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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AC ROMA DEL 25 OTTOBRE 2016 

 

 
Il giorno 25 del mese di ottobre, dell’anno duemilasedici, alle ore 15.00 si è riunito, 

previa convocazione del Presidente, diramata il 18 ottobre 2016, con nota prot. n. 

2624, anticipata via e-mail, il Consiglio Direttivo dell’AC Roma per discutere e 

deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno  
 

1.  Approvazione verbale consiglio precedente 

2.  Comunicazioni del Presidente 

3.  Rimodulazione Budget 2016 

4.  Relazione sui piani e programmi 2017 

5.  Budget 2017 

6.  Società controllate – piano di riassetto 

7.  Acquisizione testata “Settestrade” e reinternalizzazione servizi editoriali 

8.   Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa 

9.  Contratto di affiliazione Easydrive 

10.  Iniziative istituzionali 

11. Onorari causa ACR c/ Mondial Park 96 

12.  Contenzioso dell’Ente 

13.  Varie ed eventuali 

 

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può 

tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, 

sono presenti:  

 

- la dott.ssa Fusco Giuseppina  Presidente 

- il dott. Forlenza Francesco  Vice Presidente 

- il dott. De Simone Pietro  Consigliere 
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- il prof. avv. Selicato Pietro  Consigliere 

- il dott. Barbieri Gianluigi  Revisore 

 

Il Consigliere prof. Avv. Selicato Pietro partecipa in audioconferenza. A tal fine il 

Segretario verifica l'individuazione dei Consiglieri, la contestualità dell’esame e della 

deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio 

avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione. 

Assente giustificato il Consigliere prof. Puoti Giovanni e i Revisori dei Conti dott. 

Ercolani Ugo e dott.ssa Serrentino Anna Maria. 

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente, dott. Riccardo Alemanno ai 

sensi dell’art. 50 dello Statuto ACI. 

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza 

per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione: 

In considerazione degli argomenti da trattare, con il consenso dei presenti, il 

Presidente invita i funzionari dott. Riccobono Paolo e dott. Nicoletti Marco a 

partecipare all’adunanza. 

 

1. Approvazione verbale Consiglio precedente 

Il verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo del 27 luglio 2016, spedito a tutti i 

Consiglieri ed ai Revisori, unitamente all’invito di convocazione della riunione 

odierna, viene approvato all’unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

(omissis) 

 

3. Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità,  

visto l'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che reca disposizioni 
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specifiche in materia di personale, organizzazione e contenimento della spesa per gli 

ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 

associativa;  

considerato, in particolare, che il comma 2 della sopracitata disposizione prevede, 

per i predetti organismi ed enti che siano in equilibrio economico e finanziario, 

l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante riduzioni 

delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, disponendo tra l'altro che 

per gli stessi organismi ed enti, ai fini delle assunzioni, resti fermo l'art. 1, comma 

505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che pone, per quanto 

riguarda le spese per il personale, un criterio generale di adeguamento ai principi di 

contenimento e razionalizzazione previsti dalla medesima legge n. 296/2006;  

considerato che il comma 2 bis del sopra richiamato art. 2 del decreto legge 

n.101/2013 prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi 

nazionali e gli enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti, ai 

principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'articolo 14, nonché delle 

disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; 

tenuto conto che le disposizioni in parola si applicano ai suddetti organismi ed enti 

in quanto espressamente riconosciuti dal legislatore come non gravanti sulla finanza 

pubblica;  

considerato che, quanto a tale profilo, l’Automobile Club Roma acquisisce le fonti 

di entrata necessarie all'espletamento dei propri compiti e fini istituzionali attraverso 

risorse reperite dalla produzione ed erogazione di beni, servizi ed attività resi alla 

compagine associativa, agli utenti dei servizi pubblici, alla collettività in generale, 

alle amministrazioni pubbliche e ad altri organismi, senza gravare sul bilancio dello 

Stato;  

considerato che, in relazione a quanto sopra, l’Automobile Club Roma non concorre 

ai risultati del conto economico consolidato della pubblica amministrazione rilevante 

ai fini del rispetto, da parte dello Stato italiano, dei parametri di equilibrio stabiliti a 
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livello europeo e non risulta pertanto ricompreso nell’elenco annualmente 

predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196 e successive modificazioni, delle unità istituzionali che fanno parte del settore 

delle PA i cui conti concorrono alla costituzione del predetto conto economico 

consolidato, come peraltro confermato anche dall’ultimo elenco ISTAT pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2016; 

tenuto conto altresì che gli Automobile Club hanno incontrovertibilmente natura di 

Enti pubblici non economici a base associativa e sono da sempre pacificamente 

ricompresi in tale specifica categoria di pubbliche amministrazioni tanto a livello 

normativo che giurisprudenziale, come tra l'altro da ultimo autorevolmente 

confermato dal parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 2984 del 28 

luglio 2011 riguardante l’ACI;  

preso atto quindi che l’Automobile Club di Roma rientra nel perimetro applicativo 

delle citate disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n. 

101/2013;  

ritenuto conseguentemente che, in tema di spending review, l’Ente è tenuto ad 

adeguarsi ai principi generali della legislazione vigente, non essendo più soggetto, in 

ragione della sua peculiarità di ente pubblico associativo ed in considerazione della 

riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione 

puntuale delle singole e specifiche disposizioni normative che disciplinano la 

materia, con specifico riferimento a quelle espressamente rivolte dal legislatore alle 

sole amministrazioni pubbliche ed agli altri organismi inseriti nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuati nel sopra richiamato 

elenco annuale ISTAT;  

ritenuto di procedere, quale primo atto di recepimento delle previsioni di cui al 

summenzionato art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n. 101/2013 e fatto salvo il 

rinvio ai diversi e pertinenti atti e regolamenti in relazione agli altri aspetti da 

disciplinare ai sensi delle medesime disposizioni, all'approvazione di specifico 

regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club di Roma, prevedendo criteri e 

principi generali di gestione, specifiche misure ed obiettivi per la riduzione delle 
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diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di personale, oltre che 

vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili, con riferimento ad un arco 

temporale pluriennale a tutto il 31 dicembre 2016;  

visto l'art. 53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a 

deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza 

dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale a 

deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell’Ente; visto, in 

particolare, l’art. 2 del Regolamento e ritenuto al riguardo di prevedere comunque 

con cadenza annuale, in concomitanza con l’approvazione del bilancio d’esercizio, 

una sessione di verifica in ordine all’adeguatezza delle disposizioni regolamentari 

rispetto alle finalità previste con  

     DELIBERA    N. 44/16 

approva, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il "Regolamento 

per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa dell’Automobile Club di Roma", nel testo riportato in allegato al presente 

verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

conferisce mandato al Presidente dell’Automobile Club ad apportare in via di 

urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse 

rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva 

informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo. 

 

4. Onorari causa ACR c/ Mondial Park 96 

(omissis) 

     DELIBERA    N. 45/16 

autorizza la liquidazione degli onorari professionali all’ Avv. Rodolfo D’Amario per 

l’importo complessivo netto di € 61.456,00, previo svolgimento delle verifiche e 

controlli previsti nel “Manuale dei Pagamenti e degli Incassi” dell’Ente. 

 

5. Rimodulazione Budget 2016 
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Il Presidente illustra il provvedimento di rimodulazione del budget 2016 premettendo 

che è stato reso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dell’Ente con la 

Relazione n. 94 del 19 ottobre 2016; detto budget è stato formulato in termini 

economici di competenza in conformità con i principi stabiliti dal nuovo 

Regolamento di amministrazione e contabilità ed adottando criteri di prudenza nella 

valutazione delle diverse voci di bilancio. 

Evidenzia che le variazioni più significative possono essere così sintetizzate: 

- il valore della produzione passa da € 4.846.200 ad € 4.806.200 con una riduzione 

di € 40.000; 

- i costi della produzione passano da € 4.086.911 ad € 4.273.411 con una 

variazione in aumento di € 186.500; 

- i proventi e gli oneri straordinari passano da - € 25.000 a € 0,00 per effetto 

dell’applicazione dei nuovi principi contabili OIC in base ai quali le poste 

straordinarie sono contabilizzate nella gestione caratteristica salvo evidenziazione 

in nota integrativa. 

In conseguenza delle modifiche apportate l’utile di esercizio passa da € 505.289 ad 

€ 378.789 con un decremento di € 126.500. 

Il Presidente si sofferma, quindi, nella descrizione delle principali voci interessate 

dalle variazioni: 

a) Valore della Produzione  

Con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni segnala che i proventi per 

la riscossione delle tasse di circolazione registrano l’incremento di € 30.000 come 

conseguenza sia della ripresa del mercato delle immatricolazioni nel 2016 (+ 17,4% 

nei primi otto mesi – dati Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture), sia del nuovo 

sistema di riscossione “RID veloce”, che garantisce al cittadino la possibilità di 

pagamento con moneta elettronica. 

I proventi diversi segnano l’incremento di € 45.000 beneficiando della partecipazione 

da parte di ACI Informatica ai costi di realizzazione delle iniziative promozionali ed 

eventi organizzati dall’Ente; 

Con riguardo alla voce “Altri ricavi e proventi”, i rimborsi diminuiscono di € 35.000 

per la allocazione dei costi per utenze alla specifica voce “rimborsi per utenze” che 



 7 

aumenta di eguale importo mentre il canone versato dalle delegazioni per l’utilizzo 

del marchio “ACI” diminuisce di € 10.000 a seguito di una più puntuale valutazione. 

Le provvigioni attive da SARA Assicurazioni segnano una riduzione di € 110.000 a 

causa della forte contrazione del portafoglio assicurativo Sara e del venir meno dei 

compensi relativi alla promozione del marchio “Sara” per € 14.000 circa. 

b) Costi della produzione 

I costi per prestazioni di servizi aumentano complessivamente di € 48.500; si 

evidenziano i maggiori scostamenti in aumento ed in diminuzione: 

- +€ 105.000, per effetto dell’aumento delle “spese legali” relative agli onorari 

dovuti ai legali che hanno assistito l’Ente in giudizio nella causa contro Mondial 

Park 96 - Comune di Roma VII Rip.ne, avviata nel giugno del 2009 e conclusasi 

favorevolmente, nell’esercizio in corso, in sede di giudizio di primo grado; 

- +€ 18.000 per “servizi informatici”, dovuti alla contabilizzazione dei costi per il 

servizio “Integra” non inseriti nel precedente budget; 

- +€ 18.000 per l’aumento delle “spese di pubblicità” relative alla campagna 

promozionale del progetto nazionale Aci “Ready2go”.  

- -€ 40.000 per “provvigioni passive”, poiché, come previsto dal nuovo sistema 

incentivante, non saranno erogati ai delegati nell’esercizio in corso premi per 

extra incentivo; 

- -€ 10.000 in quanto non si prevedono, nel corso del 2016, ulteriori costi per “altre 

consulenze”; 

- -€ 35.000 per “costi di redazione”, poiché nel corso dell’esercizio si procederà 

alla stampa di soli due numeri della rivista “Settestrade”, anziché quattro come 

previsto originariamente; 

Le spese per gli ammortamenti e svalutazioni subiscono una riduzione di e18.000 

in conseguenza della radiazione di taluni cespiti posseduti dall’AC effettuata a fine 

2015; le svalutazioni, pari a 110.000 euro, si riferiscono ai crediti a legale e sono 

coperte mediante utilizzo del fondi rischi diversi che diminuisce di pari ammontare; 

le rimanenze registrano una leggera rettifica che determina il loro azzeramento. 

Gli oneri diversi di gestione si incrementano complessivamente di € 52.000, di cui € 

48.000 dovuti ai maggiori costi per sopravvenienze passive che, in base 
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all’applicazione dei nuovi principi contabili OIC, non vengono più imputate nella 

voce oneri straordinari salvo darne evidenza in nota integrativa. Nel dettaglio, 

l’incremento di € 48.000 si compone:  

- +€ 27.200 circa dovuti alla rettifica di errori contabili commessi nel 2012, (anno 

del passaggio da un sistema contabile di tipo pubblicistico ad uno di tipo 

privatistico); 

- +€ 4.375 relativi alla cancellazione di un credito risalente nel tempo con la ex 

Delegazione gestita dalla società ALGA Service Sas che si è rivelato non fondato 

sul piano contrattuale; 

- +€ 3.531 relativi alla cancellazione di un credito con ACI Progei iscritto a 

bilancio da diversi anni e che, sulla base di approfondimenti, si è poi rivelato non 

esistente; 

- +€ 5.247 per rimborso a Meridionale Petroli di giacenze carburante degli 

impianti gestiti fino a luglio 2015; 

- +€ 1.423 per Bonus di fine gestione riconosciuto ai titolari degli impianti di 

distribuzione carburante, e per la restante parte di poste di varia natura; 

- + € 25.000 per effetto, anche nell’anno 2016, della concessione a titolo gratuito 

di tessere ACI nell'ambito della iniziativa per il Sociale“Tennis & Friends” e 

nella erogazione di un contributo all’Associazione “Diversamente Disabili”. 

- -€ 20.000 per una più puntuale previsione delle aliquote ACI. 

Proventi ed oneri straordinari 

Il conto “Proventi ed oneri straordinari” subisce una variazione di € 25.000 in 

conseguenza dell’applicazione dei nuovi principi contabili OIC. 

Budget degli investimenti  

Si registra una variazione a carico del Budget degli investimenti per € 20.000 da 

attribuire esclusivamente al costo per le insegne acquistate e concesse in comodato 

gratuito alle delegazioni Gold sulla base del contratto di affiliazione commerciale 

con le Delegazioni. 

Budget di Tesoreria 
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Si è ritenuto necessario rimodulare il budget di Tesoreria sostituendo al saldo iniziale 

presunto al 31/12/2015 (€ 165.000) l’importo risultante dal bilancio dell’esercizio 

2015, pari ad € 388.000. Sono state riviste anche le stime dei flussi di tesoreria in 

entrata ed in uscita nell’esercizio 2016, rideterminando il delta positivo che passa da 

€ 52.500 ad € 174.500 con un saldo finale presunto pari ad € 562.500. 

Tale liquidità è temporaneamente depositata sul conto corrente dell’Ente in attesa di 

decisioni riguardo il suo utilizzo o investimento. 

* * * 

Con riferimento al piano di risanamento pluriennale, il Presidente ricorda che il 

Consiglio Direttivo, ai fini del rispetto del principio dell’equilibrio economico-

patrimoniale di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità, ha deliberato in data 26 giugno 2012 l’adozione di un piano di 

riassorbimento pluriennale del deficit patrimoniale, asseverato dal Collegio dei 

Revisori dei Conti e predisposto osservando le indicazioni previste dalla circolare 

della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ACI prot. n. 4071/12 del 

20/04/2012. 

A seguito della presente rimodulazione del budget è stato rivisitato il piano di 

risanamento per il periodo 2016-2020 modificando il risultato del primo anno del 

piano e lasciando inalterati i risultati economici previsti per gli esercizi successivi. 

Il decremento dell’utile atteso nel 2016 non modifica l’arco temporale di recupero 

del deficit patrimoniale. 

Il Consiglio Direttivo,  

considerato l'art. 4, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell'Automobile Club Roma; 

tenuto conto della circolare ACI prot. n. 4071/12 del 20 aprile 2012; 

considerata la Circolare del MEF n. 35 del 22 agosto 2013 e la circolare dell’ACI 

prot. n. 9296/13 del 9 ottobre 2013. 

preso atto del parere positivo sul budget 2016 e della valutazione di attendibilità del 

piano di rientro espressi dai Revisori dei Conti con verbale n. 94 del 19 ottobre 2016; 

all’unanimità, con 

DELIBERA      N. 46/16 
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approva la rimodulazione del Budget annuale dell’Ente per l’anno 2016, allegato 

alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante e sostanziale; 

dà mandato alla Direzione di eseguire le comunicazioni conseguenti, nei termini e 

modalità prescritti e di dare pubblicazione al provvedimento nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale; 

approva il piano di rientro del deficit patrimoniale di cui alla Relazione del 

Presidente allegata alla presente delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale. 

 

6. Relazione sui piani e programmi 2017 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, 

visto il sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 15, comma 2, 

d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), che prevede che il Direttore sottoponga annualmente 

all’approvazione del Consiglio Direttivo, unitamente al budget, il documento “Piani 

e programmi di attività dell’Ente”, che illustra le iniziative ed i progetti per il 

successivo ciclo di pianificazione. 

considerato l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'AC Roma; 

considerato l'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC 

Roma. 

vista la nota del Presidente dell'ACI prot. n. 131 del 25 gennaio 2016 con cui sono 

stati trasmessi gli indirizzi strategici della Federazione ACI approvati dall'Assemblea 

nazionale ACI nella riunione del 16 dicembre 2015; 

vista la nota prot. n. 817 del 6 giugno 2016, con la quale il Segretario Generale 

dell'ACI ha fornito istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività 

degli Automobile Club Provinciali per l'anno 2017;  

vista la successiva nota prot. n. 1530 del 17 ottobre 2016, con la quale il Segretario 

Generale dell'ACI ha formulato indicazioni in merito alle iniziative della 

Federazione, con ripercussione sugli Automobile Club Provinciali, in linea con il 

Sistema di Misurazione e Valutazione della performance adottato dall'Ente;  

esaminata la relazione predisposta dal Direttore dell'Ente sui Piani e programmi di 

attività per l'anno 2017; 
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valutati i progetti presentati nel Piano: 

1) Rilancio Delegazione di Sede; 

2) AC Roma per il Sociale - Rifugiati politici. 

precisato, inoltre, che detti progetti impegnano direttamente la direzione dell'Ente e 

il Personale dell'Automobile Club per l'intero anno;  

viste le schede di ciascun progetto denominate A, E1, E2, E3/AC redatte dal 

Direttore, in linea con il Sistema di Misurazione e Valutazione adottato 

dall'Automobile Club Roma, proposte dal Presidente con Deliberazione n. 3 del 30 

settembre 2014;  

esaminata nel dettaglio la relazione del Direttore e ritenuta in linea con le 

indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo;  

con 

DELIBERA      N. 47/16 

approva la Relazione del Direttore sui Piani e programmi delle attività 

dell'Automobile Club Roma per l'anno 2017; 

stabilisce che i due progetti strategici siano trasmessi all’ACI al fine di essere inseriti 

nel Piano della Performance dell'Ente per l'anno 2017, previa valutazione da parte 

del Comitato Esecutivo dell’ACI;  

indica nel 40% la percentuale di peso nella valutazione complessiva dei progetti 

locali di cui in premessa, suddivisi in ragione del 50% ciascuno, ai fini 

dell’erogazione dei compensi di obiettivo 2017, in considerazione dell’innovatività e 

dell'impegno richiesto nello svolgimento di tutte le fasi progettuali;  

precisa che i dati contabili riportati negli elaborati allegati al budget annuale 2017, 

ivi compresi i nuovi prospetti previsti dal D.M. 27 marzo 2013, includono il 

raggiungimento degli obiettivi esposti nella Relazione; 

incarica il Direttore di inviare la Relazione e i progetti alla Direzione 

Compartimentale dell’ACI; 

incarica il Direttore di includere i progetti strategici 2017 tra gli obiettivi di 

performance da assegnare ai dipendenti dell'Ente; 

incarica il Direttore di pubblicare i documenti approvati sul sito istituzionale 

dell’Ente - area “Amministrazione Trasparente”. 
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7. Budget 2017 

Il Presidente illustra il budget 2017, premettendo che è stato formulato in conformità 

con i principi stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Automobile Club Roma, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella 

seduta del 22 settembre 2009 ed adottando criteri di prudenza nella valutazione delle 

diverse voci di bilancio. 

Evidenzia che il budget annuale è altresì formulato in termini economici di 

competenza, utilizzando il conto quale unità elementare e raffigura in cifre il piano 

generale delle attività dell’Ente elaborato dal direttore e proposto all’approvazione 

del Consiglio.  

Esso si compone del budget economico, del budget degli investimenti/dismissioni, 

del budget di tesoreria e include il piano di rientro del deficit patrimoniale. 

A seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero Economia e Finanza del 

27/03/2013 e della successiva circolare del medesimo Ministero n. 35 del 

22/08/2013, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 91/2011 in tema di 

armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, costituiscono allegati al 

budget annuale i seguenti documenti: 

1) budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui al predetto 

D.M. 27/03/2013; 

2) budget economico pluriennale, per il triennio 2017-2019; 

3) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

Precisa che non rientrando l’Ente tra i soggetti tenuti alle rilevazioni di cassa tramite 

sistema SIOPE, non viene predisposto il prospetto “previsioni di spesa complessiva 

articolato per missioni e programmi”. 

Al fine di redigere il Budget 2017 si è tenuto conto dei dati del bilancio 2015 

riclassificato in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 193/2015, e dei dati del budget 

assestato 2016, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente. 

Il Budget 2017 presenta un MOL (differenza tra valore e costi della produzione) di € 

749.512, a fronte del margine di € 642.789 del budget assestato 2016. Il 

miglioramento (€ 106.723) è dovuto alla diminuzione dei costi della produzione (- € 

205.923) che compensa ampiamente la flessione dei ricavi (- € 99.200). 
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Il risultato prima delle imposte è previsto pari ad € 751.512, superiore di € 107.223 al 

budget assestato 2016. 

Il budget si chiude con l’utile d’esercizio di € 521.512, superiore di € 57.723 all’utile 

del budget assestato 2016. 

Il valore della produzione passa da € 4.806.200 a € 4.707.000. La flessione di € 

99.200 è dovuta principalmente alla contrazione delle provvigioni attese dalla SARA 

Assicurazioni (€ 50.000), alla riduzione dei rimborsi diversi (€ 25.000) determinata 

dalla cessazione del riversamento degli emolumenti dei Consiglieri Acinservice 

dipendenti dell’Ente (comunque specularmente compensata dalla riduzione dei costi 

del personale), nonché alla riduzione dei rimborsi per utenze (€ 15.000) come 

conseguenza della diminuzione dei costi dell’energia elettrica determinata da una più 

puntuale fatturazione da parte di Aci Progei già a partire dall’anno in corso.   

I costi della produzione, pari a € 3.957.488, registrano il contenimento di € 205.923 

cui concorrono principalmente le spese legali e notarili che segnano una contrazione 

di € 120.000, non prevedendosi allo stato nuovi contenziosi. Tra le altre riduzioni più 

significative si segnalano la contrazione di € 28.000 del costo per il personale; la 

riduzione di € 25.000 delle sopravvenienze passive ordinarie; la riduzione di € 

20.000 delle spese legate alla emissione di tessere Associative in occasione di 

particolari eventi organizzati dall’Ente.  

La differenza tra valore e costi della produzione passa da € 642.789 del budget 

assestato 2016 ad € 749.512, segnando il miglioramento di € 106.723. 

Per la predisposizione del Budget 2017 si è tenuto anche conto delle disposizioni 

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

approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Roma con delibera n. 49 del 

18 dicembre 2013; 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.   

Le previsioni formulate per l’esercizio 2017 consentono di migliorare il risultato 

previsto nel piano di rientro del deficit patrimoniale approvato dal Consiglio 
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Direttivo con delibera n. 34 del 29 ottobre 2013, che prevedeva per il 2017 un utile di 

€ 400.000. 

L’Ente proseguirà nell’impegno volto a consolidare e sviluppare la base associativa e 

a cogliere ulteriori opportunità di crescita dei ricavi attraverso una serie di iniziative, 

tra cui il Presidente cita le principali: 

- promozione dell’associazionismo, anche attraverso interventi di coordinamento e 

di stimolo nei confronti delle Delegazioni sia mediante il sistema di 

incentivazione a premi e penali, sia mediante nuove convenzioni con enti 

pubblici e privati per l’erogazione di ulteriori servizi; 

- prosecuzione delle azioni di supporto nei confronti delle agenzie e sub agenzie 

SARA Assicurazioni, volte alla crescita del portafoglio; 

- adozione di ogni iniziativa utile a migliorare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dei servizi, nella costante ricerca del contenimento dei costi 

dell’Ente. 

Il Budget è stato elaborato senza tenere conto dei possibili effetti delle operazioni di 

razionalizzazione delle società controllate Acinservice Srl e Geser Srl attualmente 

allo studio, né delle possibili ripercussioni sui servizi dalle stesse erogate alla luce 

delle D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in fase di analisi di concerto con ACI. Per il 

resto, il Presidente si richiama alla propria Relazione ed ai prospetti riportati agli atti 

del Consiglio. 

Il Presidente evidenzia, infine, che la relazione al Budget è accompagnata dal piano 

di rientro del deficit patrimoniale relativo al quinquennio 2017/2021, per la cui 

elaborazione sono stati considerati i fatti gestionali che influiranno nei prossimi 

esercizi, adottando comunque criteri di prudenza nella valutazione dei loro impatti 

sul risultato. 

Il piano è coerente con l'andamento gestionale degli ultimi esercizi, che evidenzia 

risultati positivi ormai da diversi anni e prende come riferimento i ricavi e costi del 

budget dell’esercizio 2017, che presenta un utile netto di € 521.512. 

Il deficit patrimoniale previsto al 31 dicembre 2016 è pari a € 2.167.452 e si riduce 

ad € 1.645.940 al 31 dicembre 2017. Il rientro totale del deficit patrimoniale è 

previsto in un periodo complessivamente non superiore a 5 anni incluso il 2017, con 
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una notevole accelerazione rispetto al piano di risanamento originario approvato con 

Delibera del Consiglio Direttivo n. 13 del 26 giugno 2012, che stimava 

l’azzeramento del disavanzo nell’esercizio 2027. 

Nel prospetto allegato alla Relazione sono rappresentate in sintesi le principali 

iniziative previste per il periodo 2017-2021 e gli effetti in termini di risultato netto di 

esercizio e di variazione del deficit patrimoniale. È inoltre rappresentato il piano 

economico quinquennale, che illustra in dettaglio la evoluzione dei costi e dei ricavi 

di esercizio nel periodo considerato. 

Il Presidente lascia la parola al Revisore dott. Gianluigi Barbieri, il quale comunica 

che il Collegio, con verbale n. 94 reso il 19 ottobre 2016, ha espresso parere 

favorevole al budget 2017 ed al piano di riassorbimento del deficit patrimoniale per il 

quinquennio 2017-2021. 

Il Consiglio Direttivo 

considerato l'art. 4, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell'Automobile Club Roma; 

considerato il DM 27 marzo 2013; 

considerata la Circolare del MEF n. 35 del 22 agosto 2013. 

preso atto del parere positivo sul Budget 2017 e della valutazione di attendibilità del 

piano di rientro espressi dai Revisori dei Conti con verbale n. 94 del 19 ottobre 2016; 

all’unanimità, con 

     DELIBERA    N. 48/16 

approva il Budget dell’Ente per l’anno 2017, con annessa Relazione del Presidente 

allegati alla presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale; 

dà mandato alla Direzione di eseguire le comunicazioni prescritte e di adottare le 

determinazioni attuative prescritte dai vigenti Regolamenti; 

approva il piano di rientro del deficit patrimoniale di cui alla Relazione del 

Presidente allegata alla presente delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale; 

incarica la Direzione di eseguire la trasmissione dei documenti prescritti dal 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità e degli ulteriori documenti di cui alla 

circolare ministeriale richiamata in premessa, secondo i chiarimenti forniti dall’ACI; 
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incarica la Direzione di pubblicare i documenti approvati sul sito istituzionale 

dell’Ente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. 

 

8. Società controllate – piano di riassetto 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma 

valutati gli obiettivi di consolidamento e sviluppo della delegazione di sede gestita 

dalla Ge.ser. per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, declinati nel 

progetto strategico dell'Ente per l'anno 2017 "Rilancio Delegazione di Sede", 

riportato nella Relazione sui piani e programmi di attività per il 2017; 

valutata la convenienza economica dell'operazione di acquisizione della quota del 

42% di Ge.Ser., che non comporta esborsi finanziari a carico della controllata 

Acinservice; 

valutata la strumentalità dell'operazione al rafforzamento dell'efficacia nel 

raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente; 

visti gli artt. 6.1 e ss. del "Regolamento sulla Governance delle società controllate" 

dell'Automobile Club Roma, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera 

n. 15 del 18 luglio 2013; con 

     DELIBERA    N. 49/16 

autorizza l'acquisizione da parte di Acinservice della quota del 42% della Società 

Ge.Ser., di cui il 40% da Tradefleet e il 2% dal Sig. Pastore per il corrispettivo 

simbolico di 1 euro per ciascuna quota. 

 

9. Acquisizione testata “Settestrade” e reinternalizzazione servizi editoriali 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo condivide quanto rappresentato dal Presidente e, all’unanimità, 

con 

     DELIBERA    N. 50/16 

autorizza la reinternalizzazione dei servizi di comunicazione in capo all'Automobile 

Club Roma; 
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autorizza l’acquisizione, al corrispettivo di € 1.000, della testata giornalistica 

"Settestrade" – iscritta al n. 184 del 17 maggio 2001 del Registro Stampa del 

Tribunale Civile di Roma - dalla Società Acinservice Srl all’Ente, tramite 

sottoscrizione del contratto di cessione, con regolazione del pagamento tramite 

bonifico bancario; 

delega il Dott. Riccardo Alemanno alla sottoscrizione del contratto di cessione della 

testata ”Settestrade” per conto dell’Ente; 

autorizza il Dott. Paolo Riccobono a svolgere l'incarico di Direttore Responsabile 

del periodico, senza riconoscimento di compensi, ai sensi dell'art. 53, d.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 

autorizza il trasferimento del contratto per i servizi di comunicazione, in essere con 

la Società EPR Comunicazione, da Acinservice all'Ente; 

modifica la convenzione con Acinservice eliminando, dai servizi affidati, quelli 

previsti all'art. 2, numero 2) "Redazione". 

 

10. Contratto di affiliazione Easydrive 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con 

     DELIBERA    N. 51/16 

approva il contratto di affiliazione commerciale tra l'Automobile Club Roma e 

Easydrive Srl, allegato al presente verbale e di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

autorizza il Presidente alla sottoscrizione. 

 

11. Iniziative istituzionali 

Il Presidente introduce il punto successivo all'ordine del giorno ed invita il Direttore 

ad illustrare le iniziative istituzionali che richiedono l'esame da parte del Consiglio. Il 

Direttore prende la parola. 

- Incentivazione straordinaria SARA Assicurazioni 

(omissis) 
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Il Consiglio Direttivo, convenendo con le considerazioni del Presidente, 

all’unanimità, con  

      DELIBERA    N. 52/16 

ratifica l’iniziativa di incentivazione straordinaria concessa alle Delegazioni -

subagenzie SARA Assicurazioni per la produzione di polizze assicurative 

nell’ambito della campagna commerciale 70° anniversario della SARA 

Assicurazioni. 

 

- Promozione Network Ready2Go nel periodo post feriale 2016 

(omissis) 

Il Consiglio, all'unanimità, valutando positivamente la campagna, anche in ragione 

dell’assenza di oneri per l’Ente anche ai fini del computo ex art. 6, comma 1 del 

Regolamento per il contenimento dei costi dell’Ente, con  

     DELIBERA    N. 53/16 

ratifica la campagna di sostegno al Network autoscuole Ready2Go secondo quanto 

esposto in narrativa; 

 

- Promozione Delegazioni ACI nel dicembre 2016 

(omissis) 

Il Consiglio, all'unanimità, valutando positivamente la campagna, anche in ragione 

dell’assenza di oneri per l’Ente, con  

     DELIBERA    N. 54/16 

autorizza lo svolgimento della campagna di comunicazione a sostengo della rete di 

Delegazioni secondo quanto esposto in narrativa; 

 

12. Contenzioso dell’Ente 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, con 

DELIBERA    N. 55/16 

autorizza l'abbandono dell’azione dell'Ente nei confronti delle Società Studio A e 

Monte Mario Service a r.l.; 
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ratifica il conferimento dell'incarico all'Avv. Raffaella Vecchiarelli per l'azione di 

precetto contro Luciana Moro; 

autorizza l'Avv. Raffaella Vecchiarelli a proporre azione revocatoria della vendita di 

un immobile e il pignoramento di somme a titolo di pensione percepite da Domenico 

Sperandeo per soddisfare il credito vantato dall'Ente secondo quanto esposto in 

narrativa; 

autorizza la cancellazione dei crediti iscritti in stato patrimoniale verso Progei e 

ALGA Service Sas. 

 

13. Varie ed eventuali 

a) Rimborso spese legali per causa Corte dei conti 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con  

 DELIBERA    N.° 56/15 

respinge le richieste di rimborso delle spese legali avanzate all'Ente in quanto 

sostenute nell'ambito del procedimento innanzi alla Corte dei conti e conclusosi con 

sentenza n. 761/2014. 

 

b) Proposta di radiazione del socio Khayat Omar (art. 41 Statuto) 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con  

 DELIBERA    N.° 57/16 

propone la radiazione perpetua del Socio Khayat Omar all'ACI ai sensi dell'art. 41 

dello Statuto per contravvenzione ai doveri sociali; 

incarica la Direzione a trasmettere la presente delibera e gli atti in possesso del’Ente 

all’ACI, per il tramite della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo 

Reti dell'ACI. 

 

c) Cena natalizia con le Delegazioni. 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo condivide la decisione e all’unanimità, con  



 20 

 DELIBERA    N.° 58/16 

autorizza lo svolgimento di una cena con le Delegazioni nel corso del periodo 

natalizio; 

incarica la Direzione ad individuare una struttura idonea nel rispetto del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

(omissis) 

 

f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 

(Riccardo Alemanno) (Giuseppina Fusco) 

 

 


