DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2021
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata dall’Assemblea nella seduta del 20 dicembre
2017, con la quale è stato conferito mandato al Comitato Esecutivo, ai fini
dell’adozione degli atti di cui all’articolo 8, comma 1, lett. d) ed e) dello Statuto,
in materia associativa; vista la deliberazione adottata nella riunione del 29
settembre 2017, con la quale è stato autorizzato l’avvio di un’iniziativa
sperimentale di revisione delle aliquote associative, per la durata di 14 mesi
decorrenti dal 1° novembre 2017, finalizzata a sostenere e a promuovere
l’associazionismo e, in particolare, a favorire la fidelizzazione dei Soci, a
garanzia di una maggiore stabilità e consistenza della compagine associativa;
viste le successive deliberazioni adottate nelle riunioni del 19 dicembre 2018,
del 13 novembre 2019 e del 10 novembre 2020, con le quali, in considerazione
dei risultati conseguiti dall’iniziativa in parola, che ne hanno evidenziato il
positivo contributo ai fini dell’incremento della produzione associativa diretta e
del numero di Soci fidelizzati, la stessa è stata estesa al 31 dicembre 2021; visti
gli obiettivi specifici di Federazione per il triennio 2022-2024, così come
approvati dal Consiglio Generale nella seduta del 26 ottobre 2021, con
particolare riferimento a quelli concernenti l’incremento del numero di Soci da
produzione diretta e di Soci fidelizzati; vista la nota della Direzione
Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Marche, Emilia
Romagna con coordinamento delle Attività Associative e Gestione e Sviluppo
Reti del 5 novembre 2021, con la quale viene sottoposto all’approvazione del
Comitato Esecutivo il piano delle aliquote associative per l’anno 2022; preso
atto che il predetto piano, che conferma sostanzialmente l’impianto di quello
relativo all’anno 2021, è articolato in due fasi distinte che prevedono,
rispettivamente: - Fase 1: - riconoscimento agli AC di due differenti aliquote
aggiuntive, rispetto al piano delle aliquote in vigore al 31 ottobre 2017, relative
rispettivamente a ciascuna tessera ACI Gold Premium ovvero a ciascuna
tessera ACI Sistema e ACI Storico, emessa o rinnovata, con riconoscimento di
un’ulteriore aliquota nel caso in cui le medesime tessere siano rilasciate con
servizio di rinnovo automatico o nel caso in cui sia stata richiesta l’attivazione
del servizio stesso; - Fase 2: - riconoscimento agli AC, a chiusura dell’esercizio
2022, di un’aliquota unitaria supplementare di importo variabile, in rapporto di
proporzione diretta con l’incremento della produzione associativa conseguito
nell’anno 2022 rispetto a quella dell’anno 2021; preso atto delle condizioni e
delle modalità previste ai fini del riconoscimento agli Automobile Club delle
predette aliquote incrementali; tenuto conto che l’iniziativa di revisione delle
aliquote associative ha favorito la crescita e la fidelizzazione della base
associativa, come dimostrato dall’andamento della produzione diretta nel

periodo novembre 2017 - settembre 2021, che ha fatto registrare un aumento
nell’anno 2017 dell’1,8% rispetto al 2016, nell’anno 2018 dello 0,9% rispetto al
2017, nell’anno 2019 del 3,3% rispetto al 2018, con una riduzione nell’anno
2020 dello 0,8% rispetto al 2019, a causa degli effetti della pandemia da Covid19, e un successivo incremento del 7,7% riferito all'arco temporale gennaiosettembre 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020; tenuto conto altresì che
tale impostazione ha assicurato un rilevante contributo ai fini del contenimento
delle perdite di portafoglio determinatesi per effetto del diffondersi della
pandemia da Covid-19, sostenendo economicamente gli AC nell'azione di
parziale recupero della produzione associativa; considerato che i risultati
conseguiti e quelli ulteriormente conseguibili suggeriscono di rinnovare dette
misure per un’ulteriore annualità, consolidando il supporto alla Rete per il
raggiungimento dell’obiettivo di rilancio della base associativa; tenuto conto che
gli interventi di supporto alla Rete, già in sé connaturati al vincolo federativo in
condizioni di normalità, assumono una valenza ancora più significativa
nell'attuale scenario di perdurante emergenza ai fini di un efficace rilancio
dell'associazionismo; considerato che la proposta formulata dalla Direzione
comporta un impegno in termini di minori ricavi per l’ACI non superiore
all’importo massimo di €.3.000.000, in linea con quanto previsto dal Budget
dell'Ente per l'esercizio 2022, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26
ottobre 2021; ritenuto il diretto interesse dell’ACI a proseguire nelle attività di
incentivazione di supporto alla rete degli Automobile Club per promuovere lo
sviluppo dell'attività associativa, con riferimento agli obiettivi incrementali
stabiliti e a quelli di fidelizzazione dei Soci; ritenuto, conseguentemente, di
approvare il “Piano delle aliquote 2022”, che risulta in linea con gli indirizzi
strategici della Federazione per il triennio 2020-2022 approvati dall’Assemblea,
nonché funzionale a supportare il raggiungimento degli obiettivi di incremento
dei Soci da produzione associativa diretta e dei Soci fidelizzati previsti
nell’ambito degli obiettivi strategici di Federazione per il triennio 2022-2024,
così come approvati dal Consiglio Generale nella seduta del 26 ottobre 2021;
approva il “Piano delle aliquote 2022” nei termini di cui in premessa, con
decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2022, con
contestuale riconoscimento agli Automobile Club, per l’acquisizione e il rinnovo
delle tessere associative, degli importi incrementali di seguito indicati, a valere
sull’aliquota di spettanza dell’ACI: fase 1): - riconoscimento agli Automobile
Club di un’aliquota aggiuntiva di €.3,00, rispetto al piano delle aliquote in vigore
al 31 ottobre 2017, per ciascuna tessera ACI Gold Premium emessa o
rinnovata; - riconoscimento agli Automobile Club di un’aliquota aggiuntiva di
€.1,50, rispetto al piano delle aliquote in vigore al 31 ottobre 2017, per ciascuna
tessera ACI Sistema e ACI Storico emessa o rinnovata; - riconoscimento agli
Automobile Club di un’ulteriore aliquota di €.1,50 per le medesime tessere se
“fidelizzate”, cioè rilasciate con servizio di rinnovo automatico o per le quali sia
stato richiesta l’attivazione del servizio stesso; fase 2): – riconoscimento agli
Automobile Club, a chiusura dell’esercizio 2022, di un’aliquota unitaria
supplementare, variabile da €.0,50 a €.5,00 in rapporto di proporzione diretta
con l’incremento della produzione associativa conseguita nell’anno 2022

rispetto a quella dell’anno 2021, con esclusione delle tessere FacileSarà,
secondo la tabella allegata al verbale della seduta sotto la lett. A), che
costituisce parte integrante della presente deliberazione. Ai fini della
quantificazione dell’incremento associativo conseguito nel 2022 da ciascun AC,
sarà presa in considerazione la produzione diretta di tutte le tessere in catalogo,
sia aziendali che individuali, con la sola esclusione della formula FacileSarà; le
tessere Club, le tessere Ready2Go ed i moduli aziendali Driver concorreranno
al conseguimento del risultato associativo sino ad un massimo del 5% in più per
ciascuna categoria di prodotto, rispetto a quanto prodotto dall’AC nel 2021; in
particolare, ove le tessere Club, le tessere Ready2Go ed i moduli aziendali
Driver non risultassero presenti nel portafoglio 2021 dell’Automobile Club,
quelle prodotte nel 2022 concorreranno al predetto risultato nel limite massimo
dell’1% del portafoglio, al netto della produzione FacileSarà. L’aliquota
incrementale di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione verrà
applicata a tutte le formule associative, ad eccezione delle tessere FacileSarà,
Ready2Go, dei moduli aziendali Driver e delle tessere Club eccedenti
l'incremento o la quota di portafoglio conteggiati ai fini del risultato. La Direzione
Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Marche, Emilia
Romagna con coordinamento delle Attività Associative e Gestione e Sviluppo
Reti è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti
all’esecuzione della presente deliberazione.”.

ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 17 NOVEMBRE 2021

FASCE
A
B
C
D
E
F

Incremento % della produzione associativa
Incremento unitario del
diretta (escluse FacileSarà) anno 2022 su 2021
margine AC
Oltre 10,01%
€.5,00
5,01%-10%
€.4,00
2,51%-5%
€.3,00
1,51%-2,5%
€.2,00
0,51%-1,5%
€.1,00
0%-0,5%
€.0,50

