
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 DICEMBRE 2022 

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 11.30 

del 20 dicembre 2022 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Torino per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale della riunione precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Regolamento di Razionalizzazione della Spesa 2023-2025 

4. Provvedimenti economici ed amministrativi 

5. Acquisizione nuovi Soci 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Prof. Piergiorgio Re, il Dr. Adalberto Lucca, la Dr.ssa 

Marina Paglieri, il Dr. Paolo Quaranta. Risulta assente giustificato l’Ing. Andrea 

Laiti. Sono altresì presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Prof. 

Flavio Dezzani e la Dr.ssa Francesca Ferrero, il Dr. Emilio Rigault è assente 

giustificato. 

Presiede la seduta il Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di segretario 

il Direttore, Dr.ssa Barbara Aguzzi. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla 

riunione. 

 1 ) Approvazione del verbale della riunione precedente  

             Il Verbale della seduta del 26 ottobre u.s., inviato in antecedenza, a 

Consiglieri e Revisori, viene approvato all’Unanimità. 

 2) Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente comunica al Consiglio che è arrivata la risposta dell’Agenzia 

delle Entrate al nostro Interpello relativo alla plusvalenza da cessione delle azioni 



ASTM. 

 In proposito l’Agenzia delle Entrate ha optato per una soluzione 

intermedia, riconoscendo l’applicazione del regime PEX, ma ritenendo che 

l’esenzione della plusvalenza spetti nella misura del 41,86% e non del 95%, 

abbiamo già provveduto ad effettuare i pagamenti dovuti. 

 Il Presidente informa il Consiglio che il 26 gennaio, prossimo venturo, la 

Città di Torino, sarà una delle 4 città europee ad ospitare  la partenza del Rallye 

di Montecarlo e tale evento sarà organizzato dal nostro Ente.  

 Al di là di ogni nostra aspettativa ben 132 titolati partecipanti hanno 

intenzione di partire dalla nostra città.  

 Si è chiesto al Comune Piazza San Carlo e stiamo effettuando tutti gli 

adempimenti di rito, per ottenere l’occupazione della piazza, salotto buono di 

Torino, purtroppo gli adempimenti sulla sicurezza, sull’inquinamento acustico e 

sulla pubblicità temporanea sono divenuti onerosi e amministrativamente 

complicati. 

 Per quanto riguarda il tesseramento Soci, il Presidente comunica al 

Consiglio che alla data odierna la produzione diretta di Sede e delegati si attesta 

sui 41260 soci, mentre la produzione di tessere Facile Sarà è di circa 10.000 soci. 

 Si conta in questi ultimi giorni dell’anno di raggiungere i 52.000 soci, 

traguardo importante, dopo la flessione 2020 - 2021 dovuto alla pandemia da 

Covid-19, ovviamente tale risultato sarà possibile anche grazie all’incorporazione 

dell’AC Asti. 

 3) Regolamento di Razionalizzazione della Spesa 2023-2025 

 In merito il Presidente dà la parola al Direttore.  

 La Dr.ssa Aguzzi, in forma sintetica, spiega al Consiglio ed al Collegio dei 



Revisori che il nuovo regolamento di razionalizzazione della spesa per il prossimo 

triennio è stato impostato sulla base dei “Principi MEF” pubblicati in circolare in 

data 7 dicembre, per quanto applicabile ad un Ente pubblico non economico a base 

associativa, quale è AC Torino.  

 Inoltre, nelle premesse del nuovo regolamento si è fatto cenno al mutato 

scenario internazionale (Guerra in Ucraina e conseguente aumento esponenziale 

delle utenze luce e gas). In ogni caso la base di partenza del Regolamento resta 

l’obbligo del taglio del 10% rispetto alle spese del 2010, con riferimento al 

complessivo delle spese del triennio precedente  ( 2019-2021 ). La decorrenza sarà 

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. 

 L’obiettivo sempre valido è quello del contenimento della spesa  e 

dell’equilibrio di bilancio. Infine,  per quanto concerne le spese del personale, 

devono essere esclusi gli aumenti contrattuali dovuti per legge all’entrata in vigore 

del Contratto Funzioni Centrali 2019-2021, entrato in vigore il 1 novembre 2022. 

 Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità il 

Regolamento di razionalizzazione della spesa 2023-2025. 

 4) Provvedimenti Economici ed Amministrativi 

• Il Presidente ricorda al Consiglio che in antecedenza si era deciso che per 

quanto riguarda il contributo annuale da attribuire all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Ufficiali di Gara Automobile Club Torino, denominata “ CiUGì”, 

andava in discussione a consuntivo delle collaborazioni effettuate dalla citata 

associazione per le manifestazioni sportive, gli eventi motoristici ed i corsi di 

aggiornamento sportivi e di educazione stradale effettuati dall’Associazione. 

 Pertanto, nella seduta odierna dà lettura di quanto effettuato dal CiUGì 

nell’anno 2022.  



 Sottolineando che il direttore ha provveduto a controllare in precedenza la 

corrispondenza di quanto dichiarato dal Presidente dell’Associazione, in termini 

di partecipazione e costi, a quanto risulta all’Automobile Club ed anche la 

congruità con quanto predisposto, a tema, nel budget 2022. 

 Condivisa questa verifica, il Consiglio approva all’unanimità di 

corrispondere all’associazione CiUGì, per l’anno 2022, un contributo di euro 

12.000. 

• Il Presidente propone al Consiglio di procedere, come per lo scorso anno, 

con un avviso di interesse esplorativo al fine di ricevere manifestazioni d’interesse 

e candidature per l’organizzazione del percorso di gara, direzione gara e segreteria 

generale, connesse alla edizione 2023 della 41ª Cesana -Sestriere e dell’11ª 

edizione della Cesana-Sestriere Experience. 

 Il Consiglio approva all’unanimità e viene dato mandato al direttore di 

procedere alla realizzazione dell’avviso d’interesse, secondo le disposizioni del 

Dlgs.50/2016 e di darne pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, entro la 

prima decade del prossimo mese di febbraio. 

• Il Presidente espone al Consiglio della possibilità, entro il prossimo 10 

gennaio, di candidare l’Automobile Club Torino, sia per la sede di Torino che per 

Asti, all’edizione 2023 della manifestazione Karting in Piazza, dedicata ai 

bambini dai 6 ai 10 anni quale opportunità per apprendere le prime fondamentali 

basi di comportamento per l’uso corretto della strada. Sottolinea al Consiglio, che 

tale candidatura non darà certezza di avere l’evento, in quanto ACI sceglierà come 

ogni anno 10 AC in cui portare l’evento di educazione stradale. 

 Il Consiglio all’unanimità concorda sulla presentazione della candidatura. 

• Infine, il Presidente ricorda al Consiglio che entro il mese di gennaio sarà 



necessario provvedere all’indizione delle Elezioni degli Organi dell’Ente per il 

Prossimo quadriennio.  

 Il Presidente ed il Consiglio tutto stabiliscono la sessione consiliare atta 

all’indizione delle elezioni per lunedì 16 gennaio. 

 5) Acquisizione nuovi Soci 

 Il Consiglio prende atto e ratifica i soci alla data del 19 dicembre 2022. 

 6) Varie ed eventuali 

 Non sussistono temi da trattare a questo punto dell’ordine del giorno. 

 Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia 

i presenti e alle ore 12.40 dichiara chiusa la seduta. 

      F.to Il Segretario                                          F.to Il Presidente 

(Dott.ssa Barbara Aguzzi)                                                 (Prof. Piergiorgio Re)  
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