori, quali il rilascio di apparati Telepass ( su circuito 

alternativo rispetto a quello di Autostrade spa ), nonché la 

modularità delle medesime, per cui sarà possibile a scelta del socio 

aggiungere a pagamento gli eventuali servizi ulteriori desiderati.   



       

• Per quanto riguarda la prossima edizione della cerimonia di 

premiazione dei “Veterani della Guida”, il Consiglio ne propone lo 

svolgimento, anziché presso una tradizionale struttura alberghiera, 

invece nei locali di un concessionario auto della zona disposto ad 

ospitare la manifestazione e a sostenere i costi del rinfresco, che 

potrebbe essere ampiamente compensati dal ritorno di immagine 

del quale beneficerebbe il concessionario medesimo.  

 

27 ottobre 2014 

 

• Il presidente riferisce al Consiglio che è in preparazione 

un’iniziativa consistente nella pubblicazione di una pagina intera sul 

quotidiano “La Nazione – edizione di Grosseto” tesa a mettere in 

risalto tutte le attività ed i servizi svolti dall’ente non solo in 

materia di assistenza a soci ed automobilisti, ma anche nel campo 

dell’educazione e della sicurezza stradale.  

Il Consiglio si esprime favorevolmente a riguardo di tale 

iniziativa, che ha il vantaggio di presentare altresì costi contenuti.  

 

• Il Presidente, con la propria relazione, illustra la prima 

rimodulazione del budget per l’esercizio 2014, che tiene conto 

dell’andamento economico effettivo dell’ente dei primi nove mesi 

dell’anno in corso.  

Il Consiglio direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti che esprime parere favorevole in merito, delibera 

all’unanimità di approvare le variazioni al bilancio di previsione 

2014 e la relazione del Presidente. 

Ai sensi dell’art.3 del nuovo regolamento di contabilità, il budget 

annuale è formulato in termini economici di competenza e si 

compone dei seguenti documenti:  

• Budget economico; 



• Budget degli investimenti/dismissioni. 

Costituiscono allegati il budget di tesoreria, la relazione del 

Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché 

( a seguito del DM del 27.03.2013 e della corrispondente circolare 

MEF n.35 del 22.08.2013 ) i seguenti nuovi documenti contabili 

che, in occasione dell’approvazione del budget annuale e del 

bilancio di esercizio, vanno ad aggiungersi a quelli già previsti dal 

vigente regolamento:  

• Budget economico riclassificato secondo lo schema del 

succitato DM;  

• Budget economico pluriennale;  

• Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato 

per missioni e programmi ( da compilare solamente in 

occasione del bilancio di esercizio a partire da quello 

relativo all’anno 2014 ciò in quanto né ACI né gli AA.CC. 

fanno attualmente parte delle amministrazioni tenute 

all’adozione del sistema SIOPE – sistema di rilevazione 

telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai 

tesorieri );  

• Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

Tali allegati, introdotti dalla normativa in oggetto, non sono 

soggetti a modifiche in corso d’anno ma sono annualmente 

aggiornati in occasione della presentazione del budget annuale.  

Viene quindi presentato il bilancio di previsione per l’anno 2014 la 

cui stesura tecnica è stata curata dal dr.Lombardi di ACInformatica 

che, unitamente alla d.ssa Mancini, partecipa a questa parte della 

riunione per eventuali chiarimenti e spiegazioni che dovessero 

rendersi necessari nel corso della discussione.   

Per la sua formulazione è stato tenuto conto delle attività che 

saranno svolte nel corso del 2015, tenendo in considerazione gli 

accertamenti di entrata e gli impegni di spesa assunti a tutto il 30 

settembre 2014 e le modificazioni ai relativi andamenti che si 



ritiene possano intervenire nel prossimo esercizio per fatti 

gestionali, nonché le risultanze contabili dell’esercizio 2013 

accertate definitivamente in sede di consuntivo. 

Il bilancio di previsione viene a questo punto illustrato del 

Presidente con la propria relazione ai budget annuali. 

Terminata l’esposizione, si rileva che il budget economico chiude 

con un avanzo di € 1.150,00, nel rispetto quindi del principio 

dell’equilibrio economico patrimoniale di cui all’art 4 del 

regolamento. 

Quindi il Consiglio Direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti, delibera all’unanimità il Bilancio di Previsione per 

l’anno 2015 e la relazione del Presidente.  

Viene inoltre presentato all’approvazione del consiglio il Piano 

generale delle attività per l’anno 2015, corredato dalle schede 

esplicative dei progetti ed attività, che si allega al presente verbale 

sotto la lettera “A”. 

Il Consiglio all’unanimità approva, attribuendo al progetto locale 

“Apertura nuova delegazione a Pitigliano” un peso percentuale pari 

al 30% di quello complessivo di obiettivi di performance di ente 

assegnato da ACI. 

 

• Il Direttore comunica che si rende necessario richiedere un   

aumento dell’affidamento bancario presso Banca della Maremma per 

la controllata ACI Service srl. 

Dopo breve discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di 

richiedere che la somma affidata venga elevata fino all’ammontare 

di € 50.000,00.  

Viene inoltre deliberato di effettuare una manutenzione 

straordinaria ad infissi e persiane del piano primo in quanto alcuni 

di essi non sono più funzionanti.      


