DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 6 APRILE 2017
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Federico
BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott.
Antonio BRESCHI, Dott. Ruggero CAMPI, Dott. Giovanni Battista
CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Geom.
Eugenio CASTELLI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI,
Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL’UNTO, Dott.ssa Giuseppina
FUSCO, Dott. Bernardo MENNINI, Sig. Carlo PANTALEONI, Comm. Roberto
PIZZININI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Avv.
Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN, Dott. Piero Lorenzo ZANCHI.
E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott.
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Visti gli artt. 9, 15, lett.i), e 33 del vigente Statuto dell’ACI, approvato con D.M.
del 27 novembre 2012, e l’art.24 – “Procedimento di adozione del Bilancio di
esercizio” del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI, ai
sensi dei quali, il Bilancio d’esercizio dell’Ente, chiuso al 31 dicembre di ciascun
anno, deve essere approvato dall’Assemblea non oltre il successivo 30 aprile,
fatta salva la possibilità, ove ricorrano particolari e motivate esigenze, di
disporre la proroga del suddetto termine al 30 giugno dello stesso anno, previa
delibera del Consiglio Generale; vista la deliberazione adottata nella riunione
del 31 gennaio 2017, con la quale sono state approvate talune modifiche
all’Ordinamento dei Servizi dell’Ente; preso atto in particolare che dette
modifiche hanno riguardato, tra l’altro, l’istituzione di una struttura di livello
dirigenziale generale, denominata “Direzione Analisi Strategica per le Politiche
del Gruppo”, con contestuale soppressione della “Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza” e costituzione di un “Ufficio Amministrazione e
Bilancio”, di livello dirigenziale non generale, nel quale confluiscono le
competenze della citata soppressa Direzione Amministrazione e Finanza, con
esclusione della gestione delle attività finanziarie degli incassi derivanti dagli
STA ed i relativi controlli, che confluiscono nel Servizio Gestione PRA; tenuto
conto che tali modifiche hanno conseguentemente comportato una profonda
ristrutturazione dell’assetto organizzativo delle strutture amministrative aventi

competenza economico-finanziaria che implica necessariamente una
riorganizzazione e ridistribuzione delle attività finalizzate alla predisposizione
del bilancio d’esercizio; considerato che tale profondo intervento è stato avviato
in coincidenza dell’approssimarsi dei termini per l’approvazione del bilancio;
preso atto inoltre che, nell’imminente scadenza del citato termine del 30 aprile,
l’ACI non dispone ancora dei bilanci di alcune Società controllate, in quanto i
rispettivi Consigli di amministrazione hanno deliberato di rinviarne
l’approvazione al 30 giugno 2017; considerato pertanto che, in assenza dei dati
da parte delle Società, non si rende possibile completare il Bilancio di esercizio
2016 dell’ACI con le necessarie valutazioni delle partecipazioni azionarie
possedute dall’Ente; considerato inoltre che il bilancio d’esercizio 2016 deve
essere redatto in conformità alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs.
n.139/2015, il quale ha recepito la Direttiva UE n.34/2013, e deve altresì
risultare in linea con la conseguente modifica ed integrazione dei principi
contabili da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), definitasi solo in
data 22 dicembre 2016; ravvisata conseguentemente la necessità, per le
motivazioni sopra esposte, di differire al 30 giugno 2017 il termine per
l’approvazione del Bilancio di esercizio 2016, onde consentirne il
completamento, nel rispetto dei principi di unità, integrità e veridicità previsti
dalla legge; delibera il differimento al 30 giugno 2017 del termine per
l’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio di esercizio 2016 dell’ACI.”.

