DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 10 SETTEMBRE 2015

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 18 GIUGNO,
DEL 6 LUGLIO E DEL 22 LUGLIO 2015
IL COMITATO ESECUTIVO. “Approva, senza osservazioni, i verbali
delle riunioni del 18 giugno e del 6 luglio 2015. (Astenuti: Re e Capelli
dall’approvazione del verbale del 18 giugno 2015, in quanto non presenti alla
seduta).

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:
1)“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 10 aprile 2015 con la quale
è stata autorizzata la proroga fino al 31 agosto 2015 della Convenzione tra l’ACI
e l’ACAM - Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile della Regione
Campania avente ad oggetto l’erogazione del servizio di infomobilità “Muoversi
in Campania”; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale per
l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 5 agosto 2015 e preso atto
di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che l’ACAM, nelle more
dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio in parola ed al fine di garantire la prosecuzione del servizio senza
soluzione di continuità, ha proposto all’ACI, con nota del 3 agosto scorso, la
stipula di un ulteriore Atto Aggiuntivo di proroga della predetta Convenzione con
decorrenza dal 1° settembre 2015 e scadenza entro e non oltre il 31 dicembre
2015; visto lo schema di atto all’uopo predisposto, in ordine al quale
l’Avvocatura Generale dell’Ente ha espresso parere favorevole, che prevede la
conferma delle attività previste dalla Convenzione medesima ad eccezione del
servizio di manutenzione delle telecamere che l’Agenzia intende avviare a

dismissione; preso atto che, a fronte delle attività che l’ACI continuerà a
svolgere per il funzionamento del servizio nel sopraindicato periodo di proroga,
la Regione Campania riconoscerà all’Ente I’importo massimo di €.118.242,40,
oltre IVA ed oneri di legge inclusi; tenuto conto dell’esigenza di continuare a
garantire il servizio di infomobilità locale e l’erogazione delle relative prestazioni
di elevato contenuto sociale a beneficio degli automobilisti; ritenuta l’iniziativa in
linea con le finalità istituzionali dell’Ente e con gli obiettivi strategici in tema di
presidio del settore della mobilità; autorizza la stipula dell’Atto Aggiuntivo di
ulteriore proroga della Convenzione già in essere tra l’ACI e l’ACAM - Agenzia
Campana per la Mobilità Sostenibile della Regione Campania, avente ad
oggetto l’erogazione del servizio di infomobilità “Muoversi in Campania”, con
decorrenza dal 1° settembre 2015 e scadenza entro e non oltre il 31 dicembre
2015, in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale
sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione dell’Atto medesimo,
con facoltà di apportare modiche e/o integrazioni di carattere formale che
dovessero rendersi necessarie al suo perfezionamento.”.
2) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 14 maggio 2015, con la
quale è stata autorizzata la stipula dell’Appendice contrattuale alla Convenzione
in essere tra l’ACI ed ACI Project SpA avente ad oggetto l’affidamento alla
Società di talune attività in materia di sicurezza stradale in attuazione
dell’Accordo di collaborazione istituzionale in essere tra l’ACI, l’AC di Ascoli
Piceno-Fermo ed i Comuni del Fermano; preso atto che, relativamente agli
aspetti economici, l’Appendice contrattuale prevede il riconoscimento da parte
dell’Ente ad ACI Project, a titolo di rimborso dei costi da sostenere per
l’espletamento delle attività in parola, dell’importo complessivo di €.45.000, IVA
inclusa, che trova integrale copertura nel superiore importo di €.63.000
riconosciuto all’Ente dai citati Comuni del Fermano, così come previsto
nell’ambito dell’Accordo istituzionale di cui sopra; vista al riguardo la nota della
Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 27
agosto 2015 concernente la contabilizzazione del predetto costo di €.45.000,

IVA inclusa, nonché la ripartizione dello stesso, in luogo dell’imputazione
integrale al corrente esercizio, tra i budget annuali 2015 e 2016 dell’Ente;
prende atto, a parziale modifica della richiamata deliberazione del 14 maggio
2015, che il costo dell’iniziativa in parola, pari all’importo complessivo di
€.45.000, IVA inclusa, verrà contabilizzato come segue: - €.36.000, IVA inclusa,
da imputare al Conto n.41076003 del Budget di gestione assegnato per
l’esercizio 2015 alla Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed
il Turismo; - €.9.000, IVA inclusa, da contabilizzare nel competente Conto di
costo del Budget annuale 2016.”. (Astenuto: STICCHI DAMIANI)
3) “Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 29
ottobre 2014 con la quale sono state autorizzate: - 1) la sospensione del piano
di rimborso del finanziamento già concesso dall’Ente alla Società ACI
Vallelunga Spa per l’importo residuo pari a €.4.200.000; - 2) la conversione
dello stesso in finanziamento infruttifero di interessi; - 3) la progressiva
conversione del finanziamento medesimo in apporto ad una riserva di
patrimonio netto della Società in parola; preso atto che con la medesima
deliberazione il Consiglio Generale ha altresì conferito mandato al Comitato
Esecutivo ai fini della predetta progressiva trasformazione del finanziamento de
quo in linea con il raggiungimento, da parte di ACI Vallelunga SpA, degli
obiettivi di riduzione dei costi previsti per l’anno 2015 e per i successivi esercizi;
vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del
15 luglio 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare,
che con nota del 24 giugno 2015, la stessa Società ACI Vallelunga, partecipata
dall’Ente nella misura del 99,98% del capitale sociale, ha formulato all’Ente, in
virtù della richiamata deliberazione, la richiesta di conversione del predetto
finanziamento in apporto ad una riserva di patrimonio netto della Società
medesima limitatamente all’importo di €.1.884.444,21, corrispondente alle
perdite subite dalla Società medesima negli esercizi 2012, 2013 e 2014; vista la
documentazione contabile a tal fine trasmessa dalla Società ACI Vallelunga con
particolare riferimento al bilancio di esercizio 2014, al business plan ed al
budget annuale 2015, nonché al risultato di periodo relativo al primo trimestre

dell’esercizio in corso; tenuto conto che ACI Vallelunga ha adottato tutti i
possibili interventi gestionali finalizzati alla compressione dei costi di esercizio
stante la progressiva riduzione del valore della produzione negli ultimi anni a
causa della perdurante crisi economica in atto nel Paese; considerato che gli
interventi medesimi hanno consentito, tra l’altro, di ridurre significativamente nel
2014 la perdita netta di esercizio rispetto a quella registrata nell’anno 2013;
tenuto conto altresì che i dati relativi al primo trimestre 2015 evidenziano un
ulteriore miglioramento; ritenuto conseguentemente di accogliere la richiesta
formulata dalla Società ACI Vallelunga; autorizza la conversione, limitatamente
all’importo di €.1.884.444,21, del finanziamento di €.4.200.000, già concesso
dall’Ente alla Società ACI Vallelunga Spa, in apporto ad una riserva di
patrimonio netto della Società medesima.”.
4) “Vista la deliberazione adottata nella seduta dell’11 dicembre 2014, con la
quale è stata autorizzata la stipula della nuova Convenzione, avente durata
biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2016,
tra l’ACI e la Regione Lazio avente ad oggetto l’affidamento all’Ente dei servizi
di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche; viste in proposito le note
del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 4 e del 7 settembre 2015 e
preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, a seguito di
sopravvenute modifiche normative e di esigenze successivamente manifestate
dalla stessa Regione Lazio, si è reso necessario soprassedere alla stipula della
predetta nuova Convenzione, onde apportare al testo dell’accordo talune
variazioni di carattere formale ed organizzativo, e che nelle more, su richiesta
formulata dall’Amministrazione regionale con nota del 21 gennaio 2015, si è
convenuto di operare in regime di proroga della previgente Convenzione, nei
termini ed alle condizioni già in essere, fino alla sottoscrizione del nuovo atto
convenzionale; visto il nuovo testo della Convenzione all’uopo predisposto;
preso atto che le modifiche apportate rispetto alla precedente versione in parola
non hanno alterato sostanzialmente l’impianto generale della Convenzione, i
servizi previsti ed il loro contenuto nonché i relativi profili economici, essendo le
stesse riferite in particolare all’arco temporale di vigenza della nuova

Convenzione, che decorrerà dalla data della sottoscrizione e verrà a scadenza
il 30 giugno 2017; ritenuta l’operazione in linea con gli obiettivi strategici definiti
in funzione del consolidamento dei servizi delegati gestiti dall’ACI attraverso un
costante processo di miglioramento qualitativo e la definizione di soluzioni
tecnologiche innovative a beneficio dell’utenza e delle Amministrazioni regionali
e locali interessate; autorizza, a modifica della deliberazione adottata nella
seduta dell'11 dicembre 2014, la stipula della nuova Convenzione tra l’Ente e la
Regione Lazio, avente ad oggetto, con decorrenza dalla data della
sottoscrizione e fino al 30 giugno 2017, l’affidamento all’Ente dei servizi di
riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, in conformità allo schema di
atto allegato al presente verbale sotto la lett. B) che costituisce parte integrante
della presente deliberazione e che sostituisce integralmente il testo già
approvato con la richiamata deliberazione dell’11 dicembre 2014; conferisce
mandato al Presidente, con facoltà di delega, ai fini della relativa
sottoscrizione nonché con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o
integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del
perfezionamento della Convenzione in parola. Il Servizio Gestione Tasse
Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti in
esecuzione della presente deliberazione.”.
5) “Preso atto che la Società Ventura Spa, partecipata dall’ACI nella misura del
90% del capitale sociale, beneficia attualmente, a garanzia degli obblighi
derivanti dall’espletamento del servizio di biglietteria aerea, di una fideiussione
(n.411595/B del 31 dicembre 2007) rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro
nell’interesse della Società stessa a favore di I.A.T.A. – International Air
Trasport Association, per un importo allo stato pari a €.5.800.000; viste al
riguardo le note della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 7 e
dell’8 settembre 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in
particolare, dell’esigenza rappresentata dalla Società Ventura in merito
all’inoltro alla BNL da parte dell’ACI, in qualità di azionista di maggioranza, della
richiesta di un’integrazione dell’importo della fideiussione medesima nella
misura di €.1.101.000, onde pervenire ad un ammontare complessivo pari
all’importo di €.6.901.000; preso atto altresì che tale esigenza scaturisce da una

corrispondente richiesta avanzata alla medesima Società Ventura dalla predetta
I.A.T.A. in relazione ai volumi di vendita realizzati nel 2014, a seguito
dell’acquisizione da parte della stessa Ventura del ramo d’azienda Business
Travel di Seneca SpA, ai fini del conseguente aggiornamento del livello di
rischio; preso atto inoltre che i costi a carico dell’Ente sono pari alle
commissioni bancarie applicate, come da vigente contratto ACI – BNL, nella
misura del 1% annuo del valore delle fideiussioni e che per l’incremento della
fideiussione in oggetto ammontano a €.11.010 annui; ritenuto l’interesse
dell’Ente a procedere nel senso richiesto onde consentire, senza soluzione di
continuità, la regolare prosecuzione del servizio di biglietteria aerea da parte
della

Società

Ventura;

autorizza

il

Presidente,

in

qualità

di

legale

rappresentante dell’ACI, ad inoltrare alla Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo
BNP Paribas la richiesta di integrazione della polizza fideiussoria n.411595/B
del 31 dicembre 2007 fino alla concorrenza dell’importo di €.6.901.000. La
relativa spesa, pari all’importo di €.11.010 trova copertura nel budget annuale
2015 alla voce di costo 411413017 “Commissioni su fideiussioni.”. (Astenuto:
BASO)
BILANCI DEGLI AUTOMOBILE CLUB
IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:
1)“Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un
potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili
degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio
all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine
alle Rimodulazioni del budget annuale per l’esercizio 2015 degli Automobile
Club di Cosenza (1° provvedimento), L’Aquila (1° provvedimento) e Roma (1°
provvedimento); tenuto conto delle motivazioni formulate nell’ambito delle
suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle
osservazioni ivi contenute; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di approvare le

Rimodulazioni del budget annuale per l’esercizio 2015 degli Automobile Club di
Cosenza (1° provvedimento), L’Aquila (1° provvedimento) e Roma (1°
provvedimento), con invito all’AC de L’Aquila a dare adeguato riscontro alla
osservazione

riportata

nella

specifica

relazione.”.

(Astenuta:

FUSCO

limitatamente alla votazione sulla Rimodulazione del budget annuale per
l’esercizio 2015 dell’AC di Roma)
2) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un
potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili
degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio
all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine ai
Bilanci di esercizio 2014 degli Automobile Club di Bologna, Bolzano,
Campobasso, Como, Ferrara, Modena, Parma, Pistoia, Ravenna, Reggio
Emilia, Salerno, Siena, Trento e Varese, ai Bilanci degli esercizi 2011, 2012 e
2013 dell’Automobile Club di Catanzaro, tenuto conto delle motivazioni
formulate nell’ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e
preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; visto l’art.18 dello Statuto;
delibera di approvare: - il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di
Bologna con rilievo alla voce “Conti d’ordine”, tale da non inficiare in maniera
significativa l’attendibilità del Bilancio stesso, e con invito al Sodalizio a tener
conto delle osservazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori dei Conti dello
stesso AC nonché a dare adeguato riscontro alle raccomandazioni formulate
nella specifica relazione; - il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di
Bolzano con invito al Sodalizio a tener conto delle osservazioni evidenziate dal
Collegio dei Revisori dei Conti del Sodalizio stesso e a dare adeguato riscontro
alle raccomandazioni formulate nella specifica relazione; - i Bilanci di esercizio
2014 degli Automobile Club di Campobasso, Ferrara, Pistoia e Reggio Emilia
con invito ai Sodalizi a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nelle
specifiche relazioni; - il Bilancio di esercizio 2011 dell’Automobile Club di
Catanzaro con rilievo alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”, con invito al
Sodalizio ad adottare le necessarie iniziative per il riequilibrio economico

patrimoniale sia dell’AC medesimo sia della relativa Società controllata nonché
a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella specifica relazione; i Bilanci degli esercizi 2012 e 2013 dell’Automobile Club di Catanzaro con
rilievo

alla

voce

“Immobilizzazioni

finanziarie”

e

subordinatamente

al

raggiungimento, al 31 dicembre 2015, di un livello di indebitamento netto
scaduto nei confronti dell’ACI in linea con quanto previsto dai parametri
deliberati dal Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013 nonché con
invito al Sodalizio ad adottare le necessarie iniziative per il riequilibrio
economico patrimoniale sia dell’AC medesimo sia della relativa Società
controllata ed a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella
specifica relazione; - i Bilanci di esercizio 2014 degli Automobile Club di Como
e Parma con rilievo alla voce “Immobilizzazioni finanziarie” tale da non inficiare
in maniera significativa l’attendibilità dei Bilanci stessi, e con invito ai Sodalizi a
dare adeguato riscontro alle raccomandazioni formulate nelle specifiche
relazioni; - il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Modena con
invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella
specifica relazione ed a trasmettere l’attestazione di conformità del Bilancio al
Regolamento di Contenimento della Spesa dello stesso AC corredata dalla
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC medesimo; - il Bilancio di
esercizio 2014 dell’Automobile Club di Ravenna con invito al Sodalizio a dare
adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella specifica relazione e ad
acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC medesimo l’attestazione di
conformità del documento in esame rispetto al regolamento per il contenimento
della spesa approvato dall’AC; - il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile
Club di Salerno con rilievo alla voce “B.III Immobilizzazioni finanziarie”, tale da
non inficiare in maniera significativa l’attendibilità del Bilancio, e con invito al
Sodalizio a tener conto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori
dei Conti dello stesso

AC nonché a dare adeguato riscontro alle

raccomandazioni formulate nella specifica relazione; - il Bilancio di esercizio
2014 dell’Automobile Club di Siena con invito al Sodalizio ad acquisire dal
Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC l’attestazione di conformità del Bilancio al
Regolamento concernente il contenimento della spesa dello stesso AC; - il

Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Trento subordinatamente alla
riclassificazione del contributo in conto capitale ricevuto dalla Provincia di
Trento e con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro alle osservazioni
formulate nella specifica relazione; - il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile
Club di Varese con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro alle
raccomandazioni formulate nella specifica relazione.”. (Astenuto: FRANZONI
limitatamente alla votazione sul Bilancio di esercizio 2014 dell’AC di Reggio
Emilia)
3) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un
potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili
degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio
all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine ai
Bilanci degli esercizi 2012, 2013 e 2014 dell’Automobile Club di Matera; tenuto
conto delle motivazioni formulate nell’ambito delle suddette relazioni e delle
relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi
contenuti; preso atto, in particolare, relativamente al Bilancio di esercizio 2014,
del ripetersi di un risultato operativo lordo negativo, sintomo di uno squilibrio
della gestione ordinaria, nonché dell’incremento dell’indebitamento nei confronti
dell’ACI rispetto all’esercizio 2011 che non ha consentito al Sodalizio di
raggiungere l’obiettivo di risanamento finanziario deliberato dal Consiglio
Generale nella riunione del 26 marzo 2013; ritenuto, conseguentemente, che il
documento contabile relativo all’esercizio 2014 non sia suscettibile di
approvazione; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di approvare i Bilanci degli
esercizi 2012 e 2013 dell’Automobile Club di Matera, con rilievo, relativamente
all’anno 2012, alla voce “Partecipazioni” tale da non inficiare in maniera
significativa l’attendibilità del Bilancio, nonché con invito al Sodalizio,
relativamente ad entrambi gli esercizi, a dare riscontro alle osservazioni
formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso AC nonché a quelle
formulate nella specifica relazione; delibera di non approvare, per le
motivazioni di cui in premessa e tenuto conto della relazione all’uopo
predisposta e della relativa analisi di bilancio, il Bilancio di esercizio 2014

dell’Automobile Club di Matera, con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro
alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso AC
nonché a quelle formulate nella specifica relazione.”.

4) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un
potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili
degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio
all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine ai
Bilanci degli esercizi 2012, 2013 e 2014 dell’Automobile Club di Foggia; tenuto
conto delle motivazioni formulate nell’ambito delle suddette relazioni e delle
relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi
contenuti; considerato in particolare il consistente effetto, sia sul conto
economico sia sul patrimonio netto, della svalutazione di crediti dell’AC non
effettuata nei Bilanci in esame; ritenuto, conseguentemente, che i predetti
documenti contabili non siano suscettibili di approvazione; visto l’art. 18 dello
Statuto; delibera di non approvare, per le motivazioni di cui in premessa e
tenuto conto delle relazioni all’uopo predisposte e delle relative analisi di
bilancio, i Bilanci degli esercizi 2012, 2013 e 2014 dell’Automobile Club di
Foggia, con invito al Sodalizio a rielaborare i predetti Bilanci tenendo conto
delle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni.”.
5) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un
potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili
degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste la relazione e l’analisi di bilancio
all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine al
Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Sassari; tenuto conto delle
motivazioni formulate nell’ambito della suddetta relazione e della relativa analisi
di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; tenuto conto
in particolare della perdita prodotta nell’esercizio a fronte di un patrimonio netto
negativo, dell’ulteriore incremento del deficit patrimoniale e della posizione
debitoria nei confronti dell’ACI nonché del risultato lordo negativo che non
hanno consentito al Sodalizio di raggiungere gli obiettivi di risanamento
economico, finanziario e patrimoniale deliberati dal Consiglio Generale nella
riunione del 26 marzo 2013; ritenuto, conseguentemente, che il predetto

documento contabile non sia suscettibile di approvazione; visto l’art. 18 dello
Statuto; delibera di non approvare, per le motivazioni di cui in premessa e
tenuto conto della relazione all’uopo predisposta e della relativa analisi di
bilancio, il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Sassari, con invito
al Sodalizio ad adottare idonee azioni di risanamento gestionale atte a
rimuovere le cause del suddetto squilibrio, a tener conto delle osservazioni
formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso AC nonché a dare
adeguato riscontro alle raccomandazioni formulate nella specifica relazione. Si
richiama, infine, all’attenzione degli Organi di amministrazione e controllo dello
stesso AC di Sassari il disposto di cui all’art.15, comma 1 bis, del decreto legge
n.98/2011, convertito dalla legge n.111/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.”.
6) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un
potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili
degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio
all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine ai
Bilanci degli esercizi 2012 e 2013 dell’Automobile Club di Nuoro; tenuto conto
delle motivazioni formulate nell’ambito delle suddette relazioni e delle relative
analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti;
considerata, in particolare, relativamente al Bilancio di esercizio 2012, la
carenza di informativa della nota integrativa in ordine alle immobilizzazioni
finanziarie ed alla composizione dei crediti e dei debiti, la non adeguata
valutazione dei crediti dell’attivo circolante di notevole anzianità, l’ulteriore
incremento della posizione debitoria verso ACI nonché il valore negativo del
margine operativo lordo che non hanno consentito al Sodalizio di raggiungere
gli obiettivi di risanamento economico e finanziario deliberati dal Consiglio
Generale del 26 marzo 2013; tenuto conto, relativamente al Bilancio di esercizio
2013, dell’ulteriore incremento della posizione debitoria verso l’Ente che non ha
consentito all’AC di raggiungere i predetti obiettivi di risanamento economico e
finanziario deliberati dal Consiglio Generale dell’ACI, della non adeguata

valutazione dei crediti dell’attivo circolante di notevole anzianità ed altresì della
non corretta classificazione del residuo versamento in conto capitale effettuato
dalla società controllata; ritenuto, conseguentemente, che i predetti documenti
contabili relativi agli esercizi 2012 e 2013 non siano suscettibili di approvazione;
visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di non approvare, per le motivazioni di cui
in premessa e tenuto conto delle relazioni all’uopo predisposte e delle relative
analisi di bilancio, i Bilanci di esercizio 2012 e 2013 dell’Automobile Club di
Nuoro.”.
7) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un
potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili
degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste la relazione e l’analisi di bilancio
all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine al
Bilancio dell’esercizio 2013 dell’Automobile Club di Biella; tenuto conto delle
motivazioni formulate nell’ambito della suddetta relazione e della relativa analisi
di bilancio e preso atto delle osservazioni ivi contenute; visto l’art. 18 dello
Statuto; delibera di approvare il Bilancio di esercizio 2013 dell’Automobile
Club di Biella.”.
8) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un
potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili
degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio
all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine ai
Bilanci degli esercizi 2011, 2012 e 2013 dell’Automobile Club di Prato; tenuto
conto delle motivazioni formulate nell’ambito delle suddette relazioni e delle
relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi
contenuti; visto l’art.18 dello Statuto; delibera di approvare i Bilanci degli
esercizi 2011, 2012 e 2013 dell’Automobile Club di Prato, subordinatamente
all’elaborazione di un piano di rientro per la parte consolidata dell’indebitamento
verso l’ACI. Si richiama, infine, all’attenzione degli Organi di amministrazione e

controllo dello stesso AC di Prato il disposto di cui all’art.15, comma 1 bis, del
decreto legge n.98/2011, convertito dalla legge n.111/2011 e successive
modifiche ed integrazioni.”.
9) “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 10 aprile 2015 con la quale è
stato approvato il Budget annuale 2015 dell’Automobile Club di Asti ad
eccezione del Budget di tesoreria e con invito al Sodalizio alla conseguente
rielaborazione del medesimo; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza del 4 settembre 2015 e preso atto di quanto ivi
rappresentato; preso atto in particolare che l’AC di Asti, con nota del 15 giugno
2015, ha trasmesso all’ACI la rielaborazione del Budget in questione e che, ad
esito della relativa analisi, risultano venute meno le riserve a suo tempo
formulate in merito al Budget medesimo; vista la proposta conseguentemente
formulata dalla predetta Direzione in ordine all’approvazione del documento
contabile in parola; visto l’art.18 dello Statuto; delibera di approvare, a parziale
modifica ed integrazione della citata deliberazione del 10 aprile 2015, il Budget
di tesoreria 2015 dell’AC di Asti così come rielaborato.”.
10)“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 10 aprile 2015 con la quale
è stato approvato il Budget annuale 2015 dell’Automobile Club di Biella ad
eccezione del Budget di tesoreria e con invito al Sodalizio alla conseguente
rielaborazione del medesimo; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza del 4 settembre 2015 e preso atto di quanto ivi
rappresentato; preso atto in particolare che l’AC di Biella, con nota del 18
giugno 2015, ha trasmesso all’ACI la rielaborazione del Budget in questione e
che, ad esito della relativa analisi, risultano venute meno le riserve a suo tempo
formulate in merito al Budget medesimo; vista la proposta conseguentemente
formulata dalla predetta Direzione in ordine all’approvazione del documento
contabile in parola; visto l’art.18 dello Statuto; delibera di approvare, a parziale
modifica ed integrazione della citata deliberazione del 10 aprile 2015, il Budget
di tesoreria 2015 dell’AC di Biella così come rielaborato.”.

11) “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 10 aprile 2015 con la quale
è stato approvato il Budget annuale 2015 dell’Automobile Club di Perugia ad
eccezione del Budget di tesoreria e con invito al Sodalizio alla conseguente
rielaborazione del medesimo; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza del 4 settembre 2015 e preso atto di quanto ivi
rappresentato; preso atto in particolare che l’AC di Perugia, con nota del 29
luglio 2015, ha trasmesso all’ACI la rielaborazione del Budget in questione e
che, ad esito della relativa analisi, risultano venute meno le riserve a suo tempo
formulate in merito al Budget medesimo; vista la proposta conseguentemente
formulata dalla predetta Direzione in ordine all’approvazione del documento
contabile in parola; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di approvare, a
parziale modifica ed integrazione della citata deliberazione del 10 aprile 2015, il
Budget di tesoreria 2015 dell’AC di Perugia così come rielaborato.”.

ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 10 SETTEMBRE 2015

ALLEGATO B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 10 SETTEMBRE 2015

