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Signori Soci, 
 
  
                      nella mia qualità di Presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo Vi do 

il benvenuto all’odierna Assemblea e Vi ringrazio per la Vostra significativa presenza. 

  

Con la presente relazione sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 2011 

che è redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo IV del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo e che è 

sintetizzato dai seguenti dati contabili: 

 

RISULTATO ECONOMICO = € 45.182,94 

TOTALE ATTIVITÀ = € 703.802,48 

TOTALE PASSIVITÀ = € 508.059,37 

PATRIMONIO NETTO = € 195.743,11 

 

 

Si evidenzia in particolare che l'esercizio 2011 si chiude con un risultato di esercizio positivo 

di € +45.182,94, contro un risultato economico positivo del 2010 pari a € +7.890,05. 

Il risultato positivo è sostanzialmente imputabile a: 

 assenza di personale di ruolo nell’anno 2011 e internalizzazione dei servizi di front 

office; 

 incremento delle entrate istituzionali per la vendita delle Tessere ACI; 

 sostanziale tenuta dell’introito provigionale SARA; 

 incremento delle entrate relative alla riscossione delle tasse auto. 

 

Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, redatto secondo quanto 

previsto dagli articoli 2423 e ss c.c., è composto dai seguenti documenti: 
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 stato patrimoniale; 

 conto economico; 

 nota integrativa.  

 

Costituiscono allegati al bilancio di esercizio:  

 la presente relazione del Presidente; 

 la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.  

 

 

Per quanto concerne invece l’ordinaria attività dell’ente la gestione è stata informata a 

criteri di prudenza e di razionalizzazione delle spese, attraverso investimenti mirati seppur 

ridotti al minimo per motivi attendisti e prudenziali legati alla opportunità di verificare gli 

effetti sul bilancio prodotti dalla particolare situazione economica e normativa che si riflette 

soprattutto sull’attività delle delegazioni e delle Agenzie SARA del nostro territorio di 

competenza. 

 

Quanto sopra detto è avvenuto senza che siano state penalizzate le azioni deliberate con 

l’approvazione del Piano generale delle attività riferite all’ampio ventaglio delle nostre 

attività statutarie che tradizionalmente ci hanno distinto e radicato nel territorio, portando 

avanti la mission dell’Ente e migliorando la visibilità dello stesso nei confronti di soci ed 

istituzioni, detto ciò si precisa che il rilancio sul territorio ha portato a maggiori spese che 

secondo le attese dovrebbero portare dei guadagni all’Ente già a partire dal 2011. 

 

Gli obiettivi che erano stati concordati con la Direzione sono stati interamente rispettati, nel 

dettaglio: 

- incrementare le attività erogate dall’ente promuovendole sul territorio e avviando 

collaborazioni locali ; 

- sviluppare l’immagine e l’affidabilità dell’Ente sul territorio; 

- investire nella ricerca di nuove delegazioni per ampliare la rete ACI nella provincia; 
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- sviluppare la rete agenziale SARA nella provincia; 

- sviluppare attività nuove nei settori sportivo e turistico, ed in particolare curare 

l’articolato progetto della celebrazione del cinquantenario della Coppa Paolino 

Teodori;  

- sviluppare iniziative istituzionali nel settore della sicurezza stradale sviluppando il 

progetto ACI TrasportACI sicuri e la rete READY2GO; 

- mantenere un sostanziale equilibrio nei costi ed avere un rilancio dei ricavi al fine di 

continuare i risultati gestionali positivi anche nell’esercizio 2012.  

 

 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
 
L’attenzione dell’Ente verso l’attività core è stata forte e costante durante tutto l’anno per 

riuscire a raggiungere gli obiettivi di performance organizzativa prefissati. Malgrado la 

diffusa crisi economica, il corrente anno associativo si è chiuso con un risultato ampiamente 

positivo, infatti la produzione annua complessiva al 31 dicembre 2011, ammonta a n. 7.216 

tessere contro le n. 6.344 del 2010, mettendo in evidenzia pertanto un incremento di 872 

unità (+13,70%). 

 

La crescita del portafoglio associativo risiede primariamente nell’apporto di tessere con un 

basso mark-up per l’Ente, dovuto alle iniziative della Federazione volte al raggiungimento di 

target market sino ad ora non coperti (FacileSarà, ACI Global, ecc.). 

 

 

RISCOSSIONE E ASSISTENZA TASSE AUTO 
 

Il numero delle esazioni delle tasse automobilistiche nel 2011 della rete risulta in lieve 

flessione rispetto i risultati dell’anno precedente (n. 104.023 riscossioni nel 2011, contro le 

n. 105.924 esazioni del 2010). Nonostante ciò, l’introito per l’AC risulta più che raddoppiato 

(da € 11.828 del 2010 ad € 25.638 nel 2011) per via della reinternalizzazione del servizio di 

riscossione della sede di Ascoli Piceno. 
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ATTIVITA’ ASSICURATIVA 
 
Quanto all’introito provigionale legato ai rapporto con la Sara Assicurazioni, la stretta 

collaborazione con gli Agenti capo ha consentito una sostanziale tenuta delle entrate 

derivanti dall’attività assicurativa. 

Infatti nel 2011 i corrispettivi maturati sono pari ad € 90.789,54, contro il dato dell’esercizio 

precedente pari a € 93.714,86.  

Purtroppo la non brillante performance in tale ambito e legata alla “vacatio” dell’Agenzia di 

sede. Tuttavia, anticipo ai presenti che la ricerca di un agente capo nel 2012 dovrebbe 

trovare finalmente una positiva conclusione.  

 

 

CONCLUSIONI 
 

 

 L’Ente intende proseguire sulla strada sopra delineata con forte determinazione, 

incrementando i servizi in atto operanti, istruendone altri, conducendo una rigorosa politica 

di costi di gestione. 

 

Di certo ogni sforzo risulterebbe vano se dovesse peggiorare, nel corso del 2012, il già 

precario quadro esterno di riferimento (crisi del settore dell’assistenza automobilistica, 

interventi governativi nel settore assicurativo). Devo puntualizzare che l’Ente si è immesso in 

una strada che potrà continuare a dare i suoi frutti anche nel 2012: nuove delegazioni, 

rilancio della nuova campagna associativa con conseguente sinergia con le delegazioni 

tuttora esistenti sul territorio e riqualificazione dell’Ente sul territorio dandone una 

immagine di struttura solida e concreta, nonché l’apertura di una scuola guida in sede.  

 

E’ purtroppo mio obbligo, data la figura che investo, sottolineare, che questa stretta 

dipendenza degli Enti a vicende esterne, sostanzialmente ingovernabili, rende fragile la 

struttura degli Automobile Club; gli stessi sono privi di qualsiasi sostegno da parte del 



 

Pagina 6 di 7 
Relazione Presidente al Bilancio Esercizio 2011 

Governo, che mentre chiede equilibri gestionali non garantisce minimi trasferimenti di 

risorse pubbliche che troverebbero motivazione e legittimazione nelle molteplici iniziative 

che gli A.C. assumono sull’intero territorio nazionale: 

 

a)  per la tutela degli interessi generali dell’automobilismo,  

b) per l’assistenza e la collaborazione agli Enti locali nel settore viario,  

c) per le iniziative assunte nel campo della prevenzione, sicurezza, educazione stradale 

e dell’assistenza tecnica,  

d) per i contributi offerti alle pubbliche Autorità in materia di elaborazione e 

condivisione di dati molto utili alla collettività e agli organismi pubblici e privati; 

e)  per la programmazione di interventi in settori importanti della mobilità nazionale e 

locale.  

 

Rinnovo le mie preoccupazioni in relazione al ruolo degli Automobile Club provinciali nel 

ramo Assicurativo e la gestione dei portafogli Sara ormai alla deriva ed in costante 

diminuzione;  se la compagnia Sara non adotta una politica in grado di garantire una 

maggiore competitività nel settore R.C. Auto, la strada sarà inevitabilmente quella del 

peggioramento a livello nazionale. E’ utile, anche se scontato, sottolineare che l’unica strada 

percorribile è quella della fidelizzazione dei clienti che sempre più vogliono sentirsi tutelati e 

protetti dai costi sempre più crescenti in tutti i settori cardini della mobilità. Una presa di 

posizione della Sede Centrale sarebbe auspicabile. 

 

A conclusione della presente Relazione, rivolgo un particolare ringraziamento alla dott.ssa 

Maria Concetta Faro, Direttore interregionale Marche – Umbria, per la sua presenza 

costante e la massima collaborazione a sostegno di questo Ente. 

 

Un vivissimo apprezzamento poi va confermato al Direttore Dott. Stefano Vitellozzi che, pur 

in una situazione generale di forte difficoltà, ha saputo far fronte a tutti gli impegni dell’Ente 
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ed ha contribuito in maniera determinante  al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ad 

incrementare i servizi e il corrispondente valore della produzione. 

 

La Presidenza assicura il massimo impegno affinché si proceda verso nuovi indirizzi di 

crescita e lo sviluppo dei servizi già in funzione; ciò nell’intento di potere offrire agli utenti 

strutture sempre più efficienti, nonché risposte adeguate ai maggiori e nuovi bisogni di 

assistenza collegati all’uso dell’automobile. Sulla base di tali considerazioni, chiedo 

all’Assemblea, in base all’art. 24 del regolamento di Amministrazione e Contabilità, 

l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2011. 

 
 
Ascoli Piceno Fermo, 29/03/2012 

 
 

             Il Presidente 
 
         Dott. Elio Galanti 
 

 


