
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 166 DEL 29/10/2018 

Addì 29 del mese di ottobre dell’anno 2018, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 22/10/2018 (prot. 857/18), 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 23/7/2018; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) 1° provvedimento di rimodulazione budget 2018; 

4) Approvazione budget 2019; 

5) Piani attività 2019 del Direttore; 

6) Omaggio sociale 2019; 

7) ACI Livorno service Surl: comunicazioni del Presidente; 

8) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18:30 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed 

i Consiglieri Sig. Contesini Paolo, Sig. Heusch Riccardo e Dott. Marcucci Virgilio; per i Revisori dei Conti 

partecipano il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, il Dott. Emanuele Panattoni e il Rag. Gaetano 

Munafò (MEF). Assiste alla riunione, per unanime consenso, il Dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da 

Segretario il Direttore dell’Automobile Club, Dott. Ernesto La Greca. 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 23/7/2018 

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

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

  

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente desidera ricordare che in data 25/6/2018 è stato firmato tra A.C.Livorno e LIDL Italia Srl un 

accordo avente per oggetto l’impegno da parte del ns. Ente a rilasciare entro il 30/9/2018                                

-anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della concessione comunale- l’area in Viale I. Nievo, Lato 

Mare- ove era presente un impianto carburanti a marchio ACL a fronte di un contributo compensativo per 

la cessazione dell’attività e che, a seguito di problematiche non imputabili alla ns. Amministrazione né a 

suoi incaricati od appaltatori, è stata sottoscritta una scrittura privata con la quale è stata prorogata 

l’anzidetta scadenza al 31/10/2018; rappresenta quindi che, conseguentemente al protrarsi nella medesima 

zona di lavori dovuti alla presenza di impianti della società ASA, si è reso necessario prorogare 

ulteriormente il termine per il completamento della bonifica del terreno e la restituzione dell’area al 

Comune di Livorno alla data del 30/11/2018, mentre sono rimaste invariate tutte le modalità contemplate 

originariamente nell’accordo di fine giugno. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Prof. Pardini per la puntuale informativa su questa delicata ed importante  

questione afferente la questione della chiusura di uno storico impianto carburanti, che è stato  

particolarmente significativo non solo peri i Soci Aci ma per la cittadinanza in generale. 

Passando ad altro argomento, il Presidente desidera informare i sigg. Consiglieri che, sentito il Direttore, 

alla data odierna non risulta ancora concesso da parte del Comune di Livorno il permesso a costruire 

relativamente al fabbricato istituzionale sito nella zona Nuovo-Centro. 



Il Consiglio Direttivo chiede che, nel caso in cui non si arrivi alla chiusura della pratica edilizia concernente il 

costruendo edificio con valenza istituzionale, si proceda mettendo in mora l’Amministrazione Comunale per 

inadempimento, così da evitare eventuali conseguenze negative. 

 

3)1° provvedimento di rimodulazione budget 2018 

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo la propria relazione relativa al 1° provvedimento di rimodulazione 

del Budget 2018, che si è reso necessario al fine di adeguare lo stesso alla previsione di chiusura dei conti al 

31/12 sulla base della situazione contabile al 30/09/2018: 

“Con il presente provvedimento, si propongono le rimodulazioni al Budget annuale 2018 che si sono rese 

necessarie, in sede revisionale di bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte ed agli effettivi 

fabbisogni che si registreranno a consuntivo. 

In particolare, come è evidenziato nel prospetto analitico contenuto nella presente relazione, le variazioni 

apportate rispetto alla prima stesura del bilancio possono essere così sintetizzate: 

 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricav i delle v endite e delle prestazioni 1.159.100,00 150.000,00 1.309.100,00

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lav or., semilav orati e finiti 0,00 0,00 0,00

3) Variazione dei lav ori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lav ori interni 0,00 0,00 0,00

5) Altri ricav i e prov enti 687.000,00 103.200,00 790.200,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.846.100,00 253.200,00 2.099.300,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.000,00 2.000,00 8.000,00

7) Spese per prestazioni di serv izi 907.200,00 203.300,00 1.110.500,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 50.250,00 1.000,00 51.250,00

9) Costi del personale 151.950,00 -50.270,00 101.680,00

10) Ammortamenti e sv alutazioni 143.000,00 3.200,00 146.200,00

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

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

14) Oneri div ersi di gestione 554.500,00 5.000,00 559.500,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.812.900,00 164.230,00 1.977.130,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 33.200,00 88.970,00 122.170,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Prov enti da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

16) Altri prov enti finanziari 18.000,00 -6.000,00 12.000,00

17) Interessi e altri oneri finanziari: 0,00 0,00 0,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) 18.000,00 -6.000,00 12.000,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Riv alutazioni 0,00 0,00 0,00

19) Sv alutazioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 51.200,00 82.970,00 134.170,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 21.200,00 17.800,00 39.000,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 30.000,00 65.170,00 95.170,00

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO - BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO 2018

                                              Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO
Budget Iniziale 

Esercizio 2018

Variazione +/-  a 
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Budget Assestato 

Esercizio 2018

 



• La differenza del valore della produzione passa da €. 1.846.100 a €. 2.099.300, con una variazione 

positiva di €. 253.200; 

• La differenza dei costi della produzione passa da €. 1.812.900 a €. 1.977.130, con una variazione in 

aumento di €. 164.230; 

• La differenza dei proventi e oneri finanziari passa da €. 18.000 a € 12.000, con una variazione 

negativa di € 6.000; 

• Le imposte dell’esercizio passano da €. 21.200 a €. 39.000, con una variazione in aumento di           

€ 17.800; 

Pertanto, l’utile economico presunto al 31/12/2018 passa da €. 30.000 ad € 95.170, con una 

variazione di €. 65.170 di maggior utile previsto. 

A commento delle rimodulazioni al budget annuale, si precisa che: 

• sul fronte dei ricavi , l’incremento di euro 253.200 è la fisiologica conseguenza  della gestione 

diretta da parte dell’Ente di quattro impianti carburanti a proprio marchio, in base alla quale le stime 

vengono riviste mensilmente in riferimento alle vendite ed al prezzo dei prodotti petroliferi: nello 

specifico, il fatturato dei quattro impianti si è accresciuto per effetto dell’aumento dei margini dei 

maggiori litri venduti. Si registra anche un leggero incremento a conguaglio dei distributori a marchio 

ENI per € 20.000 circa, nonchè si sono adeguate le stime delle provvigioni di SARA Assicurazioni 

rispetto alle precedenti previsioni con indicazione al ribasso.  

All’interno dei ricavi, è da segnalare che la dismissione anticipata di un impianto carburanti a marchio 

ACL vedrà le sue ripercussioni a bilancio dal 2021, in quanto l’Ente ha percepito un contributo per il 

rilascio anticipato dell’area comunale, che verrà spalmato nel corso dei tre esercizi fino alla scadenza 

della concessione del Comune di Livorno.  

Si è provveduto inoltre ad adeguare le previsioni per quote sociali (da statistiche al mese di settembre 

2018 si registra un leggero incremento delle stime finanziarie pari ad € 35.000 di ricavi sulle tessere 

Soci al netto dei risconti 2017 competenza esercizio in corso) dovuto principalmente alle tessere 

multicanalità e maggiore marginalità sui servizi COL centralizzati.  

• sul fronte dei costi , si conferma che sono state rispettate le riduzioni dei costi intermedi come da 

Regolamento ACL in base alle percentuali ivi evidenziate ed in funzione dell’andamento economico al 

30/09/2018 e dati consuntivi al 31/12/2017. Gli scostamenti più elevati sono evidenziati nelle voci B7 e 

B9 e ciò è dovuto, riguardo al conto B7, alle maggiori provvigioni dovute ai delegati per € 20.000 circa 

ed in coerenza con i ricavi, nonché le maggiori spese legali per l’appello proposto dal Comune di 

Livorno sulla vertenza relativa alla tassa Tosap del parcheggio, vinta in primo grado dall’Ente; 

l’incremento delle spese è dovuto anche alla dismissione e bonifica di un impianto carburante per circa 

€ 80.000, il cui costo verrà riscontato in tre esercizi fino alla scadenza naturale della concessione -così 

come previsto per i ricavi- nonché i costi del Direttore imputati nel conto B7 dal conto B9 come da 

circolare ACI. La riduzione del conto B9 si è resa necessaria per azzerare e spostare nel conto B7 i 

costi del Direttore e per rimodulare il fondo trattamento accessorio in base alla nuova contrattazione 

aziendale effettuata dall’Ente. Per ciò che riguarda il conto B14, la variazione più significativa riguarda 



la voce delle aliquote di competenza ACI con un aumento di € 44.000 per incremento delle multicanalità 

e relativo margine ACL ed una ridotta stima in previsione degli effettivi costi di esercizio. 

 Nel dettaglio, i costi sono stati modificati nei seguenti conti: 

VOCE B6 

CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita                         €  2.000 

VOCE B7 

CP.01.02.0004 Provvigioni passive                             €  20.000 

CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili                            €  18.000 

CP.01.02.0006 Consulenze amministrative e fiscali                           €  10.000 

CP.01.02.0007 Altre consulenze                              €   2.000 

CP.01.02.0013 Organizzazioni eventi                             €   7.000 

CP.01.02.0022 Fornitura acqua                              €   2.000 

CP.01.02.0024 Fornitura energia elettrica                             €   1.000 

CP.01.02.0033 Spese manutenzioni ordinarie                €   4.000 

CP.01.02.0039 Spese postali                  €   2.000 

CP.01.02.0047 Spese rivista sociale                 €   4.300 

CP.01.02.0050 Costi personale comandato                  € 50.000 

CP.01.02.0051 Costi dismissione impianto                  € 80.000 

VOCE B8 

CP.01.03.0002 Noleggi                   €   1.000 

VOCE B9 

CP.01.04.0001 Stipendi               -   € 34.000 

CP.01.04.0002 Trattamento accessorio             -   € 19.930 

CP.01.04.0008 Straordinari a carico fondo                 €   3.660 

VOCE B10 

CP.01.05.0019 Svalutazione immobili                €   1.600 

CP.01.05.0021 Svalutazione impianti                €   1.600 

VOCE B14 

CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni               €   2.000 

CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione               €   3.000 

• sul fronte dei  proventi finanziari  si è reso necessario l’adeguamento delle stime previste per la 

riduzione degli interessi attivi contrattualizzati con una riduzione di € 6.000 inizialmente previsti. 

Si è ritenuto opportuno adeguare infine le imposte d’esercizio in base al risultato presunto al 31/12/2018, 

con il seguente incremento: 

CP.06.01.0001 IRES                 € 10.000 

CP.06.01.0002 IRAP                 €   7.800 

In un’ottica di contenimento della spesa, come previsto dal relativo Regolamento -approvato in data 

5/12/2016- in particolare agli artt. 5,6,7 e 8, sono state rispettate le percentuali di riduzione.  



Sul fronte del Budget degli Investimenti e del Budget di Tesoreria non si sono apportate variazioni. 

Partendo da una situazione contabile alla data del 30/09/2018, sono state apportate rettifiche di storno ed 

integrazione di costi e ricavi, in aderenza al principio di competenza nella redazione del conto economico 

dell’anno 2018.  

A conclusione di detto lavoro, il risultato presunto al 31/12/2018 vede un incremento dell’utile atteso di          

€ 65.170, che passa da € 30.000 ad € 95.170. 

Come previsto nella circolare n. 11111/16 del 14/10/2017 di ACI, viene riprodotto lo schema del calcolo MOL 

al netto di proventi ed oneri straordinari: 

 

 

1) Valore della produzione 2.099.300

 2) di cui proventi straordinari 0

 3 - Valore della produzione netto (1-2) 2.099.300

4) Costi della produzione 1.977.130

 5) di cui oneri straordinari 0

 6) di cui ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti (B.10, B.12, B.13) 146.200

 7 - Costi della produzione netti (4-5-6) 1.830.930

MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7) 268.370

DESCRIZIONE IMPORTO

TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO

 

Premesso quanto sopra, a norma dell’art. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sottopongo 

alla Vs. approvazione l’atto deliberativo concernente le variazioni di cui sopra, da apportare al bilancio 

preventivo dell’esercizio in corso”. 

Il Consiglio Direttivo: 

- ascoltata l’illustrazione del Presidente; 

- preso atto della Relazione del Collegio dei revisori dei Conti; 

- dopo ampia discussione ed ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti 

approva all’unanimità il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 2018. 

4) Approvazione budget 2019 

Il Presidente ricorda ai sigg. Consiglieri che, conformemente al Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente, è stato formulato il Budget annuale per l’esercizio 2019, composto dal Budget 

economico, dal Budget degli investimenti/dismissioni, dal Budget di tesoreria, nonché dalla 

documentazione prevista dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27/03/2013 e dalla Relazione 

del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti. Il Presidente si accinge quindi ad esporre al Consiglio 

Direttivo -secondo i contenuti della propria Relazione- il Budget 2019, di seguito illustrato: 

“Egregi Consiglieri, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 che mi appresto ad illustrare è stato 

formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato da questo 

Consiglio Direttivo 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, nonché degli 

allegati, ossia la presente Relazione del Presidente, dei Revisori e del Budget di Tesoreria.  

 

Il DM 27/03/2013 introduce come ulteriori allegati al Budget annuale i seguenti documenti: 

- Budget Economico annuale riclassificato; 

- Budget Economico pluriennale; 

- Prospetto delle previsioni di spesa complessiva, articolato per missioni e programmi; 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

 

Occorre preliminarmente evidenziare che tali allegati, introdotti dal DM, non sono soggetti a modifiche in 

corso d’anno, ma sono annualmente aggiornati in occasione della presentazione del Budget annuale. 

Nel redigere il presente Budget, si è provveduto a raffrontare i dati del Conto Consuntivo 2017 e 

l’andamento del 2018 al 30 Settembre; si precisa che in ottemperanza alle nuove disposizione -introdotte 

dalle modifiche ai principi contabili OIC- sono stati redatti i nuovi prospetti di budget senza la voce proventi 

e oneri straordinari; dette modifiche non sono state apportate al documento previsto dalla menzionata 

circolare 35, in quanto si è in attesa di comunicazione formale da parte del Ministero competente.  

 

Viene di seguito riportato nel dettaglio il quadro riepilogativo degli stanziamenti 2019. 

1.852.100,00   

1.768.930,00   

83.170,00       

10.000,00         

-                      

93.170,00       

30.000,00         

63.170,00       

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)

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

Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2019

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 (15+16-17+/-17-bis)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)

 

Tab. 1 

Dall’esame della Tab. 1, emerge che l’utile si è ridotto rispetto al risultato previsto nel Budget anno 2018, 

mentre il valore della produzione registra una contrazione per € 247.200, a cui corrisponde una 

proporzionale diminuzione dei costi della produzione per - €. 208.200, generando un risultato di valore 

aggiunto pari a €. 83.170 con un decremento di € 39.000 rispetto al 2018. La riduzione è frutto della 

disdetta del contratto ENI per la gestione di 4 carburanti ed il contestuale utilizzo degli stessi a marchio ACL. 

 



A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

In base alla riclassificazione del bilancio secondo il nuovo R.A.C., troviamo all’interno di questa voce tutte le 

entrate derivanti da vendite di beni e prestazioni di servizi, tra cui quote sociali, proventi ufficio assistenza 

automobilistica, proventi per riscossione tasse di circolazione e ricavi per vendita di carburanti a marchio 

ACL. 

IMPORTO
610.000,00           

100,00                   

700.000,00           

180.000,00           

-                          

40.000,00             

1.530.100,00       TOTALE 

DESCRIZIONE 

QUOTE SOCIALI

PROV. UFF.ASSISTENZA AUTOM.

PROV. RISCOSSIONE TASSE AUTOM.

RICAVI CARBURANTI ACL

RICAVI VENDITA VALORI BOLLATI

PROV.PER MANIFESTAZIONI

 

In tale tabella si nota un andamento coerente e lineare delle voci sopraindicate con l’esercizio 2018 al netto 

della variazione degli impianti ENI che verranno gestiti con marchio ACL; la voce degli impianti ACL giova 

anche di un corrispettivo per rilascio di uno degli impianti all’Ente Locale proprietario del suolo pubblico 

anticipatamente rispetto alla scadenza naturale della concessione. 

5) Altri ricavi e proventi. 

All’interno di questa voce troviamo le entrate che derivano da rimborsi spese, locazioni, sub-affitti, 

provvigioni assicurative, proventi accordo compagnie petrolifere; quest’ultimi vedono azzerati i ricavi per la 

cessazione della convenzione con ENI ed il passaggio della gestione degli stessi al marchio ACL. 

Altro elemento significativo che troviamo in questa tabella è una prudenziale diminuzione delle provvigioni 

assicurative, in un’ottica di rispondenza all’andamento storicamente registrato nel corso degli ultimi 

esercizi e derivante dalla particolare concorrenza esistente nello stesso settore. 

IMPORTO
€ 35.000,00

€ 126.000,00

€ 56.000,00

€ 100.000,00

€ 5.000,00

€ 322.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI 

AFFITTI DI IMMOBILI

SUBAFFITTI DI IMMOBILI

PROVVIGIONI ATTIVE (SARA ASS.NI)

SOPRAVVENIENZE 

 

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 della cancelleria e del 

materiale di consumo. 



IMPORTO
€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 6.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

MATERIALE DI CONSUMO

CANCELLERIA

  

7) Spese per prestazioni di servizi. 

Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti, in quanto all’interno troviamo tutto 

ciò che riguarda la fruizione di servizi ricevuti da terzi. 

IMPORTO
€ 5.500,00

€ 4.500,00

€ 160.000,00

€ 6.000,00

€ 18.000,00

€ 30.000,00

€ 6.000,00

€ 12.000,00

€ 1.000,00

€ 4.000,00

€ 6.500,00

€ 10.000,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 60.000,00

€ 15.000,00

€ 2.000,00

€ 8.000,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 35.000,00

€ 26.500,00

€ 390.000,00

€ 55.000,00

€ 27.000,00

€ 918.500,00

CORSI EDUCAZIONE STRADALE

COSTI DISMISSIONE IMPIANTO E BONIFICA

SOCIETA' IN HOUSE

FORNITURA ACQUA

RIVISTA SOCIALE

FORNITURA GAS

SPESE VARIE CARBURANTI MARCHIO ACL

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
COMPENSI ORGANI DELL'ENTE

COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROVVIGIONI PASSIVE

CONSULENZE LEGALI E NOTARILI

TOTALE

MANUTENZIONI ORDINARIE

PREMI ASSICURAZIONE

BUONI PASTO 

SPESE POSTALI

SERVIZI DI RETE E CONNETTIVITA'

BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI

ALTRE SPESE PER SERIVZI

SPESE ACQUISTO CARBURANTI MARCHIO ACL

SPESE TRASPORTO CARBURANTI MARCHIO ACL

PERSONALE COMANDATO DIRETTORE

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI

ORGANIZZAZIONE EVENTI

VIGILANZA

ENERGIA ELETTRICA

SPESE PER I LOCALI 

SPESE TELEFONICHE

SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI

FACCHINAGGIO

MISSIONI E TRASFERTE

 

Nelle “Provvigioni passive” troviamo invece i costi sostenuti per le provvigioni riconosciute ai titolari delle 

Delegazioni sulle emissioni delle nuove associazioni e sui rinnovi sociali effettuati, nonché tutti quei costi 

che l’A.C. affronta per l’acquisizione di nuovi Soci, come nel caso di campagne promozionali. 

Per “Organizzazione eventi” si intendono invece i costi sostenuti per le manifestazioni sportive indette 

dall’A.C. Livorno e gli eventi organizzati, come ad esempio l’Assemblea annuale dei Soci; le previsioni 

formulate prevedono una spesa coerente e in linea con quella dell’esercizio precedente ed in funzione 

dell’andamento effettivo riscontrato. 

Le “Manutenzioni ordinarie” sono state valutate in base all’andamento medio dei costi sostenuti ogni anno 

dall’A.C. per interventi di manutenzione sugli immobili e sugli impianti carburanti di proprietà dell’Ente per 

tenere in efficienza dette strutture. 

 



8) Spese per godimento di beni di terzi. 

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

IMPORTO
€ 49.000,00

€ 2.250,00

€ 51.250,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
FITTI PASSIVI

TOTALE 

NOLEGGI

 

I fitti passivi riguardano l’area del parcheggio di Piazza Benamozegh a Livorno ed alcuni locali strumentali 

all’attività dell’Ente. 

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
€ 55.000,00

€ 21.830,00

€ 16.000,00

€ 3.850,00

€ 96.680,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
STIPENDI

TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE

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, in una logica 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% 

 



IMPORTO
€ 95.000,00

€ 5.000,00

€ 41.500,00

€ 1.500,00

€ 143.000,00

AMMORTAMENTO IMPIANTI

AMMORTAMENTO BENI (INFERIORI AD € 516,46)

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
AMMORTAMENTO IMMOBILI

AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

 

14) Oneri diversi di gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

Nel sottoconto “Oneri diversi di gestione”, troviamo le aliquote sociali da riversare ad ACI, nonché le 

imposte per tasse indeducibili IMU e deducibili come i tributi sui servizi locali. 

C- PROVENTI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari. 

IMPORTO
€ 10.000,00

€ 10.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI

TOTALE  

Gli interessi attivi stimati non sono in linea con l’esercizio precedente in quanto si prevede una minore 

liquidità finanziaria dipendente dalla gestione amministrativo-contabile della vendita carburanti da parte 

della società in house. 

Le imposte sono state calcolate con il metodo istituzionale ed in base alle risultanze di bilancio al netto 

delle variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione dell’utile ante imposte.  

Passando ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in conformità al 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. 

-                     

505.000,00      

505.000,00     

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  

   Tab. 2 

IMPORTO
€ 35.000,00

€ 50.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 8.500,00

€ 3.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 410.000,00

€ 553.500,00TOTALE 

ONERI E SPESE BANCARIE

ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E CONVOCAZIONI

OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE

ALIQUOTE SOCIALI

ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA SPESE PROMISCUE

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE



 

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, questi accrescono il valore patrimoniale. 

Le “Immobilizzazioni materiali” rappresentano gli investimenti che si prevede di realizzare per 

l’adeguamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione degli immobili di proprietà dell’ACL. 

Si precisa che le “Immobilizzazioni materiali” comprendono: 

Immobili 

la voce immobili contiene il costo dei lavori da avviare sui terreni acquistati nel 2013: detti lavori, a causa di 

questioni burocratiche, non sono stati ancora avviati e si prevede di realizzarli nel 2018 con la loro 

conclusione nel 2019. Da valutazioni fatte, si stima che l’impatto finanziario ed immobilizzato avrà 

un’incidenza per il 2019 pari ad € 85.000 circa per l’immobile istituzionale. 

Inoltre, all’interno della stessa voce vengono ricompresi i lavori di messa a norma con allacciamento alla 

rete fognaria del complesso immobiliare di Venturina, con una stima di € 50.000 circa, nonché 

ristrutturazione degli uffici per € 50.000 circa. 

Impianti: 

€ 230.000 per installazione e fornitura di due disoleatori presso gli impianti di carburante ubicati a 

Piombino ed a Livorno in Viale Nievo/Lato Monte, oltre alla ristrutturazione degli stessi; 

€ 35.000 per rebranding di uno degli impianti attualmente a marchio ENI. 

Macchine elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni under € 516 per circa € 25.000. 

897.205,00        

4.905.000,00      

4.735.000,00      

1.067.205,00     

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 (A )

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2019 (B)

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2019

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019   D)= A+B-C
 

Tab. 3 

• Nella valorizzazione del Budget di Tesoreria sono stati tenuti presente i flussi in entrata ed uscita 

degli anni precedenti, prevedendo -in via cautelativa per la particolare situazione economica che 

continua ad affrontare il nostro Paese- la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a 

riscossione posticipata di crediti.  

 



• Si registra una variazione in diminuzione sul saldo finale, tenendo conto degli scostamenti sugli 

incassi 2019 sulla base dell’andamento di previsione ed i dati rilevati alla prima decade di ottobre 

c.a.; per quanto riguarda i pagamenti, si rileva la congruità delle uscite da gestione economica. 

 

 

• Il saldo finale previsto considera un adeguamento rispetto all’esercizio precedente, prevedendo 

un prudenziale incremento del saldo di tesoreria che avrà un valore stimato al 31/12/2019 pari ad 

€ 1.167.205. 

 
Per la predisposizione del budget 2019, inoltre, si è tenuto conto, in via prudenziale ma non prescrittiva, 

delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa”, 

approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club con delibera n. 151 del 5/12/2016; sulla base di tale 

atto sono state operate riduzioni dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi, prestazioni di servizi e 

godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in misura non inferiore 

alla percentuale del 10% rispetto ai costi sostenuti per le stesse voci nell’anno 2010. 

 

Realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame, si registreranno entrate tali da garantire una 

gestione 2019, 2020 e 2021 equilibrata. 

Dopo aver analizzato e comparato le previsioni rispetto all’esercizio precedente ed a quello in corso, è 

necessario delineare le politiche ed i programmi che l’Ente intende perseguire per l’anno 2019. 

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 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 2019 si prevede una sostanziale tenuta delle entrate per i settori cardine dell’Automobile Club 

Livorno, quali le attività di assistenza/assicurative e di gestione degli impianti carburanti, risorse 

economiche che permettono di alimentare e finanziare i fondamentali servizi istituzionali. 

                                                       AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

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

 AREA  C = C4 1 1

 AREA  C = C3 0 0

 AREA  C = C2 2 1 1

 AREA  C = C1 1 1

 AREA B =  B3 1 1 0

AREA  B =  B2 1 1

AREA  B =  B1 1 1

TOTALE 7 2 5

                           PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2018

              Personale di ruolo

 

                Tab. 4 

Come disposto dalla lettera circolare ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 27/10/2014 

(prot. 8949), sono state formulate le previsioni economiche e rispettato i vincoli posti dal “Regolamento per 



l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’Automobile Club 

Livorno per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con delibera n. 151 nella 

seduta del 5/12/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 2 e 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n.101, 

convertito in L. 30 ottobre 2013, n.125. 

Come previsto dalla circolare ACI n. 11111/16 del 14/10/2017, viene riprodotto di seguito lo schema del 

calcolo MOL al netto dei proventi e oneri straordinari: 

 

1) Valore della produzione 1.852.100

 2) di cui proventi straordinari 5.000

 3 - Valore della produzione netto (1-2) 1.847.100

4) Costi della produzione 1.768.930

 5) di cui oneri straordinari 5.000

 6) di cui ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10, B.12, B.13) 143.000

 7 - Costi della produzione netti (4-5-6) 1.620.930

MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7) 226.170

DESCRIZIONE IMPORTO

TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO

 

Per quanto sopra illustrato, si richiede al Collegio dei Revisori di asseverare i dati relativi al Budget di 

previsione 2019, nonché di esprimere un parere di conformità nel rispetto del Regolamento succitato. 

Si propone quindi l’approvazione del Budget economico di previsione per l’esercizio 2019”. 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto della proposta di adozione del Budget 2019 redatta dal Direttore 

secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; letta la relazione di 

approvazione del Budget previsionale 2019 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; udita la Relazione 

del Presidente dell’A.C.; dopo ampia discussione ed ottenuti i chiarimenti richiesti, delibera di adottare il 

Budget annuale 2019 con i relativi allegati, dando mandato al Direttore per la trasmissione della 

documentazione ad ACI ed ai Ministeri Vigilanti, al fine del rispetto dei termini previsti dal Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 

5) Piani attività 2019 del Direttore 

Il Direttore illustra i Piani di Attività che intenderebbe attuare nel prossimo anno, con l’obiettivo di 

valorizzare il ruolo della comunicazione, intesa come strumento e patrimonio dell’Ente, che necessita 

pertanto di essere non soltanto mantenuta ma soprattutto alimentata, comportando lo sviluppo di una 

serie di compiti significativi che ruotano attorno al concetto di sensibilità ed a quello di cultura della 

mobilità. 

L’importanza della comunicazione visiva -di cui da sempre si avvalgono tutti i settori di marketing e della 

grande distribuzione, comprovandone l’imprescindibile valore- si è sviluppata in tutta Europa negli ultimi 

anni anche in ambito pubblico. In particolare, nel nostro Paese, a seguito di preciso input da parte dei 

Ministeri competenti, sono stati installati negli uffici pubblici (ivi compresi quelli della Motorizzazione Civile) 

dei visori, attraverso i quali vengono proiettate immagini e messaggi che vengono sottoposti all’attenzione 

del cliente esterno che trovasi momentaneamente in attesa di espletamento di un servizio di sportello in 

front-office. 



Anche l’Automobile Club d’Italia, per preciso volere del Presidente nazionale Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha 

deciso di attuare una campagna pluriennale consistente in una serie di filmati istituzionali finalizzati a 

fornire aggiornamenti e consigli nelle materie di pertinenza.  

La distribuzione dei medesimi presso gli A.C. provinciali si attua attraverso una procedura informatica di 

accesso al sito-web di ACI, che permette anche una cernita di quelli di maggior interesse ed attinenza alle 

realtà locali.  

L’imperativo della Sede Centrale è infatti quello di informare ed indirizzare gli utenti della strada, in virtù 

delle grandi competenze che l’Ente vanta in materia, con lo scopo di pervenire ad una mobilità 

ecosostenibile, più dinamica e maggiormente rispettosa dell’ambiente e degli altri, ampliando i margini 

della sicurezza stradale. 

In accordo con questo progetto federativo, anche il ns. A.C. potrebbe approdare ad una comunicazione più 

evoluta, diffusa in tempo reale, mediante l’installazione presso tutti i punti di rete di visori.  

Specificatamente, tale procedura denominata “Digital signage”, consta in una forma di comunicazione 

attuata presso i punti vendita ubicati in spazi riservati al pubblico, mediante montaggio di schermi-video 

utili a veicolare messaggi ed immagini digitali con diversi livelli di interattività: la stessa può essere 

comparata ad un canale televisivo personalizzato, composto da contenuti multimediali informativi, 

eventualmente alternati da messaggi di tipo pubblicitario.  

Questo tipo di comunicazione va sempre più a sostituirsi ad insegne e locandine statiche, fornendo 

contenuti dinamici e realizzando quindi sensibili risparmi in termini di costi grafici e risorse organizzative; 

trattasi di una tipologia che offre notevoli vantaggi rispetto ai meccanismi tradizionali su carta, poiché crea 

un contatto diretto e personale, consentendo di diffondere informazioni in modo istantaneo, efficace e di 

grande impatto, grazie ad una strategia che ottimizza e converte l’attenzione in modo diretto ed immersivo 

da parte di chi trovasi ad usufruire dei servizi offerti presso le ns. Delegazioni. 

La realizzazione -che inizialmente riguarderebbe le Delegazioni di città e di Vicarello- richiederebbe spazi 

limitati e non comportando opere murarie invasive, basandosi  sul montaggio di display ad alta risoluzione 

e sulla collocazione di pc di dimensioni ridotte, mentre la regia del funzionamento verrebbe svolta presso 

un server centralizzato: il software e la relativa configurazione permetterebbero all’Addetto Stampa 

dell’Ente di gestire da remoto i filmati e gli aggiornamenti visionabili presso i singoli punti di rete, con 

programmazioni scelte e dedicate, utili per le singole realtà territoriali.     

La particolare valenza del progetto consta nel fatto che i filmati in tema di educazione e sicurezza stradale 

resi disponibili dalla Sede Centrale ACI possono essere integrati con comunicazioni dai contenuti 

prettamente afferenti il ns. Automobile Club, utili ad indirizzare Soci ed utenti verso i nostri servizi e 

l’acquisto dei carburanti a marchio AC, nonché stimolando la fidelizzazione al club. 

In definitiva, gli schermi permetterebbero alla clientela una permanenza presso le Delegazioni 

accompagnata da proiezioni di grande utilità sulle tematiche di aggiornamento normativo, di 

apprendimento delle particolari problematiche locali, di conoscenza dei prodotti a marchio ACI. 

In una seconda fase, potrebbe anche essere esaminata la possibilità di mettere a disposizione, attraverso gli 

schermi, degli spazi pubblicitari temporali da offrirsi a soggetti privati operanti nel settore dell’automotive.       

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità i Piani di Attività proposti dal Direttore per il prossimo anno. 

 

6) Omaggio sociale 2019 

Il Direttore informa di aver registrato da parte dei Responsabili delle Delegazioni la propensione per una 

borsa sportiva, da consegnare ai Soci ACI nel corso della Campagna Associativa 2019 in abbinamento alle 

tessere sociali. L’indicazione, secondo il dott. La Greca, potrebbe apparire utile al fine dell’individuazione di 

un oggetto che risulterebbe di gradimento degli iscritti, soprattutto in quanto non ricorrente tra gli omaggi 

sociali che sono stati previsti negli ultimi  anni. 



Il Consiglio Direttivo, reputando di particolare rilevanza il suggerimento fornito dai Responsabili degli uffici 

sul territorio, dà mandato al Direttore affinchè avvii la relativa gara nella misura di 8.000 borse sportive, in 

ogni caso nel rispetto della cifra stabilita nel relativo capitolo a budget previsionale.        

 

7) ACI Livorno service Surl: comunicazioni del Presidente 

Il Presidente di ACI Livorno Service Surl informa -a seguito imminente assenza dal lavoro di una dipendente 

della società controllata a causa di congedo per maternità obbligatoria- di aver dato disposizioni per l’avvio 

di una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di una 

unità di personale: per tale risorsa sostitutiva è previsto un contratto iniziale che vada a coprire il periodo 

gennaio-luglio 2019, eventualmente prorogabile nel caso di prosecuzione della maternità. Tra i requisiti di 

ammissione alla selezione, è stato inserito l’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della L. 264/1991 e, relativamente al bando ed 

agli allegati documenti, è stata disposta la pubblicazione sul profilo istituzionale della società presente sul 

sito dell’A.C.Livorno, nonché su un quotidiano a diffusione locale.     

Proseguendo con il proprio intervento, il Sig. Fiorillo illustra al Consiglio Direttivo i brillanti risultati relativi al 

rally per auto storiche svoltosi all’Isola d’Elba durante lo scorso mese di settembre, che ha denotato un 

successo sia per l’elevato numero di iscritti che per l’alto livello di capacità organizzativa dimostrato, come 

chiaramente desumibile dal rapporto ispettivo della FIA, documento che ha rappresentato sol piccoli rilievi 

di marginale importanza. 

Il rally storico di Capoliveri ha festeggiato al meglio il trentennale della gara, portando con l’occasione oltre 

diecimila presenze sul territorio elbano e ben quindici nazioni rappresentate dai concorrenti in gara. 

Riguardo al Campionato Italiano Rally 2019 per auto moderne, si informa che la Federazione ha individuato 

le date delle singole gare per la prossima stagione, rinnovando parzialmente il calendario e prevedendo 

un’alternanza che include anche la realtà della manifestazione elbana: questo non deve essere inteso 

assolutamente come un declassamento, ma la scelta deve essere recepita nel modo corretto dagli addetti 

ai lavori, consapevoli della limitatezza del numero delle gare disputabili in rapporto alle sedi titolate per 

poter ospitare una prova del Campionato Italiano Rally. Nell’applicazione di tale principio di rotazione, la 

gara primaverile di Portoferraio sarà inserita nel Campionato Italiano WRC. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia per l’informativa.   

 

8) Varie ed eventuali 

Il Direttore informa che, facendo seguito a precedente informativa notificata alla ns. Amministrazione, il 

Comune di Rosignano Marittimo ha proceduto in data 1/10/2018 all’esproprio di mq. 50 siti nella zona 

retrostante la Delegazione per opere di riassetto della mobilità urbana, per il quale è stata prevista 

un’indennità di € 1.000,00. Il dott. La Greca rappresenta, appena giunta la comunicazione, di essersi 

confrontato con l’assistente legale dell’Ente, il quale, stante l’esiguità delle pesature in campo, non ha 

individuato l’opportunità di impugnare il decreto comunale attraverso un ricorso al T.A.R. della Toscana, 

stanti gli alti costi di giudizio necessari e l’interesse di natura pubblica alla base del provvedimento.       

Il Consiglio Direttivo prende atto.  

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente 

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 21:15 dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                                  F.TO  IL SEGRETARIO                                                          F.TO  IL PRESIDENTE 

                              (Dott. Ernesto La Greca)                                                       (Prof. Franco Pardini) 

 

  


