
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
Verbale adunanza del 29 aprile 2016 - 2^ convocazione 

 
*** 

  
 L’anno duemilasedici, il giorno ventinove aprile, alle ore 18.00, presso la sede sociale 
dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A – 63100 Ascoli 
Piceno, 
 

PREMESSO 
 
che, con affissione all’Albo Sociale del 31/12/2015, con pubblicazione su proprio sito web 
istituzionale e su “Il Messaggero” del 02/04/2016, nonché affissione presso i locali delle sei 
delegazioni provinciali di Ascoli Piceno e Fermo, a norma dell’art. 48 e seguenti dello Statuto 
sociale, è stata regolarmente convocata dal Presidente, Dr. Elio Galanti, in seconda convocazione, 
l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per discutere e 
deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione Bilancio Esercizio 2015; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto e dell’art. 5 del Regolamento sull’Assemblea, il Dr. Elio Galanti 
assume la Presidenza della riunione e designa il socio e dipendente dell’AC, Sig.ra Tania 
Pierannunzi, a svolgere le funzioni di Segretario. 
 
Sono presenti n. 8 Soci: Gilberto Sospetti, Elio Galanti, Daniele Gibellieri, Pierluigi Terrani, Dante 
Diamanti, Alessandro Bargoni, Stefano Vitellozzi, Tania Pierannunzi. 
  
Il Presidente, dopo aver salutato l’Assemblea, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti 
e dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
 
PUNTO 1) - Approvazione Bilancio Esercizio 2015; 
 
Il Presidente saluta gli intervenuti e passa al primo punto all’ordine del giorno illustrando 
sinteticamente le principali attività amministrativo-contabili, commerciali ed istituzionali 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo che sono state portate avanti nel 2015 in coerenza con 
le linee programmatiche provenienti dall’Organo d’indirizzo e dell’Ente Federante e nel pieno 
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 
Nel corso dell’esercizio e nonostante le difficoltà congiunturali, prosegue il Presidente, 
l’Automobile Club ha operato in numerosi ambiti e partecipato a molte iniziative locali che hanno 
consentito all’Ente di consolidare il proprio ruolo e la propria immagine presso cittadini ed 
istituzioni. 
Tra i principali eventi del 2015, viene ricordato il passaggio della “Mille Miglia” del 15 maggio 
2015 e la 54^ edizione della Coppa Paolino Teodori svoltasi dal 26 al 28 giugno 2015. Per quanto 
riguarda la prima iniziativa, l’evento eccezionale - fortemente voluto dall’Organo di indirizzo – è 
stato ritenuto istituzionalmente di primaria importanza per promuovere l’automobilismo sportivo, il 
collezionismo di auto d’epoca, ma anche uno strumento per dare risalto al territorio Piceno ed 
all’immagine dell’Automobile Club a livello nazionale ed internazionale. Il passaggio della Mille 
Miglia nella città di Ascoli Piceno, a conferma delle previsioni  infatti, è stato unanimente 
considerato un successo assoluto per tutto il territorio, sia sotto il profilo sportivo, sia sotto l’aspetto 



della promozione del stesso. Anche il ritorno mediatico per l’AC è stato notevole, avendo avuto al 
seguito della corsa 1500 giornalisti e operatori dei media accreditati: migliaia e migliaia di 
fotografie e filmati sono stati diffusi in tutto il mondo da giornali, riviste, televisioni, siti Internet e 
social network. 
Per quanto attiene la 54^ Coppa Paolino Teodori, anche tale evento sportivo ha conferito ampia 
visibilità all'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed un ottimo ritorno d’immagine nei confronti 
della collettività e delle Istituzioni, grazie al lavoro ed alla professionalità del Gruppo Sportivo. A 
tal proposito, la gara automobilistica - valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna 
(CIVM) e fregiata della titolazione internazionale FIA “International Hill Climb Cup (EHCC)” - ha 
ricevuto gli elogi da parte degli Organi Federali preposti alla valutazione l’apparato organizzativo, 
dei Commissari nazionali ed internazionali, dei media locali e nazionali e dei piloti e Team 
partecipanti. La Coppa Paolino Teodori, difatti, è stata giudicata unanimemente come una delle 
migliori a livello internazionale e la migliore in assoluto a livello nazionale, sia sotto il profilo 
tecnico-organizzativo, sia sotto il piano della coreografia e dell’ospitalità. 
Continuando il suo discorso il Presidente informa l’Assemblea che l’Ente, con delibera del 
Consiglio Direttivo del 29/09/2015, ha recepito e fatto proprio il Codice Etico adottato dall’ACI. 
Nell’introdurre gli elementi caratterizzanti il Bilancio d’esercizio 2015 dell’Automobile club Ascoli 
Piceno – Fermo, il Dr. Galanti rappresenta che  il processo di riorganizzazione dei servizi offerti 
all’utenza presso gli uffici di sede, unitamente ad un’oculata gestione orientata al contenimento dei 
costi ed all’efficientamento dei processi hanno fatto registrare un ottimo risultato economico di fine 
esercizio, nonostante l’attuale situazione congiunturale (l’AC opera quotidianamente nel territorio, 
che, più tutti nella Regione, sta risentendo della forte crisi economica ed occupazionale).  
Successivamente, il Presidente dà lettura della Relazione sulla gestione allegata al Bilancio 
d’esercizio 2015, rimarcando le principali risultanze: un risultato economico positivo di € 56.706, 
un totale attività di € 722.570, un totale passività di € 392.444 ed un patrimonio netto di € 330.126. 
Viene infine data lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.  
Conclusa l’esposizione delle Relazioni ed illustrati i principali dati di bilancio, il Presidente informa 
che l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti 
dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 18.12.2013, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con 
legge 30 ottobre 2013, n.125. 
A tale riguardo, si dà atto che il risultato economico realizzato nell’esercizio 2015 dall’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo, pari ad € 56.706, risulta essere superiore ai risparmi conseguiti a 
seguito dell’applicazione del succitato Regolamento (euro 9.883,00).  
Per quanto detto, conformemente alle indicazioni provenienti dalla già citata circolare ACI – 
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15, si invita 
l’Assemblea a deliberare sulla destinazione dell’ammontare dell’utile di esercizio 2015, appostando 
la somma relativa ai risparmi conseguiti ammontante ad € 9.883,00 ad una specifica riserva 
indisponibile del patrimonio netto, denominata “Riserva ai sensi del Regolamento di contenimento 
della spesa pubblica” e la restante parte ad incremento degli utili portati a nuovo. 
A conclusione del proprio intervento, il Presidente apre la discussione invitando i Soci presenti ad 
intervenire sull’argomento del punto all’ordine del giorno. 
Non essendoci interventi da parte dei Soci presenti, il Presidente mette a votazione per alzata di 
mano l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2015 comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto 
Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, la Relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico 
riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull’attestazione delle transazioni commerciali 
effettuate oltre la scadenza.  
Tutto ciò premesso, 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 



con voto espresso ad alzata di mano, con prova e controprova  
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il Bilancio d’esercizio 2015 dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo che 
presenta le seguenti risultanze sintetiche: 
 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0

             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 11.000 13.129 -2.129

             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 18.295 21.570 -3.275

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 29.295 34.699 -5.404

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

             SPA.C_I - Rimanenze 0 155 -155

             SPA.C_II - Crediti 146.362 102.232 44.130

             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0

             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 446.683 387.423 59.260

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 593.045 489.810 103.235

SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 100.230 115.527 -15.297

Totale SPA - ATTIVO 722.570 640.036 82.534

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATRIMONIO NETTO 330.126 273.420 56.706

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 39.623 -39.623

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 5.505 3.954 1.551

SPP.D - DEBITI 251.204 175.857 75.347

SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 135.735 147.182 -11.447

Totale SPP - PASSIVO 722.570 640.036 82.534

SPCO - CONTI D'ORDINE 0

 
 

CONTO ECONOMICO 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 563.209 529.510 33.699

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 526.714 527.172 -458

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 36.495 2.338 34.157

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 440 3.920 -3.480

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 23.779 2.265 21.514

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 60.714 8.523 52.191

Imposte sul reddito dell'esercizio 4.008 3.715 293

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 56.706 4.808 51.898  
 
DESTINARE parzialmente l’ammontare dell’utile di esercizio 2015, appostando la somma relativa 
ai risparmi conseguiti in applicazione del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il 
triennio 2014/2016 ed ammontante ad € 9.883,00 ad una specifica riserva indisponibile del 
patrimonio netto, denominata “Riserva ai sensi del Regolamento di contenimento della spesa 
pubblica” e la restante parte ad incremento degli utili portati a nuovo. 
 
Alle ore 19.00, non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente ringrazia i presenti e dichiara 
sciolta l’Assemblea. 
 
Del ché è verbale, che viene chiuso in data, ora e luogo di cui sopra. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
 (Dott. Elio Galanti)       (Sig.ra Tania Pierannunzi) 


