
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 OTTOBRE 2022 

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

11.35 del 26 ottobre 2022 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Torino, per discutere il seguente Ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Piano Generale delle Attività 2023 

4) Società Participate dell’Ente  

5) Variazioni Budget 2022 

6) Approvazione Budget 2023 

7) PIAO: Piano Integrato delle attività ed Organizzazione 

8) Questioni concernenti il personale  

9) Calendario manifestazioni sportive 2023 

10) Provvedimenti economici ed amministrativi  

11) Modifiche al Regolamento per la concessione in uso della 

 Sala Conferenze  

12) Andamento associativo ed acquisizione nuovi Soci 

13)  Varie ed eventuali 

Sono presenti il Prof. Piergiorgio Re, il Dott. Adalberto Lucca, il 

Prof. Flavio Dezzani, la Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero ed il Dott. Emilio 

Rigault, quali componenti del Collegio dei Revisori Conti, ed il Dott. Paolo 

Quaranta. L’Ing. Andrea Laiti è presente in audio conferenza. La Dott.ssa 

Marina Paglieri risulta assente giustificata. 

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

Segretario il Direttore Dott.ssa Barbara Aguzzi.  



Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla 

riunione. 

1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 

PRECEDENTE 

Il verbale della seduta del 31 maggio u.s., inviato in antecedenza, a 

Consiglieri e Revisori, viene approvato all’unanimità. 

2.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

            Il Presidente informa il Consiglio ed i Revisori che al di là, di tutti 

gli argomenti all’ordine del giorno, non vi sono ulteriori comunicazioni. 

3.  PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 

Viene data la parola al Direttore che passa a descrivere il piano 

generale delle attività dell’Automobile Club Torino per il Triennio 2023-

2025. 

Il “Piano Generale dei Programmi e delle Attività dell’Automobile 

Club Torino” è stato redatto in conformità al nuovo Sistema di Misurazione 

e Valutazione della Performance della Federazione ACI (SMVP) - nel testo 

adottato, da ultimo, con delibera del Comitato Esecutivo – e tiene conto 

degli Obiettivi specifici di Federazione come riportati nel Piano della 

Performance, approvato dal Consiglio Generale, degli indirizzi strategici 

della Federazione 2023-2025, come adottati dall'Assemblea dell'Ente, 

nonché dei programmi e degli obiettivi della medesima Federazione e della 

politica gestionale che il Consiglio Direttivo e il Direttore intendono 

realizzare per l’AC.  

Il ciclo di pianificazione per il prossimo triennio si colloca nella fase 

di completamento delle misure di semplificazione e razionalizzazione 



introdotte dall’art.6 del Decreto Legge 9/6/2021 n.80 e successive 

modificazioni. 

Sulla base dei citati riferimenti, vengono elaborate proposte 

articolate in progetti e/o iniziative di miglioramento/efficientamento dei 

processi gestiti, tenendo conto della valutazione iniziale dello stato delle 

risorse umane, strumentali ed economiche disponibili al fine di verificare la 

fattibilità delle iniziative stesse.  

Le iniziative sono formulate secondo i seguenti criteri di ordine 

generale, indicati nel SMVP:  

•  coerenza delle iniziative locali con le strategie ed i 

programmi deliberati a livello di Federazione; 

•  congruenza con la programmazione economico-finanziaria, 

anche nel rispetto del Regolamento di adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa adottato dall'AC; 

•  integrazione tra gli ambiti relativi alla Performance, alla 

qualità, alla trasparenza, all'integrità e all'anticorruzione; 

•  digitalizzazione dei processi, ove possibile; 

•  sostenibilità informatica degli interventi previsti; 

•  pari opportunità ed assenza di discriminazioni; 

•  rispetto della normativa in materia di privacy anche mediante 

il supporto specializzato del Data Protection Officer (DPO).  

Il Piano viene articolato nelle aree operative corrispondenti agli 

indirizzi strategici della Federazione ACI per il Triennio 2023-2025, 

approvati dall’Assemblea ACI in data 27 aprile 2022. 



• RAFFORZAMENTO E RUOLO DELLE ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALI 

L’Automobile Club Torino nel triennio concorrerà alla diffusione 

della cultura della sicurezza e dell’educazione stradale, consolidando il 

ruolo istituzionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del 

turismo automobilistico.  

Tutte le attività saranno finalizzate alla creazione di nuovo valore 

pubblico per i cittadini  nell’ambito della mission dell’art.4 dello Statuto. 

Proseguirà l’impegno dell’AC nella tutela degli utenti deboli della strada, 

attraverso l’erogazione dei corsi di educazione stradale, richiesti, attraverso 

la piattaforma EDU, dagli Istituti di ogni ordine e grado del territorio di 

competenza. 

L’Automobile Club Torino incrementerà le iniziative di tutela e 

valorizzazione del territorio costituito dai veicoli di interesse storico e 

culturale in collaborazione e con il Club ACI STORICO. 

In particolare partecipando annualmente alla fiera di auto e moto 

storiche Automotoretrò, con stand in compartecipazione con ACI Storico; 

organizzando in proprio le edizioni annuali della manifestazione “Dimore 

Sabaude”, che ha visto protagonista l’AC Torino, per la prima volta nel 

2022, nel declinare le bellezze storiche del territorio con prestigiose auto 

ancetres , veterans e vintages  ed infine, sempre sotto l’egida di ACI Storico, 

riproponendo annualmente, l’ormai classico appuntamento con un’edizione 

sempre più ricca e coinvolgente di “Ruote nella Storia”. 

In merito alla promozione e crescita del ruolo di organizzatore 

sportivo, in linea con i principi della Federazione e del CONI, a livello sia 



nazionale che internazionale l’AC, il primo impegno del 2023 per il 

Sodalizio sarà la partenza del 25° Rallye Montecarlo Historique il giorno 26 

gennaio, quando 120 vetture storiche celebreranno ancora Torino, come 

indiscussa capitale dell’auto.  

 Per proseguire poi l’8 e 9 luglio con la 41ª edizione della Cesana – 

Sestriere , gara valida per il campionato italiano ed europeo delle corse di 

gare in salita per auto storiche, e con la 11ª edizione della Cesana-Sestriere 

Experience, che appartiene al regolamento parate. 

Infine, sul fronte sportivo, anche nel 2023 AC Torino avanzerà la 

propria candidatura  affinché si tenga la consueta tappa locale del circuito 

ACI Golf, il campionato italiano di Golf dei soci dell’Automobile Club 

d’Italia. 

• CONSOLIDAMENTO DELLA MISSION ASSOCIATIVA 

In merito allo sviluppo, qualificazione della compagine associativa 

e potenziamento della rete l’Automobile Club Torino nel corso del triennio 

tenderà ad aumentare la base associativa attraverso la promozione dei nuovi 

prodotti ACI, realizzando campagne promozionali web, radio e mailing, 

attivando anche iniziative di fidelizzazione, in quanto la stessa garantisce 

una maggior stabilità della compagine associativa e rilanciando le 

Convenzioni sia Nazionali che locali e potenziando le iniziative di contatto 

e coinvolgimento dei Soci, anche valorizzando modalità di comunicazione 

telematica. 

Al fine di sostenere lo sviluppo della compagine l’Ente intende 

continuare a promuovere l’attività della rete con un ricco programma di 

incentivazione e di gare, ponendo l’accento sulla fidelizzazione 



dell’associato mediante il prodotto con rinnovo automatico e sulla raccolta 

puntuale e costante degli indirizzi mail dei Soci al fine di poter indirizzar 

loro le comunicazioni di specifiche iniziative che vengono organizzate nel 

corso dell’anno. Aumentando la propria presenza sui social network , 

sfruttando anche le iniziative promozionali attraverso lo strumento  delle 

campagne social sponsorizzate. 

L’obiettivo dell’Automobile Club Torino sarà quello di avere una 

rete di vendita proattiva, motivata, aggiornata commercialmente e 

tecnologicamente. Tale risultato si conseguirà attraverso un’attività di 

formazione costante e di affiancamento per gli addetti della rete, con 

incontri formativi in presenza e e-learning e con la realizzazione di 

campagne di incentivazione per le delegazioni. 

L’Automobile Club Torino tenderà anche alla realizzazione di un 

nuovo posizionamento associativo presso il mondo delle aziende, definendo 

accordi e partnership con soggetti terzi volti ad implementare la fruibilità e 

la diffusione della tessera associativa. 

Iniziative di comunicazione saranno realizzate anche nei confronti 

dei prospect e orientate ad un approccio “personalizzato” del rapporto volto 

ad incentivare la nuova acquisizione associativa. 

• PRESIDIO DEI SERVIZI  

 In conformità alla web Strategy della Federazione l’Automobile 

Club Torino valorizzerà il proprio sito web, all’insegna del potenziamento 

dei servizi pubblici digitali, migliorando le iniziative in materia di 

trasparenza, tutela dei dati personali, prevenzione e contrasto di eventuali 



fenomeni corruttivi, in conformità all’evoluzione della normativa e delle 

linee guida che saranno emanate in materia.        

Saranno incrementate le iniziative di formazione del personale, con 

particolare riguardo a quelle volte all’aggiornamento ed all’arricchimento 

delle competenze in materia digitale, in considerazione della loro centralità 

nell’ambito del processo d’innovazione organizzativa, culturale e 

tecnologica della Federazione ACI.                  

4.  SOCIETA’ PARTECIPATE DELL’ENTE 

Il Presidente in conformità a quanto prevede il vigente Regolamento 

di Governance da sintetica lettura della relazione sul monitoraggio e verifica 

del rischio di crisi aziendale al 30 giugno 2022 della Sirio Service srl, che a 

seguito della fusione per incorporazione dell’AC Ivrea in AC Torino ha il 

capitale sociale così suddiviso : AC Torino 40%, AC Biella 30%, AC 

Vercelli 30%. La società ha condotto la misurazione del rischio di crisi 

aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati dal programma 

eleaborato ai sensi del Regolamento di Governane e verificando l’eventuale 

sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale. L’analisi in merito si è 

articolata su raccolta delle informazioni ricavabili dalle situazioni contabili 

infrannuali, dai bilanci, dalle analisi di settore , poi in riclassificazione dello 

stato patrimoniale e del conto economico, elaborazione di strumenti per la 

valutazione dei margini, degli indici e dei flussi, comparazione dei dati 

relativi all’esercizio corrente e ai due precedenti. L’analisi di bilancio si è 

poi focalizzata sulla solidità, liquidità e redditività dell’azienda.. I risultati 

dell’attività di monitoraggio inducono l’Organo di amministrazione a 



ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società Sirio Service sia 

pertanto da escludere.  

Infine, sempre in merito alla Sirio Service s.r.l. il Presidente espone 

al Consiglio il Budget 2023. 

 
Budget 2023 

         

  ACIMMAGINE  AC BIELLA  AC VERCELLI  TOTALE 

Ricavi Ordinari R.1 100.000,00    131.000,00    143.000,00    374.000,00  
Ricavi da Servizi Specifici R.2 0,00   0,00   12.320,00   12.320,00  
Costo del lavoro (inclusi rimborsi e 
ticket) I.1 -86.000,00   -117.500,00   -130.000,00   -333.500,00  

Servizi Contabili e Diversi Specifici I.2 0,00   0,00   -11.900,00   -11.900,00  
Costi Sicurezza del Lavoro I.3 -266,66   -266,67   -266,67   -800,00  
IRAP I.4 -700,00    -700,00    -700,00    -2.100,00  
Margine su Personale e Serv. 
Specifici   13.033,34   12.533,33   12.453,33   38.020,00  

               
Interessi Attivi - Spese Banca / 
Posta A -266,66    -266,67    -266,67    -800,00  

Costo Amministratori e Revisore B -5.373,34    -5.373,33    -5.373,33   -16.120,00  
Tasse, Diritti CCIAA, CCGG, ecc. C -200,00    -200,00    -200,00   -600,00  
Servizi Contabili e Fiscali  E -4.158,34    -4.158,33    -4.158,33   -12.475,00  
Locazione Immobili F -1.000,00    -1.000,00    -1.000,00   -3.000,00  
Altri costi/ricavi netti G -500,00    -500,00    -500,00   -1.500,00  
IRES H -333,34    -333,33    -333,33    -1.000,00  
Totale altri costi   -11.831,68    -11.831,66    -11.831,66   -35.495,00  
               

Utile/Perdita Finale   1.201,66    701,67    621,67    2.525,00  

Il Consiglio all’unanimità approva il Buget 2023 della società in 

house Sirio Service s.r.l.. 

Sempre in relazione all’art.5.4 del Regolamento di governance delle 

società controllate da AC Torino, il Presidente rende edotto il Consiglio ed 

i Revisori in merito per quanto concerne il budget 2023 della partecipata 

Acimmagine, il Presidente informa il Consiglio che sono stati tenuti in 

considerazione alcuni fattori che influenzano significativametne il risultato 



della gestione atteso per il prossimo esercizio: l’andamento dei ricavi per la 

stima degli incassi dei parcheggi si è prudenzialemente considerato il livello 

dei ricavi del 2021; l’incremento dei costi per servizi è determinato 

principalemente dai costi delle utenze energetiche e di riscaldamento; per il 

budget è stato preso in considerazione l’ultima tariffa disponibile del prezzo 

delle fonti energetiche ed infine, l’incremento dei costi per il personale è 

prudenzialmente determinato sulla base delle nuove assunzioni di personale 

a far data dal 01/08/2022, in relazione alla delegazione di Asti. 

 La  previsione è pertanto, per il budget 2023, di un risultato ante 

imposte di euro 466.453,00.  

 Il Consiglio prende atto. 

 Il Presidente ricorda al Consiglio che a seguito della fusione per 

incorporazione di AC Asti in AC Torino la società in house ACIService  

s.r.l., benchè in liquidazione, con Assemblea Staordinaria, presso il Notaio 

Ratti del 18 luglio u.s., è entrata a far parte delle società del Sodalizio, per 

il tempo necessario a provvedere allo scioglimento. 

 Al proposito il Presidente comunica al Consiglio la necessità per il 

liquidatore della stessa, Rag. Fabrizio Stella, di avere un fondo cassa 

campiente per garantire il regolare pagamento di tutti i debiti facenti capo 

all’ACIService s.r.l. e per portare a buon fine la liquidazione della società 

in oggetto.  

 A tal fine ha richiesto all’Automobile Club Torino l’importo di euro 

6.000,00.  

 Il Consiglio all’unanimità decide di versare, attraverso bonifico 

bancario, la somma richiesta per ACIService. 



5.  VARIAZIONI BUDGET 2022 

Il Presidente dà lettura della seguente Relazione sul 1° 

Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2022. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB TORINO 

1° Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2022 

***** 

Ai sensi dell’art.10 del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente, con il presente provvedimento si propongono 

rimodulazioni al budget annuale per l’esercizio 2022, relativamente al solo 

budget economico. 

RIMODULAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO 

Per quanto attiene al Budget economico si propongono 

rimodulazioni che comportano l’aumento del risultato del Budget 2022 di 

k/€ 70, rispetto al budget approvato dal Consiglio Direttivo in data 29 

ottobre 2021.   

Sinteticamente il presente provvedimento apporta variazioni in 

aumento nel “Valore della produzione per k/€ 72, variazione in aumento nei 

“Costi della produzione” per k/€ 47 e variazioni in aumento nei “Proventi e 

oneri Finanziari” per k/€ 45  

L’insieme delle suddette variazioni comporta un aumento di k/€ 25 

del risultato operativo lordo che passa da un valore positivo di k/€ 388 a un 

valore, sempre positivo di k/€ 413.  

Il Margine operativo lordo passa da k/€ 499 a k/€ 514 con un 

incremento di k/€ 15. 



Si allega di seguito la tabella sintetica del calcolo del Margine 

operativo lordo: 

 

Il presente provvedimento risulta conforme ai limiti di spesa di cui 

al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione 

e contenimento della spesa” deliberato dal Consiglio Direttivo il 

26/10/2020, ai sensi della legge 125/2013. 

Di seguito si espongono analiticamente le variazioni verificatesi 

nelle diverse voci del conto economico. 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione passa da k/€ 4.264 a k/€ 4.336 

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Non si propongono variazioni. 

A.2. -  Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti  

Non si propongono variazioni. 

 A.3 -  Variazione dei lavori in corso su ordinazione  

TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO

1) Valore della produzione 4.336.078

 2) di cui proventi straordinari 0

 3 - Valore della produzione netto (1-2) 4.336.078

4) Costi della produzione 3.923.052

 5) di cui oneri straordinari 

 6) di cui ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10, B.12, 
B.13) 

101.265

 7 - Costi della produzione netti (4-5-6) 3.821.787

MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7) 514.291

DESCRIZIONE IMPORTO



Non si propongono variazioni. 

A.4 -   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

  Non si propongono variazioni. 

 A.5 -   Altri ricavi e proventi 

 Si propone una variazione in aumento pari a k/€ 72 a seguito della concessione 

di contributo dalla Regione Piemonte per l’organizzazione della manifestazione 

Cesana/Sestriere 2021.  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

  I costi della produzione passano da k/€ 3.876 a k/€ 3.923. 

Le principali cause di tale aumento sono riconducibili ai seguenti scostamenti: 

 B.6 -  Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo, merci –  

 Non si propongono variazioni. 

 B.7-  Spese per prestazioni di servizi.  

 Non si propongono variazioni. 

 B.8 – Costi per godimento di beni di terzi. 

  Si propone un aumento dei costi della categoria pari a k/€.57  

  Tale aumento è necessario per far fronte alle maggiori spese condominiali dovute 

all’aumento dei costi energetici, e dall’aumento dei costi degli affitti passivi per i locali 

della sede della delegazione di Ac Asti (5k) oltre agli aumenti ISTAT dei contratti in 

essere.  

 B.9 – Costi del personale 

Non si propongono variazioni. 

 B.10 – Ammortamenti e svalutazioni 

Si propone una riduzione degli ammortamenti pari a 10 k/€, dovuta a minori 

investimenti. 

 B.11 – Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. 

Non si propongono variazioni. 

  B.12 –  Accantonamento per rischi 



Non si propongono variazioni. 

 B.13 –  Altri accantonamenti 

Non si propongono variazioni. 

 B.14 –  Oneri diversi di gestione 

 Non si propongono variazioni. 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Si propone un aumento complessivo della voce pari a k/€ 45. 

Tale aumento è da imputare a: 

- Maggiori entrate da dividendi per k/€ 13 

- Maggiori incassi da cedole su titoli per k/€ 26 

- Minori Oneri finanziari per k/€ 6  

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

Non si propongono variazioni. 

Il budget economico 2022 a seguito delle sopra descritte variazioni 

è così sintetizzato: 



 

             F.to Il Presidente 
          Prof. Piergiorgio Re 

Il Consiglio, condividendo quanto esposto dal Presidente e visto il 

parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da 

relazione sotto riportata, approva all’unanimità il provvedimento di 

rimodulazione al budget annuale per l’esercizio 2022, relativamente al 

budget economico, così come sopra descritto. 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

Primo provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2022 

Esercizio 2022 

Il Collegio dei Revisori premette che le rimodulazioni proposte 

dall’Automobile Club Torino sono qui di seguito indicate a livello di conti 

e riguardano il solo budget economico. 

270.348,00 70.000,00 340.348,00UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 270.348,00 0,00

155.963,00 0,00 155.963,0020) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 155.963,00 0,00

426.311,00 70.000,00 496.311,00
0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 426.311,00 0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE ( 18-19 ) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,0019) Svalutazioni 0,00 0,00
0,00 0,00 0,0018) Rivalutazioni 0,00 0,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE
38.285,00 45.000,00 83.285,00TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) 38.285,00 0,00

0,00 0,00 0,00
10.100,00 -6.000,00 4.100,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari: 10.100,00 0,00

43.385,00 26.000,00 69.385,00
5.000,00 13.000,00 18.000,00

16) Altri proventi finanziari 43.385,00 0,00
15) Proventi da partecipazioni 5.000,00 0,00

388.026,00 25.000,00 413.026,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 388.026,00 0,00

3.876.052,00 47.000,00 3.923.052,00TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 3.876.052,00 0,00

1.636.550,00 0,00 1.636.550,00
0,00 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 1.636.550,00 0,00
13) Altri accantonamenti 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
18.000,00 0,00 18.000,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 18.000,00 0,00

111.265,00 -10.000,00 101.265,00
468.063,00 0,00 468.063,00

10) Ammortamenti e svalutazioni 111.265,00 0,00
9) Costi del personale 468.063,00 0,00

512.000,00 57.000,00 569.000,00
1.121.074,00 0,00 1.121.074,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 512.000,00 0,00
7) Spese per prestazioni di servizi 1.121.074,00 0,00

9.100,00 0,00 9.100,006) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.100,00 0,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE

4.264.078,00 72.000,00 4.336.078,00 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.264.078,00 0

692.318,00 72.000,00 764.318,00
0,00 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi 692.318,00 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00

3.571.760,00 0,00 3.571.760,001) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.571.760,00 0,00
A - VALORE DELLA PRODUZIONE

Budget 2022
Previsione

Finale
Budget 2022

previsione
iniziale

Variazioni già
approvate

rimodulazione/
riclassifica

Assestato
Attuale

Variazioni da
approvareBUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE



La rimodulazione, così articolata, comporta variazioni in aumento 

nei ricavi della produzione per 72 k/€ e variazioni in aumento nei costi della 

produzione per 47 k/€, con un aumento del risultato operativo lordo di 25 

k/€, che passa da un valore di 388 k/€ a 413 k/€. Inoltre prevede un 

miglioramento dei proventi e oneri finanziari per 45 k/€. 

Il Collegio passa ad esaminare le rimodulazioni al budget annuale, 

dettagliate nella Relazione del Presidente, i cui effetti modificano le 

risultanze del Budget economico 2022, approvato dal Consiglio Direttivo in 

data 29.10.2021, determinando un aumento dell’utile d’esercizio pari a 70 

k/€. 

In particolare l’incremento complessivo del valore della produzione, 

pari a 72 k/€ è da ricondurre all’aumento degli altri ricavi e proventi di cui 

alla voce A.5 del budget economico. 

I costi della produzione registrano un aumento di 47 k/€ generato da: 

• maggiori costi nella categoria spese per godimento di beni di terzi 

per 57 k/€ (conto B.8) 

• minori ammortamenti per 10 k/€ (conto B.10) 

  Inoltre si propone un miglioramento dei proventi e oneri finanziari 

per 45 k/€ generato da: 

• Maggiori entrate da dividendi per k/€ 13 

• Maggiori incassi da cedole su titoli per k/€ 26 

• Minori Oneri finanziari per k/€ 6 

Non sono proposte rimodulazioni al budget degli 

investimenti/dismissioni. 



Il Collegio precisa, inoltre, che le variazioni poste in essere non 

modificano il rispetto degli obiettivi fissati dal “Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, adottato dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente in data 26 ottobre 2020.   

In conclusione i sottoscritti Revisori, presa visione degli elementi 

illustrativi predisposti dal Presidente, nonché della documentazione 

esistente presso l’Ufficio Ragioneria, esprimono parere favorevole alle 

variazioni da apportare alle voci del Budget dell’anno in corso. 

Torino, 26 ottobre  2022 

I REVISORI DEI CONTI 

F.to Prof. Flavio Dezzani 

F.to Dott. Emilio Rigault 

F.to Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero 

6. APPROVAZIONE BUDGET 2023 

In apertura di trattazione, il Presidente dà lettura della Relazione 

sullo schema del Budget annuale 2023 e a seguire il Direttore, Dott.ssa 

Barbara Aguzzi,  procede ad illustrare le voci principali di cui si compone il 

Budget, unitamente ai relativi allegati. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

BUDGET ANNUALE 

Esercizio 2023 

Signori Consiglieri, 

nell’osservanza di quanto prescritto dallo Statuto e dal Regolamento 

di Amministrazione della Federazione ACI-AA.CC., viene sottoposto al 



Vostro esame ed alla Vostra approvazione il budget annuale dell’esercizio 

2023. 

La previsione per il 2023 è certamente influenzata dalla fusione per  

incorporazione dell’Automobile Club Asti nell’Automobile Club Torino, 

operativa dal 1° agosto 2022. Si tratta di un evento che consente la 

unificazione all’automobile Club Torino con un sodalizio che presenta una 

popolazione di circa 210.000 abitanti e 205.000 veicoli circolanti. In questo 

ampio comparto sono attualmente presenti due delegazioni, una in Asti città 

e una ad Incisa Scapaccino, con 3.000 associati all’ACI. Il compito quindi 

che attende l’Automobile Club Torino è fortemente impegnativo e si 

articolerà in una prima fase nella necessità di omogenizzare e adeguare le 

nuove strutture a quelle di Torino e successivamente nella estensione ai Soci 

e a tutti gli automobilisti dei servizi che l’ACTO già eroga ai propri utenti.  

La fusione dei due Sodalizi comporta un’analoga operazione a 

livello economico finanziario con l’assunzione da parte dell’Automobile 

Club Torino di tutte le poste positive e negative risultanti nel bilancio 

d’esercizio al 31.07.2022, predisposto dall’Automobile Club Asti. 

Inoltre, la previsione per l’esercizio 2023 si articola in tematiche 

ormai consolidate nella tradizione dell’Ente e che puntualmente hanno dato 

esito particolarmente positivo sia sotto il profilo dei rapporti con l’utenza 

sia sotto quello economico finanziario. 

In particolare, si dovrà lavorare sulla presenza nei social e sulle 

nuove forme di comunicazione sempre più diffuse, sulle modalità di 

gestione dei servizi con ricorso massiccio al sistema delle prenotazioni on 

line. 



L’obiettivo più ambizioso attiene come di consueto alla dimensione 

della compagine associativa che ha raggiunto ad oggi l’ambito traguardo dei 

50.000 Soci, risultato che dovrà essere difeso e potenziato nel 2023. 

Il budget 2023 è stato predisposto nel rispetto del vigente 

Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, approvato dal Consiglio 

Direttivo in data 7 settembre 2009 e dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo con 

nota n. 9880 del 5 luglio 2010, in concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze che ha introdotto tra le modifiche, a partire dal 2011, il 

passaggio da un sistema di contabilità finanziaria ad un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale con la conseguente introduzione degli 

schemi di bilancio previsti dal Codice Civile. 

1. BUDGET ANNUALE 

Il budget annuale, formulato in termini economici di competenza, si 

compone dei seguenti elementi: 

a - budget economico: in tale documento vengono poste a 

confronto le previsioni economiche per l’esercizio 2023 rispetto alle 

previsioni assestate indicate nel budget 2022, nonché ai dati dell’ultimo 

bilancio consuntivo approvato, relativo all’esercizio 2021;  

b - budget economico annuale riclassificato: secondo lo schema 

di cui all’allegato 1 al D.M. 27 marzo 2013; 

c - budget degli investimenti / dismissioni: in tale documento 

vengono previsti gli effetti patrimoniali derivanti da processi di acquisizione 

e/o dismissioni di immobilizzazioni per l’esercizio 2023. 



Costituiscono allegati al documento in esame, oltre alla presente 

relazione: 

• budget di tesoreria; 

• relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

A seguito dell’emanazione del Decreto del M.E.F. del 27 marzo 

2013 e della successiva circolare del medesimo Ministero n. 35 del 22 

agosto 2013, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 91/2011 in tema di 

armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, costituiscono 

ulteriori allegati al Budget annuale i seguenti documenti: 

• budget economico pluriennale per il triennio 2023-2025; 

• piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

Inoltre, non rientrando l’Ente tra quelli tenuti alle rilevazioni di cassa 

tramite il sistema SIOPE, non viene predisposto il “Prospetto delle 

Previsioni di spesa complessiva articolato missioni e programmi”.   

Il presente documento risulta conforme ai limiti di spesa di cui al 

“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa” deliberato dal Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Torino nelle sedute del 28 ottobre 2019 e del 26 

ottobre 2020 ed emanato ai sensi e per gli effetti dell’art.2, commi 2 e 2-bis, 

del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con la legge 30 ottobre 2013, 

n.125.   

La predisposizione del regolamento per il triennio 2023-2025 sarà 

effettuata successivamente all’adozione del presente budget, entro il 

31/12/2022 al fine di tener conto degli indirizzi di ACI Italia e degli 

eventuali indirizzi/linee guida che il Governo, in sede di approvazione della 



legge di bilancio e dei correlati provvedimenti normativi, dovesse adottare 

con riguardo ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa 

pubblica. 

Le valutazioni sono state effettuate con criteri prudenziali prendendo 

come riferimento i dati contabili reali al 30 settembre 2022, la proiezione 

dei dati disponibili al 31 dicembre 2022 e il Bilancio d’Esercizio 2021, 

tenendo altresì conto degli effetti economici derivanti dalla fusione per 

incorporazione con l’Automobile Club di Asti avvenuta il 1° agosto 2022 

con atto a rogito Notaio Dott. Luigi Migliardi stipulato in data 19 luglio 

2022. 

Gli importi indicati nel presente documento sono espressi in migliaia 

di euro (nel proseguo indicati “k/€”, ove non diversamente specificato). 

2. BUDGET ECONOMICO 

2.1 Dati di sintesi 

Il Budget economico è redatto in forma scalare, in conformità 

all’allegato riportato nel Regolamento di amministrazione e contabilità. 

Contiene previsioni di ricavi e costi formulate in base al principio della 

competenza economica, la cui classificazione tiene conto della natura e della 

tipologia. 

Il budget economico per l’anno 2023 evidenzia una previsione di 

utile di esercizio pari a 302 k/€, determinato dopo aver previsto imposte sul 

reddito di esercizio per 158 k/€. 

Il risultato operativo della gestione caratteristica, ovvero la 

differenza tra il valore e i costi della produzione, al netto degli 



ammortamenti, delle svalutazioni, e degli accantonamenti, è positivo per 

501 k/€, (514 k/€ nel 2022).  

Di seguito la tabella di calcolo del M.O.L. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO 

1) Valore della produzione 4.450.920 

 2) di cui proventi straordinari  0 

 3 - Valore della produzione netto (1-2)  4.450.920 

4) Costi della produzione 4.060.720 

 5) di cui oneri straordinari  

 6) di cui ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  
(B.10, B.12, B.13)  

110.557 

 7 - Costi della produzione netti (4-5-6)  3.950.163 

MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7) 500.757 

DESCRIZIONE IMPORTO 



La tabella sottostante rappresenta una sintesi dei principali indicatori del budget 

economico: 

   

  Le previsioni di budget economico del 2023 sono raffrontate con le previsioni 

economiche del 2022 e con il bilancio 2021.  

3. COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO 

3.1. A VALORE DELLA PRODUZIONE 

 La previsione dei ricavi costituenti il Valore della Produzione è di 

4.451 k/€ ed evidenzia un incremento di 115 k/€ rispetto al budget assestato 

2022, con un aumento dello 2,65%.  

 Di seguito si analizza la composizione delle voci A1 “Ricavi delle 

vendite e delle prestazioni” e A5 “Altri Ricavi e Proventi”, che sommate 

formano il valore della produzione. 

3.1.1 -1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 Ammontano complessivamente a 3.710 k/€ ed evidenziano un 

aumento di 139 k/€ pari al 3,88%. Sono relativi alla gestione caratteristica 

BUDGET ECONOMICO GENERALE Bilancio d’esercizio 
2021

Budget economico 
assestato 2022 (B)

Budget Esercizio 
2023 (C)

     Differenza      
(D)= (C) - (B)

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.119 4.336 4451 115

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.550 3.923 4061 138

DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 569 413 390 -23

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 706 83 70 -13

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.275 496 460 -36

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 162 156 158 2

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO 1.113 340 302 -38



dell’Ente, integrati e depurati degli elementi rettificativi (Risconti passivi 

2022/2023) al fine di far emergere la sola entità di competenza dell’esercizio 

e sono determinati principalmente da: 

• Ricavi per quote sociali per 2.525 k/€ sulla base della compagine sociale 

prevista nella proiezione al 31/12/2022, con ulteriore incremento della 

compagine associativa dall’ente incorporato Automobile Club di Asti. La 

produzione associativa viene ipotizzata alla fine del 2023 di numero soci 

53.000, con un incremento rispetto il 2022 di 95 k/€; 

• Proventi per manifestazioni sportive per 105 k/€ quali quote di iscrizioni 

per 55 k/€ e sponsorizzazioni per 50 k/€ per manifestazioni sportive, 

direttamente organizzate dall’Ente (incremento di 12 k/€ rispetto al Budget 

2022); 

• Ricavi diversi Sara Assicurazioni per provvigioni spettanti all’Agenzia 

Generale per 737 k/€ e ricavi derivanti dall’accordo Sara Assicurazioni 

relativo alla promozione del marchio Sara per 36 k/€ per un totale di 773 

k/€ in aumento di 19 k/€ rispetto al budget 2022, a seguito della fusione con 

Automobile Club Asti; 

• Ricavi proventi posteggi 234 k/€ (invariato rispetto al Budget 2022); 

• Ricavi per riscossioni tasse automobilistiche 42 k/€ dalle Delegazioni 

ACI, con un incremento di 5 k/€.  

3.1.2 -5. Altri ricavi e proventi  

 Il totale stimato è pari a 741 k/€ ed evidenzia una diminuzione di 24 

k/€ pari al -3.10%. 

 La previsione risulta così composta: 

• Proventi uso marchio ACI quale corrispettivo a carico delle 



delegazioni dell’Ente per 193 k/€ (aumento di 2 k/€); 

• Affitti immobili di proprietà per 225k/€ (aumento di 11 k/€), 

• Sub locazioni affitti di immobili per 201 k/€ (incremento di 

21 k/€). Tale importo è relativo ai canoni di sublocazione per i locali che 

l’Ente affitta per le sedi delle delegazioni indirette contrapponendosi, in 

parte, ai costi per godimento di beni di terzi; l’incremento è da imputare 

principalmente all’aumento dell’indice ISTAT e al nuovo contatto di 

subaffitto della delegazione di Asti città. 

• Trasferimenti da Enti locali, in particolare il Comune di 

Sestriere ed il Comune di Cesana, destinati alla organizzazione degli eventi 

sportivi 41^ Cesana–Sestriere e 11^ Cesana-Sestriere Experience per 36 k/€ 

(invariato rispetto al Budget 2022) 

• Non sono previsti trasferimenti da parte delle Regioni per 

l’esercizio 2023  

(diminuzione di 72 k/€ rispetto al budget 2022); 

•  Rimborsi vari da terzi, da delegazioni dell’Ente, da Agenti 

Sara Assicurazioni, da dipendenti per quota buoni pasto, per 79 k/€ (in 

aumento di 13 k/€ )  

• Contributi da parte di Aci per 7 k/€ (aumento di 1 k/€) 

(contributo licenze CSAI) 

• Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti – tale voce non è 

stata valorizzata nell’esercizio in esame. 

3.2.B COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi indicati in tale aggregato sono comprensivi anche di quelli accessori.  

I costi della produzione si prevedono in 4.061 k/€ e registrano un 



aumento di 138 k/€ rispetto al 2022, con un incremento pari allo 3,51%. 

  Le principali cause di tale aumento sono riconducibili alla somma dei 

seguenti scostamenti: 

• Decremento del 4% (0,4 k/€) dei costi per acquisti materie 

prime,sussidiarie, di consumo e di merci; 

• Incremento di 15 k/€ dei costi per prestazioni di servizi; 

• Incremento di 21 k/€ dei costi per godimento di beni di terzi; 

• Incremento di 51 k/€ dei costi del personale; 

• Incremento di 9 k/€ per ammortamenti e svalutazioni; 

• Decremento di 8 k/€ delle variazioni rimanenze delle materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci; 

• Incremento di 49 k/€ negli oneri diversi di gestione.  

L’Iva recuperabile viene detratta dal costo del bene, mentre l’Iva 

fiscalmente non detraibile in virtù della qualifica dell’Automobile Club 

Torino di Ente non commerciale, è stata portata ad incremento diretto delle 

relative voci di costo alle quali la stessa afferisce. 

I costi della produzione 2023 risultano conformi ai limiti di spesa di cui 

al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione 

e contenimento della spesa dell’Automobile Club Torino” deliberato dal 

Consiglio Direttivo nelle sedute del 28/10/2019 e del 26 ottobre 2020, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.2, commi 2 e2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 

101, convertito con la legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

Di seguito si analizza la composizione delle voci che formano i “costi 

della produzione”. 

3.2.1 -6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 



Sono pari a 9 k/€ in lieve decremento rispetto al Budget 2022 (0,4 k/€ ) 

e comprendono acquisti stampati, cancelleria, materiale di consumo, 

carburante e i dispositivi di protezione individuale Covid-19. 

 3.2.2 -7.   Costi per prestazioni di servizi 

Sono stati imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati, 

opportunamente rettificati al fine di far emergere la sola entità di 

competenza dell’esercizio (Risconti attivi 2022/2023). Il costo previsto, pari 

a 1.137 k/€ evidenzia un aumento di 15 k/€ pari al 1,38% 

Le voci più rappresentative sono:  

• Spese acquisizione soci ed altri servizi istituzionali – previsione 331 

k/€. In particolare sono registrate provvigioni e premi per raggiungimento 

obiettivo ai delegati per 281 k/€, oltre a costi diversi per acquisizione 

compagine associativa e per pubblicità per 50 k/€ (servizi di marketing, 

attività promozionale e comunicazione istituzionale);  

• Spese sportive – previsione 275 k/€ per organizzazione delle 

manifestazioni sportive (invariato) 

• Spese locali di proprietà – previsione 60 k/€ (aumento di 19 k/€); 

• Premi di assicurazione – previsione 13 k/€ (aumento di 1 k/€) relativi 

a polizze per copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi e per 

danni agli immobili di proprietà e per altre polizze minori; 

• Buoni pasto – previsione 17 k/€ (incremento di 1 k/€); 

• Indennità e compensi organi dell’Ente – previsione 17 k/€ 

(invariato), per indennità agli organi di amministrazione e al Collegio dei 

Revisori dei Conti, inclusi di IVA ed oneri contributivi a carico dell’Ente 

laddove dovuti; 



• Pulizia locali – previsione 21 k/€ (incremento di 1 k/€); 

• Spese servizi informatici – previsione 52 k/€ (invariato); 

• Organizzazione eventi – previsione 70 k/€ (incremento di 38 k/€) per 

l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive e per la partecipazione 

a varie manifestazioni istituzionali; 

• Riacquisto posti auto in via Roma in concessione – previsione 38 k/€ 

(invariato); 

• Spese a terzi per servizi promiscui – previsione 95 k/€ (invariato) per 

servizi relativi alla gestione del centralino telefonico, per prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi in materia amministrativo contabile e 

servizi collegati alla sede di Ivrea; 

• Spese a terzi per servizi diversi commerciali – previsione 40 k/€ 

(invariato); 

• Utenze, servizi di rete e connettività previsione 12 k/€. 

3.2.3 -8. Per godimento di beni di terzi  

Pari a 590 k/€ (incremento di 21 k/€ rispetto al 2022) dovuti ai canoni 

locazione locali da sublocare ai delegati e locali da concedere in comodato 

gratuito alle agenzie Sara sulla base dell’accordo nazionale ACI SARA, alle 

spese condominiali e oneri accessori oltre ai costi per la locazione della sede 

in Piazzale San Gabriele di Gorizia. Nel conto sono previsti altresì, per un 

importo esiguo noleggi di macchine elettroniche e software utilizzati 

nell’ordinaria attività degli uffici. L’incremento è principalmente dovuto al 

nuovo contratto di locazione per la delegazione di Asti città, dagli aumenti 

generalizzati delle locazioni a seguito degli aggiornamenti ISTAT e dagli 



aumenti delle spese condominiali, correlate alla crescita del costo 

energetico. 

3.2.4 -9. Per il personale 

La spesa prevista nell’anno 2023 per il personale dell’Ente, pari a 519 

k/€, è stata determinata dalla consistenza numerica e dalla posizione 

economica rivestita dallo stesso alla data del 30 giugno 2022 e incrementato 

della prevista assunzione di 1 risorsa in posizione E.P. come è indicato nel 

Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Automobile Club Torino. 

Tale voce evidenzia un incremento pari a 51 k/€ dovuto 

principalmente della prevista assunzione di 1 risorsa in posizione E.P e agli 

aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale 

del comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021. 

Si è provveduto a determinare la consistenza del personale al 

31/12/2023 

 

Personale in servizio 2023   

Personale in servizio al 30/06/2022 8 

Stima cessazione del servizio 0 

Stima assunzione del servizio 0 

 Stima personale in servizio al 31/12/2022 8 

Cessazioni previste nel 2023 0 

Assunzioni (comando) previste nel 2023 1 

Stima personale in servizio al 31/12/2023 9 

 



In dettaglio i costi del personale previsti per l’anno 2023 sono così composti: 

 

Nel bilancio dell’Ente sono presenti due diversi fondi di indennità di 

anzianità del personale, in quanto è espressamente previsto dalla normativa 

che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: il fondo 

quiescenza e il fondo trattamento di fine rapporto. 

Gli altri costi del personale, complessivamente pari a 25 k/€ 

comprendono i benefici di natura assistenziale e sociale in favore del 

personale dipendente, previsti dalla normativa vigente il cui importo è stato 

determinato quantificando l’1% delle spese del personale previste a budget 

oltre ad accantonamento per rinnovo contrattuale del personale dell’Ente e 

la voce lavoro straordinario  

Di seguito si riporta la pianta organica del personale alla data del 30 

giugno 2022 redatta secondo il modello allegato al Regolamento di 

Amministrazione e di contabilità. 

Descrizione della voce  Budget 2022 Budget 2023 Variazione

Stipendi ed altri assegni fissi 333 369 36

Oneri sociali 87 95 8

Accantonamento al fondo quiescenza ed al
TFR 17 24 7

Altri costi del personale 29 25 -4

Ferie maturate e non godute e relativi oneri
sociali 2 6 4

Totale Voce 468 519 51



Personale di ruolo al 30.06.2022 

 
AREA DI 

INQUADRAMENTO 
POSTI IN 

ORGANICO 
POSTI 

RICOPERTI 
POSTI 

VACANTI 

        

OPERATORI 0 0 0 

ASSISTENTI 1 1 0 

FUNZIONARI 8 7 1 

TOTALE 9 8 1 

 

3.2.5 -10. Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti sono stati stimati in 111 k/€ secondo il presumibile 

tempo di utilizzo con un incremento di 9 k/€ pari al 9,18 % a seguito di 

maggiori investimenti previsti. 

3.2.6 -11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

Le rimanenze iniziali e finali registrano una variazione pari a 10 k/€. 

3.2.7 -12. Accantonamenti per rischi 

Tale voce non è valorizzata nell’esercizio in esame. 

3.2.8 -13. Altri Accantonamenti 

Non sono previsti accantonamenti per l’anno 2023. 

3.2.9 -14.  Oneri diversi di gestione   

Gli oneri diversi di gestione ammontano a 1.686 k/€, riguardano Aliquote 

ACI quantificate in 1.415 k/€, imposte indirette e tasse, articoli promozionale 

a favore dei Soci dell’Ente quale omaggio, contributi ad Enti sportivi, ecc. e 

fanno registrare un incremento di 49 k/€ pari a 3,01%. Tale incremento è 



prevalentemente riconducibile a maggiori costi per aliquote sociali a favore di 

ACI. 

La differenza tra Valore e Costi della produzione ammonta a 390 k/€ e 

rappresenta il risultato della Gestione caratteristica dell’Ente; registra un 

decremento di 23 k/€ rispetto al dato previsionale dell’esercizio precedente (-

5,53%). 

3.3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari, pari a 70 k/€, registra un 

decremento rispetto all’esercizio precedente di 13 k/€ (-16,09%) ed è così 

composto: 

 

 



I proventi da partecipazione per € 11 k/€ sono relativi a dividenti da 

partecipazioni. 

3.4.D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

Non si prevedono stime per l’anno 2023. 

3.5. IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

Le imposte dirette sul reddito di competenza dell’esercizio 2023 sono 

stimate in 158 k/€. In dettaglio, si tratta di IRES per 125 k/€, calcolata sui 

presunti redditi nonché l’IRAP per 33 k/€, determinata sugli imponibili 

retributivi del personale dipendente.  

4. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI E DELLE DISMISSIONI 

Il budget degli investimenti e delle dismissioni è redatto in conformità 

all’allegato del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità e contiene 

l’indicazione degli investimenti / dismissioni che si prevede di effettuare nel 

2023 relativamente alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

Il totale degli investimenti ammonta a 1.888 k/€ ed è conseguente 

all’effetto di investimenti tra i quali si evidenziano: 

4.1. Immobilizzazioni immateriali  

Sono previsti investimenti per 28 k/€ relativamente a migliorie su 

immobili di terzi e acquisto di software.  

4.2. Immobilizzazioni materiali 

Gli investimenti di “Immobili” per 300 k/€ sono relativi a manutenzioni 

straordinarie su immobili di proprietà e ad acquisto di immobile per ospitare 

delegazioni dell’Ente, mentre gli investimenti di “Altre Immobilizzazioni 

materiali” si riferiscono a mobilio ed attrezzature per 60 k/€. 



4.3. Immobilizzazioni finanziarie 

È previsto l’investimento in titoli, obbligazioni per 1.500 k/€.    

5. BUDGET DI TESORERIA 

Il budget di Tesoreria ha la funzione di dare dimostrazione dei flussi 

finanziari previsti a fronte della gestione economica, di quella relativa agli 

investimenti e della gestione finanziaria, come di seguito rappresentato: 

 

BUDGET DI TESORERIA 2023 

Disponibilità liquide al 01/01/2023 3.010 

Flussi da gestione economica 230 

Flussi da investimenti/dismissioni -1.888 

Flussi da gestione finanziaria -20 

Saldo al 31/12/2023 1.332 

Entrate da anticipazioni bancarie - 

Saldo budget di tesoreria al 31/12/2023 
1.332 

 

Il flusso di tesoreria dell’anno 2023 in entrata, comprendente le Entrate da 

gestione economica, entrate da dismissioni e entrate da gestione finanziaria 

relativamente all’anno 2023, oltre i crediti degli esercizi precedenti che si 

prevede di incassare, ammonta a 4.555 k/€.       

Il flusso di tesoreria in uscita, determinato con lo stesso procedimento, 

ammonta a 6.233 k/€ e la disponibilità liquida presunta al 1° gennaio 2023 si 

stima in 3.010 k/€. Dalla somma algebrica si genera un saldo finale presunto di 

tesoreria al 31/12/2022 pari a 1.332 k/€.                   

6. BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO  

Il budget economico annuale, deliberato in termini di competenza 

economica con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione e di 



Contabilità dell’Automobile Club Torino è stato riclassificato secondo lo 

schema di cui all’allegato1 del decreto del M.E.F. del 27 marzo 2013. Infatti 

con il sopraccitato decreto del M.E.F. sono stati stabiliti i criteri e le modalità 

di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche 

tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini della raccordabilità dello stesso 

documento con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle 

Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria. 

 Sono state compilate, ai fini della completezza del documento, le 

colonne relative ai valori dell’anno 2023 e dell’anno precedente. 

7. BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2023 – 2025  

Ai sensi del Decreto sopra indicato, l’Ente ha provveduto ad elaborare il 

budget pluriennale per il triennio 2023 – 2025, in relazione alle strategie 

delineate nei documenti di programmazione pluriennali approvati dagli Organi. 

È formulato in termini di competenza economica e presenta un’articolazione 

delle poste coincidente con quella del budget economico annuale riclassificato. 

I dati della prima annualità del presente documento coincidono con quelli 

del budget annuale 2023 sopra riportati. 

Viene riportato il budget nella versione integrale con i sottoconti di 

dettaglio richiesti dal D.M. 27 marzo 2013. 

Le previsioni del biennio 2024 e 2025 sono state stimate aumentando il 

valore della produzione sulla base dell’incremento dei “Ricavi e proventi per 

l’attività istituzionale” (Quote sociali) e della voce “Altri ricavi e proventi”. 

Il Valore della produzione previsto per il 2025 in 4.510 k/€ registra un 

aumento di 59 k/€ rispetto al 2023 riconducibile a: 

• Incremento dei ricavi per quote associative (ipotizzato un aumento delle 



associazioni a fine periodo di circa il 2%);   

• Incremento degli affitti e subaffitti (ipotizzato un aumento a fine 

periodo di circa il 2%) 

I costi della produzione passano da 4.061 k/€ a 4.097 k/€ nel 2025 

registrando un aumento di 36 k/€. 

La voce B6 – non si registrano variazioni. 

La voce B7 – Per servizi – non si registrano variazioni 

La voce B8 – Incremento degli affitti passivi (ipotizzato un aumento a fine 

periodo di circa il 2%) 

Il costo del personale non evidenzia alcuna variazione. 

Gli ammortamenti non registrano variazioni. 

 Gli Oneri diversi di gestione registrano un aumento di 28 k/€, dovuto all’incremento 

delle Aliquote sociali, per effetto dell’aumento delle associazioni. 

 I proventi e gli oneri finanziari non registrano variazioni. 

Il risultato d’esercizio dopo le imposte è previsto per entrambi gli esercizi in avanzo. 

                        F.to Il Presidente 

                          Prof. Piergiorgio Re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Terminata l’esposizione viene data lettura della relazione del Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

 

 



“RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI” 

Egregi Consiglieri, 

questo Collegio ha provveduto, a norma del Regolamento 

d’Amministrazione e Contabilità, ad esaminare la proposta di Budget annuale 

per l’esercizio 2023 che viene sottoposto alla Vostra approvazione. 

La relazione del Presidente unita al Budget analizza ampiamente le 

principali voci di entrata e di uscita, determinate con criteri prudenziali, 

tenendo conto dell’andamento dell’esercizio in corso e dei risultati di quello 

precedente. Da tale esame e dalle consolidate risultanze dell’attività dell’Ente 

in questi anni, scaturisce l’attendibilità dei ricavi e proventi e la congruità dei 

costi ed oneri preventivati. 

Il Collegio ha controllato che il Consiglio Direttivo dell’Ente ha 

adottato il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa in Automobile Club Torino”, in 

data 26 ottobre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, commi 2 e 2-bis del 

D.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

Inoltre, in sede di elaborazione del Budget l’Ente ha formulato le 

previsioni economiche nel rispetto degli obiettivi fissati nel succitato 

regolamento. 

In particolare il Budget annuale in questione può essere riassunto come 

segue: 

 

 

 

 



Budget Economico:   

Valore della Produzione  €      4.450.920  

Costi della Produzione  €      4.060.720  

Differenza tra Valori e Costi della Produzione  €         390.200  

Proventi e Oneri Finanziari  €           69.885  

Risultato prima delle imposte        €         460.085  

Imposte sul reddito d’esercizio                          €         158.065  

Utile d’esercizio                             €         302.020  

 

Budget Investimenti/Dismissioni:   

Totale Dismissioni   €                    0  

Totale Investimenti   €      1.888.000  

Differenza                                                 €      1.888.000  

 

Budget di Tesoreria:   

Saldo finale di Tesoreria al 31.12.2022  €         3.010.000  

Flussi in entrata               €         4.555.000  

Flussi in uscita                                           €         6.233.000  

Saldo finale presunto di Tesoreria al 31.12.2023   €         1.332.000  

Inoltre il Collegio provvede ad esaminare i documenti previsti dal 

Decreto del M.E.F. del 27 marzo 2013 e dalla successiva circolare n. 35 del 22 

agosto 2013 predisposti, in attuazione delle norme di cui al decreto Legislativo 

91/2011. 

Tali documenti sono i seguenti: 

• Budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di 

cui al predetto D.M. 27 marzo 2013; 

• Budget economico pluriennale, per il triennio 2023 – 2025; 

• Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

La relazione del Presidente risulta completa ed illustra dettagliatamente 

i suddetti adempimenti. Con specifico riferimento al Regolamento di 



Amministrazione e Contabilità dell’Ente, l’art. 4, c. 3, prevede che il Budget 

economico rispetti il principio dell’equilibrio economico-patrimoniale e per il 

Budget di tesoreria l’art. 6 stabilisce che deve presentare un saldo almeno in 

pareggio; entrambi i dettati risultano in previsione rispettati, come illustrati 

nella Relazione del Presidente.  

Conseguentemente il Collegio, vista la documentazione esaminata e 

acquisite le opportune informazioni presso i competenti Uffici dell’Ente, 

constatata la presenza degli adempimenti richiesti dalle citate norme, esprime, 

ai sensi dell’art.8 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità 

dell’Ente, parere favorevole all’approvazione della suesposta ipotesi di Budget 

Annuale per l’esercizio 2023 senza proporre al Consiglio variazione alcuna. 

I REVISORI DEI CONTI 

F.to Prof. Flavio Dezzani 

F.to Dott. Emilio Rigault 

F.to Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero  

Il Consiglio, dopo vari interventi, approva all’unanimità il Budget 

annuale 2023 ed i relativi allegati. 

7. PIAO: Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione 

Viene data la parola al Direttore al fine di spiegare al Consiglio le varie 

componenti del piano integrato delle attività ed organizzazione 

Provvedimenti amministrativi ex art. 6 del DL 80/2021 e art. 6 del 

Decreto Interministeriale del 30.06.2022 (PIAO) 

L’art.6 del DL 80/2021 ha istituito il cd. PIAO, il Piano Integrato delle 

Attività e dell’Organizzazione, finalizzato ad “assicurare la qualità e la 

trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi 



ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva 

semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di 

diritto di accesso”.  

Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. 

Con la nota del 19 maggio 2022, il Segretario Generale ACI ha fornito 

alcune indicazioni preliminari per l'avvio e la gestione del processo di 

pianificazione per il triennio 2023-2025. 

A completamento del quadro normativo sono stati adottati il D.P.R. 

n.81 del 24 giugno 2022 "Regolamento recante l’individuazione degli 

adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione", attuativo del comma 5 del predetto Decreto e il Decreto 

Interministeriale del Ministero per la P ubblica Amministrazione di concerto 

col Ministero dell’economia e delle finanze, che definisce i contenuti e lo 

schema tipo del PIAO. 

L’art.6 del D.P.R. ha individuato gli adempimenti semplificati a cui 

sono assoggettate le PA con meno di 50 dipendenti; avuto riguardo alla 

circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta nella 

totalità dei casi inferiore alle 50 unità, si tratta di coordinare detta previsione 

con l’adozione di un unico Piano di Federazione. 

Infine, è stata inviata dal Segretario Generale ACI la nota riepilogativa 

del 26 luglio 2022. 

In base alle norme ed ai provvedimenti tutti sopra richiamati, i singoli 

AA.CC. devono provvedere, affinché ACI possa procedere alla redazione 

del PIAO di Federazione, entro il termine del 31 gennaio 2023, con tutte 



le sottosezioni delle quali si integra e con specifiche misure di raccordo e 

rinvio agli obblighi in capo ai singoli AA.CC., ai seguenti adempimenti: 

A. Mappatura processi a rischio corruttivo 2023/2025 

B. Struttura organizzativa 

C. Organizzazione del lavoro agile 

D. Piano triennale dei fabbisogni 2023/2025 

E. Misure per l’accessibilità dell’amministrazione da parte 

dell’utenza 

F. Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare 

Collateralmente ed anzi in via preliminare è necessario procedere, 

anche nell’ambito della complessiva pianificazione dell’attività 2023-2025 

dell’A.C., all’adozione del documento “Piani e Progetti A.C.”, al fine di avere 

un quadro generale e coerente delle attività nel quale si inseriscono i suddetti 

documenti di cui alle precedenti lettere da A ad F. 

Tutto ciò premesso, il Direttore illustra nel dettaglio in primo luogo il 

documento relativo ai Piani e Progetti dell’A.C. per il periodo 2023-2025. 

PIANI E PROGETTI DELL’A.C. 2023-2025 

Il Direttore illustra il documento predisposto secondo quanto previsto 

dalle indicazioni della lettera circolare n.ro 1026 del 5 maggio 2022 della 

Segreteria Generale dell’ACI.  

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il documento Piani e Programmi di attività per il 

prossimo triennio 2023/2025 (vedi allegato 1). 



A seguire, il Direttore illustra nel dettaglio i documenti o comunque i 

provvedimenti da adottare in base alle sopraelencate lettere da A ad F. 

A) AGGIORNAMENTO  MAPPATURA  DEI  PROCESSI  DI  

COMPETENZA A  RISCHIO  CORRUTTIVO (art.3, comma 1, lett.c), n.3 e 

art.6, commi 1 e 2, del Decreto interministeriale)  

L'art.6  del  Decreto  prevede  che  le  PP.AA.,  con  meno  di  50  

dipendenti,  procedano  al  relativo adempimento limitandosi 

all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente all'entrata in vigore 

del Decreto e considerando quali aree a rischio corruttivo quelle relative a: 

a) autorizzazione/concessione; 

b) contratti pubblici; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; 

d) concorsi e prove selettive; 

e) processi,  individuati  dai  RPCT  e  dai  responsabili  degli  

Uffici,  ritenuti  di  rilievo  per  il raggiungimento degli obiettivi di 

performance a protezione del valore pubblico. 

Dato che il comma 2 del predetto art.6 stabilisce che l'aggiornamento 

venga effettuato su base triennale, avvalendosi degli esiti dei monitoraggi 

effettuati nel corso del triennio, a meno che nel triennio di vigenza non 

avvengano fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni 

amministrative o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del 

valore pubblico che rendano necessario un aggiornamento della mappatura, 

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

dell’Automobile Club ha predisposto la scheda di cui alla sezione  

 



2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza. - Colonna Amministrazioni con 

meno di 50 dipendenti" della Guida alla compilazione. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ente prende atto della scheda in oggetto 

(vedi allegato 2) predisposta dal RPCT. 

B) MODELLO  ORGANIZZATIVO (art.4,  comma 1,  lett.a)  del  

Decreto interministeriale, richiamato dall'art.6, comma 3) 

In relazione all’obbligo di provvedere alla illustrazione del proprio 

modello organizzativo con indicazione, ove esistenti, delle società in house, 

tenendo conto di quanto indicato nella corrispondente sezione 3.1 "Struttura 

organizzativa" della Guida alla compilazione, il Direttore dà atto che 

l’Automobile Club è strutturato con un unico centro di responsabilità affidato 

alla direzione di un Dirigente designato dall’ACI e scelto tra i Dirigenti dello 

stesso, sentito il Presidente dell’AC. Il Direttore è responsabile della 

complessiva gestione dell’A.C. e dell’attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti dagli organi dell’Ente. 

Al 1° gennaio 2022, la struttura amministrativa dell’Ente è così 

articolata: 

- 1 Ufficio Segreteria di Direzione e Presidenza; 

- 1 Ufficio Delegazioni; 

- 1 Ufficio Amministrazione e contabilità; 

L’Ente inoltre ha una società a intera partecipazione pubblica dei 

seguenti AC: Torino, Vercelli e Biella , il cui capitale è detenuto al 40% 

dall’Automobile Club Torino, Sirio Service Srl (in house ai sensi dell’art.5 

D.Lgs. 175/2016). 



Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il documento (vedi allegato 3). 

C) ORGANIZZAZIONE  DEL  LAVORO  AGILE  (art.4,  

comma  1,  lett.  b)  del Decreto interministeriale, richiamato dall'art.6, 

comma 3) 

Il Direttore ricorda che il Consiglio Direttivo, con Delibera del 24 

maggio 2021, ha ritenuto inapplicabile l’organizzazione del lavoro agile 

nell’Automobile Club in quanto incompatibile con la struttura organizzativa, 

il numero e le funzioni del personale in servizio e, soprattutto, con la natura 

delle attività svolte e dei servizi resi, che assicurano sostenibilità economica e 

finanziaria all’Ente. 

Dopo breve confronto, il Consiglio Direttivo all’unanimità: 

Visto l’art.10 comma 1 lett. A del D.lgs. n.150/2009, così come 

modificato dal D.lgs. n.74/2017 in materia di Piano della Performance; 

Visto l’art.2 comma 2 bis del D.L. n.101/2013, convertito dalla Legge 

n.125/2013, come da ultimo modificato dall’art.50 comma 3 bis del D.L. 

n.124/2019, convertito dalla Legge n.157/2019, che riconosce ampi margini 

di autonomia organizzativa all’ACI ed agli A.C. relativamente 

all’applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n.150/2009 e s.m.i., 

in quanto Enti a base associativa che non gravano sulla finanza pubblica; 

Visto l’art.14 comma 1 della Legge n.124/2015, come modificato 

dall’art.263 comma 4-bis del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n.77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le 



OO.SS., il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, quale specifica 

sezione del Piano della Performance dedicata ai processi di innovazione 

amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e gestione del 

lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo; 

Visti gli articoli da 36 a 40 del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del comparto Funzioni Centrali; 

Preso atto dell’art.6 del DL 80/2021 istitutivo del PIAO, nonché del 

DPR n.81 del 24 giugno 2022 "Regolamento recante l’individuazione degli 

adempimenti relativi cd Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione", attuativo del comma 5 del predetto decreto e dell’art.4, 

comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale che definisce i contenuti e lo 

schema tipo del PIAO;  

Considerate peraltro l’autonomia e la specificità dell'Automobile Club, 

con particolare riguardo alla struttura organizzativa, alle attività svolte ed alle 

risorse umane ed economiche disponibili; 

Preso atto della prioritaria esigenza di valutare la sostenibilità 

organizzativa ed economica dell’applicazione del lavoro agile presso 

l'Automobile Club; 

Considerato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il 

triennio 2023/2025 ed il personale in servizio alla data della presente delibera; 

Viste le attività svolte dall’Ente ed analizzate sotto il punto di vista 

della possibilità che possano essere svolte in modalità agile anche solo 

parzialmente; 

Preso atto che l’Ente ha struttura associativa e non è ricompreso 

nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 



consolidato dello Stato redatto annualmente dall’Istat, dato che non riceve 

contributi diretti da parte dello Stato e si finanzia attraverso le quote versate 

dai Soci ed il corrispettivo pagato dagli utenti all’atto dell'erogazione dei 

servizi resi alla generalità dei cittadini; 

Preso atto che le attività che assicurano all’Automobile Club le risorse 

economiche per il proprio sostentamento sono quelle di front office che 

devono necessariamente essere rese in presenza ed in contatto fisico con il 

cittadino/utente; 

Considerata  l’importanza  di  assicurare  un  presidio  fisico  del  

territorio  per  dare  la  massima possibilità di accesso ai cittadini ai numerosi 

servizi di consulenza e assistenza resi dall’Ente; Ritenuto pertanto che la 

modalità agile sia incompatibile con la struttura organizzativa, il numero e le 

funzioni del personale in servizio e, soprattutto, con la natura delle attività 

svolte e dei servizi resi, che assicurano sostenibilità economica e finanziaria 

all’Ente; 

DELIBERA 

− di ritenere inapplicabile, alla data odierna, per le sopraesposte 

ragioni, un piano strutturale per la previsione generalizzata dell’attività da 

parte del personale dipendente di ACTO in modalità cosiddetta “agile”; 

− di decidere di volta in volta, in merito alle eventuali richieste 

di smart working presentate dal personale, per determinati e limitati periodi; 

detta possibilità potrà essere attuata considerate le specifiche condizioni 

delle attività assegnate, solo al di fuori dei periodi di scadenze, valutandone 

la sostenibilità organizzativa e definendone modalità e durata; 

- dà mandato al Direttore dell’Ente di informare le organizzazioni 



Sindacali. 

Il Consiglio direttivo, nell’ambito del potere di definizione dei criteri generali di 

organizzazione dell’Ente, potrà, con propria successiva deliberazione, modificare, 

integrare la suddetta decisione adattandola alle mutate condizioni di contesto. 

PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI   

(art.4,  comma  1,  lett. e),  n.2  del  Decreto  interministeriale, richiamato dall'art.6, comma 3) 

Ogni Automobile Club deve adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 

indicando la consistenza dello stesso al 31 dicembre 2021, anno precedente a 

quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, con 

particolare evidenza alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata 

sulla base della disciplina vigente, e alla stima dell' evoluzione dei fabbisogni di 

personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della 

digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o 

dismissioni di servizi, attività o funzioni. Anche per tale adempimento si fa 

integrale rinvio a quanto indicato nella corrispondente sezione 3.3 "Piano triennale 

dei fabbisogni di personale" della Guida alla compilazione. 

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio il documento 

predisposto (vedi allegato 4). 

Tutto ciò premesso e considerato, dopo breve confronto, il Consiglio Direttivo 

dell’Ente all’unanimità 

DELIBERA 

− di approvare il Piano dei fabbisogni di personale per il 

prossimo triennio 2023/2025 come predisposto dal Direttore e che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di prendere atto che il Piano dei fabbisogni così determinato 



comporta un tetto di spesa massimo per l’Ente pari ad €1.557.000 per l’intero 

periodo ad oggetto somma che tiene conto degli incrementi retributivi 

intervenuti nel corso del triennio appena concluso. 

MISURE PER L’ACCESSIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE  DA PARTE 

DELL'UTENZA 

(art.3 comma 1, lett. a), n.2), richiamato dall'art.4, comma 1, lett. a) 

In relazione a tali misure il Direttore dà atto che non sono state individuate, allo 

stato, ulteriori o nuove modalità ed azioni da sviluppare nell'arco del triennio 2023-

2025 per realizzare la piena accessibilità fisica e digitale alla propria organizzazione 

e ai propri servizi da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con 

disabilità. Non risultano comunque particolari problematiche da risolvere nonché 

particolari limitazioni all’accessibilità dei soggetti sopra individuati. In ogni caso, 

l’A.C., quale ente federato, si atterrà alle indicazioni e proposte che riceverà in 

merito dall’Ente centrale. 

PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E REINGEGNERIZZARE 

(art.3 comma 1, lett. a), n.3), richiamato dall'art.4, comma 1, lett. a) 

In relazione a tali procedure, il Direttore dà atto che nell'arco del triennio 2023-

2025 non sono ancora state individuate procedure oggetto di semplificazione e 

razionalizzazione, secondo le misure previste dall'Agenda Digitale. In ogni caso, 

l’AC, quale ente federato, si atterrà alle indicazioni e proposte che riceverà in merito 

dall’Ente centrale. 

Preso atto di tutto quanto sopra, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, dà mandato al 

Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti, anche di pubblicazione. 

8. Questioni Concernenti il personale 



Viene data la parola al Direttore, che informa il Consiglio ed i Revisori 

che in data 1° novembre p.v., entrerà in vigore il nuovo Contratto collettivo 

funzioni Centrali, 2019-2021, siglato presso l’ARAN in data 9 maggio u.s.. Si 

assicurano gli adempimenti necessari all’attuazione  della normativa ad 

oggetto.  

Il Consiglio prende atto. 

9.  Calendario Manifestazioni Sportive 2023 

Il Presidente elenca di seguito al Consiglio le principali manifestazioni 

dell’Ente per l’anno 2023 :  

- 26 gennaio partenza del Rally Montecarlo Storico da Piazza San Carlo, 

si prevede la aprtecipazione di 120 vetture;  

- 9-13 febbraio presenza di ACTORINO ad Automotoretrò con stand 

condiviso con ACI STORICO;  

- 8-9 luglio 2023 41° edizione Cesana-Sestriere e 11° edizione Cesana-

Sestriere Experience;  

- a ottobre, da definire la data l’edizione 2023 di Ruote nella Storia;  

- a novembre, data da definire Premiazione degli Sportivi 2022.  

 Per quanto concerne Dimore Sabaude occorre fare ancora una 

riflessione se impostarlo come evento biennale.  

 Il Consiglio prende atto. 

10.  Provvedimenti Economici ed Amministrativi 

Il Presidente pone all’attenzione del consigliola la necessità di ottenere 

da ACInformatica un’assistenza specialistica amministrativa e contabile per un 

importo annuo di euro 18.600,00.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 



11. Modifiche al Regolamento per la concessione in uso della Sala 

Conferenze 

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di apportare alcune 

modifiche formali al Regolamento per la concessione in uso della Sala 

Conferenze approvato in data 11 luglio 2019.  

Il Regolamento verrà pubblicato, a cura del Responsabile della 

Trasparenza, sul sito dell’Ente, in Ammistrazione trasparente, Atti generali, 

sottotitolo Regolamenti.  

Il Consiglio all’unanimità approva le modifiche. 

12. Andamento Associativo ed Acquisizione nuovi Soci 

Il Presidente comunica al Consiglio che l’andamento associativo da 

gennaio a settembre 2022 ha avuto un lievisssimo aumento, da 30.766 soci al 

30 settembre 2021 a 30.850 al 30 settembre 2022,  per quanto concerne la 

produzione netta di Sede e Delegazioni, senza analizzare il dato di FacileSarà, 

ossia delle polizze assitenza SARA, ha avuto un decremento di 452 tessere.  Su 

tale dato l’AC non ha modo di intervenire.  

Il Consiglio prende atto e ratifica i soci alla data del 25 ottobre 2022. 

13. 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 quindi i presenti per gli apporti forniti e, essendo le ore 12:45, dichiara 

tolta la seduta. 

F.to IL SEGRETARIO                                         F.to IL PRESIDENTE          

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