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VERBALE N° I DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI BAT 

L’anno 2017, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 15,30, a seguito di regolare avviso di convocazione del 

Presidente protocollo 697 del 22 marzo 2017 inviata con email del 27 marzo 2017, presso la sede sociale 

dell’Automobile Club Bari, si è riunito il Consiglio direttivo dell’Ente per esaminare e deliberare sul 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Approvazione del verbale del 21.12.2017; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Approvazione Schema Bilancio Consuntivo 2016 e convocazione Assemblea Soci; 

4) Ratifiche delibere 1 e 2 del Presidente; 

5) Richieste pervenute di Contributi ai sensi del Regolamento dell’Ente del 21.12.2017; 

6) Convenzione con società in house ACI Futura srl e integrazione CdA; 

7) Attività di sviluppo web; 

8) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice Presidente, sig. Nunzio 

APRILE, dott. Gaetano FERRARA (presente in videoconferenza fino alle 16, con ripresa alle ore 17), 

dott.ssa Floriana GALLUCCI. 

Collegio dei Revisori: Dott. Giuseppe GENCO, Presidente, Dott.ssa Clelia SGOBBA, componente, Rag. 

Andrea Montelli, componente.  

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2016. 

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del 27 marzo 2017, invita il 

Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• presa visione del verbale n° IX della riunione del Consiglio direttivo del 21/12/2016; 



 2 

• accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal Presidente e dai 

Consiglieri; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 1/2017 

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. IX della riunione del Consiglio direttivo 

dell’A.C. Bari Bat del 21 dicembre 2016. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: Informo il Consiglio che in data 17 febbraio si è proceduto alla cessione del territorio così 

come deliberato nel C.D. del 30 settembre 2016. Il giorno 20 marzo il direttore ha proceduto alla 

comunicazione delle liquidazioni provenienti dai conti effettuati dalla compagnia, ma già alcuni hanno 

contestato tali conteggi ritenendoli non sufficienti. 

Sto procedendo allo studio della questione, non facile, in quanto avremo la necessità di un documento certo e 

legale che possa superare i conteggi già in possesso dell’Automobile Club. 

Informo, inoltre, che si è proceduto ad istituire un tavolo tecnico per la realizzazione del nuovo contratto da 

sottoscrivere con la rete delle delegazioni, in quanto necessita una rideterminazione del canone marchio 

oramai superato in quanto rinveniente dall’accordo del 1999. 

Non appena tali lavori saranno completati, lo schema verrà sottoposto alla vostra approvazione. 

In ultimo comunico di aver incontrato un rappresentante del Comune di Bari, per tentare di definire la 

questione del suolo di Punta Perotti. In tale incontro ho proposto un uso condiviso del suolo, procedendo a 

delle opere di sistemazione, con recinzione e asfalto, per modo da utilizzarlo per manifestazioni 

dell’Automobile Club Bari, Il suolo verrebbe munito di una insegna con il doppio logo, per modo da 

diventare una vetrina pubblicitaria. Quando tale progetto sarà confermato dal Comune, procederò alla 

convocazione del Consiglio al fine della necessaria delibera. 

3. APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO CONSUNTIVO 2016 E CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA SOCI 

PRESIDENTE: dà lettura della relazione al Bilancio: 

Il bilancio dell’Automobile Club Bari-Bat per l’esercizio 2016 presenta le seguenti risultanze di sintesi: 
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risultato economico = € 138.376 

totale attività = € 2.117.942 

totale passività = € 1.656.315  

patrimonio netto = € 461.627 

 

Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2016 con gli 

scostamenti rispetto all’esercizio 2015: 

 
Tabella 1.a – Stato patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni

SPA - ATTIVO
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI
             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 125 250 -125
             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 807.581 759.219 48.362
             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 31.238 31.238 0
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 838.944 790.707 48.237
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE
             SPA.C_I - Rimanenze 37.774 13.600 24.174
             SPA.C_II - Crediti 495.516 542.429 -46.913
             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0 0 0
             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 431.738 285.905 145.833
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 965.028 841.934 123.094
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 313.970 292.090 21.880
Totale SPA - ATTIVO 2.117.942 1.924.731 193.211
SPP - PASSIVO
SPP.A - PATRIMONIO NETTO 461.627 323.248 138.379
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 150.000 0 150.000
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 203.149 293.562 -90.413
SPP.D - DEBITI 837.845 851.287 -13.442
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 465.321 456.634 8.687
Totale SPP - PASSIVO 2.117.942 1.924.731 193.211
 
Tabella 1.b – Conto economico 

CONTO ECONOMICO 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 2.215.290 1.928.246 287.044
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 2.024.308 1.788.564 235.744
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 190.982 139.682 51.300
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -5.935 -7.140 1.205
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 185.047 132.542 52.505
Imposte sul reddito dell'esercizio 46.671 43.201 3.470
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 138.376 89.341 49.035

 

 
2. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET 

2.1 RAFFRONTO CON IL BUDGET ECONOMICO 

Nel corso dell’esercizio 2016 è stato posto in essere un provvedimento di rimodulazione del budget 

economico nella seduta del Consiglio Direttivo del 28/10/2016.  
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Nella tabella che segue, per ciascun conto, il valore della previsione definitiva contenuto nel budget 

economico viene posto a raffronto con quello rappresentato, a consuntivo, nel conto economico; ciò al fine di 

attestare, mediante l’evidenza degli scostamenti, la regolarità della gestione rispetto al vincolo autorizzativo 

definito nel budget.  

 

 
Tabella 2.1 – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione e raffronto con il budget economico 



 5 

Descrizione della voce Budget Iniziale Rimodulazioni Budget Assestato Conto economico Scostamenti 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.076.000,00 180.000,00 1.256.000,00 1.216.674,00 -39.326,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor.,   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 866.000,00 90.000,00 956.000,00 998.616,00 42.616,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 1.942.000,00 270.000,00 2.212.000,00 2.215.290,00 3.290,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo   8.800,00 0,00 8.800,00 3.082,00 -5.718,00
7) Spese per prestazioni di servizi 718.900,00 0,00 718.900,00 715.941,00 -2.959,00
8) Spese per godimento di beni di terzi 80.000,00 5.000,00 85.000,00 69.565,00 -15.435,00
9) Costi del personale 262.800,00 0,00 262.800,00 253.247,00 -9.553,00
10) Ammortamenti e svalutazioni 68.000,00 0,00 68.000,00 63.079,00 -4.921,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di   0,00 5.000,00 5.000,00 -24.174,00 -29.174,00
12) Accantonamenti per rischi 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
13) Altri accantonamenti 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00
14) Oneri diversi di gestione 735.500,00 65.000,00 800.500,00 793.568,00 -6.932,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 1.876.000,00 225.000,00 2.101.000,00 2.024.308,00 -76.692,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRO    66.000,00 45.000,00 111.000,00 190.982,00 79.982,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16) Altri proventi finanziari 500,00 0,00 500,00 211,00 -289,00
17) Interessi e altri oneri finanziari: 18.500,00 -10.000,00 8.500,00 6.146,00 -2.354,00
17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16 -18.000,00 10.000,00 -8.000,00 -5.935,00 2.065,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' F  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi Straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21) Oneri Straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C    48.000,00 55.000,00 103.000,00 185.047,00 82.047,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio 37.000,00 55.000,00 92.000,00 46.671,00 -45.329,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 11.000,00 0,00 11.000,00 138.376,00 127.376,00
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Dal raffronto fra budget assestato e valori del conto economico si rileva una differenza 

positiva di € 127.376 rispetto al pareggio previsto. 

Si pone in evidenzia, inoltre, che sia il margine operativo lordo, cioè la differenza fra 

valore e costi della produzione, al netto degli ammortamenti è positivo per € 190.982,00, 

sia il risultato prima delle imposte è positivo per € 185.047,00; ciò è da ritenersi 

soddisfacente tenuto conto della pesantissima crisi che ha travolto il settore 

automobilistico e che ha influito su tutte le principali fonti di reddito dell’Ente, a partire 

dalle vendite dei carburanti, passando per assicurazioni e associazioni. 

Si deve rilevare, infatti, che il valore della produzione risulta in aumento rispetto  alla 

previsione assestandosi ad € 2.215.290 (+14,00%), oltre agli  € 270.000 frutto della 

rimodulazione assunta nel mese di ottobre, il giorno 28; peraltro la riduzione dei  costi 

della produzione è di ben - € 76.692 (-3,65%) rispetto alle previsioni assestate ad €. 

2.101.000 a  seguito delle variazioni, segno di una oculata gestione dell’Ente. I proventi 

finanziari, notevolmente ridotti in fase di variazioni nel mese di ottobre, si assestano  ad 

€.  di € 5.935 sono frutto della somma algebrica tra gli interessi passivi sul mutuo 

ipotecario e quelli attivi sui conti correnti bancari;  e vi è una flessione, rispetto a valore 

assestato a seguito di variazioni,  delle imposte sul reddito dell’esercizio di € 45.329 (-

50,00%). 

Nel complesso, quindi, l’ulteriore miglioramento dei conti dell’Automobile Club Bari 

Bat, visto nello scenario largamente negativo dell’economia nazionale, rappresenta un 

risultato estremamente positivo, tenuto conto che l’Ente ha anche sostenuto la propria 

rete di vendita, in prima linea sul fronte della crisi; senza del resto mancare a tutti gli 

impegni istituzionali, con particolare riguardo al settore sportivo automobilistico e al 

settore mobilità, educazione e sicurezza stradale. 

 

2.2 RAFFRONTO CON IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI 

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono state poste in essere variazioni del budget degli 

investimenti. 

Nella tabella che segue, per ciascun conto, il valore della previsione definitiva contenuto 

nel budget degli investimenti / dismissioni, viene posto a raffronto con quello rilevato a 
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consuntivo; ciò al fine di attestare, mediante l’evidenza degli scostamenti, la regolarità 

della gestione rispetto al vincolo autorizzativo del budget.  

 

Al riguardo è utile specificare che il budget degli investimenti / dismissioni considera 

tutte le voci delle immobilizzazioni, salvo i crediti delle immobilizzazioni finanziarie 

che restano, pertanto, esclusi dal vincolo autorizzativo.   

 
Tabella 2.2 – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione e raffronto con il budget degli 

investimenti / dismissioni 

Descrizione della voce Budget 
Iniziale Rimodulazioni Budget 

Assestato 

Acquisizioni/Alie
nazioni al 
31.12.2016

Scostamenti

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Software - investimenti
Software - dismissioni

Altre Immobilizzazioni immateriali - investimenti
Altre Immobilizzazioni immateriali - dismissioni

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobili - investimenti
Immobili - dismissioni

Altre Immobilizzazioni materiali - investimenti 175.000,00 175.000,00 111.375,00 -63.625,00
Altre Immobilizzazioni materiali - dismissioni

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 175.000,00 0,00 175.000,00 111.375,00 -63.625,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni - investimenti
Partecipazioni - dismissioni

Titoli - investimenti
Titoli - dismissioni

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 175.000,00 0,00 175.000,00 111.375,00 -63.625,00
 

Dal raffronto fra budget assestato e valori patrimoniali rilevati emerge: 

- per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, nessun utilizzo della somma 

stanziata; 

- per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, un utilizzo minore del 36,36% delle 

somme stanziate per immobili ed altre immobilizzazioni. 

- per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie non risulta alcun utilizzo. 



 8  

 

3. ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

L’andamento della gestione si è caratterizzato durante l’anno 2016 in termini positivi 

non solo dal punto di vista contabile, ma anche e soprattutto dal punto di vista 

gestionale, in quanto l’Automobile Club è stato estremamente attivo dal punto di vista 

delle attività istituzionali; attività che hanno comportato una buona visibilità con la 

conseguenza di un andamento associativo positivo, in forte controtendenza ai risultati 

della federazione. 

Purtroppo le spese che l’Ente non ha potuto contenere per fatti non a sé imputabili, sono 

le spese legali dettate dal ricorso proposto dal legale patrocinato per il giudizio 

instaurato contro il comune di Bari, per il quale l’Ente è risultato vincitore nel primo 

grado, seppure per la modesta somma di Euro 212.000; peraltro il succitato difensore di 

parte ha proposto ricorso per il proprio pagamento per Euro 178.000, cifra riportata dal 

giudice adito ad Euro 9.500, che con gli accessori di legge ha determinato l’incremento 

di spese rispetto al preventivato. Di parimenti ha inciso la perdita di un giudizio avviato 

nel 2005 per la società ACI Service srl, che ha visto soccombere, con la relativa 

condanna alle spese, l’Automobile Club Bari Bat, in solido con la società, che non 

avendo alcun bene, essendo posta in liquidazione, non avrà possibilità di rimborsare la 

propria quota parte. 

Peraltro, l’Ente, che ha visto crescere la propria rete grazie all’apertura di sette acipoint 

ed un totale di undici autoscuole a marchio Ready2go, ha effettuato una serie di attività 

di sicurezza ed educazione stradale portando nelle piazze dedicate alle attività Ready2go 

un format rivisitato secondo l’esperienza fatta sul campo, che ha avuto un grande 

successo. 

Una manifestazione svolta nell’anno di gran pregio è stata la partecipazione alla Fiera 

del Levante, intitolata “AC Bari Bat una realtà in movimento” che ha ricevuto anche un 

contributo dall’ACI Italia vista l’elevato standard di qualità- 

Tutto l’anno si è caratterizzato da un contenimento dei costi e delle spese, pur cercando 

contemporaneamente di esprimere la propria anima istituzionale, reperendo risorse che 

hanno permesso tutto ciò. 
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Infatti, anche l’attività sportiva, oramai ripresa come organizzatori del 4^ Slalom dei 

Trulli, che ha registrato ben 136 partecipanti, ha funzionato anche grazie al reperimento 

di sponsor. 

E’ pur vero, però, che la contrazione dei costi non possa giungere ad ulteriore livello 

minimo se non si vuole rischiare di intaccare la struttura operativa e perdere in 

efficienza e qualità. Per cui bisognerà nel corso del 2017 rivedere la struttura 

organizzativa e rimodularla alle nuove e future attività che l’Ente andrà ad intraprendere. 

 

4. ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA 

Si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi che riclassificano lo stato patrimoniale ed 

il conto economico per consentire una corretta valutazione dell’andamento patrimoniale 

e finanziario, nonché del risultato economico di esercizio. 

 

4.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Nella tabella che segue è riportato lo stato patrimoniale riclassificato secondo 

destinazione e grado di smobilizzo, confrontato con quello dell’esercizio precedente. 

 

 

 
Tabella 4.1.a – Stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di smobilizzo 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2016 2015 Variazione

ATTIVITA' FISSE
Immobilizzazioni immateriali nette 125 250 -125
Immobilizzazioni materiali nette 807.581 759.219 48.362
Immobilizzazioni finanziarie 31.238 31.238 0
Totale Attività Fisse 838.944 790.707 48.237
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze di magazzino 37.774 13.600 24.174
Credito verso clienti 303.896 408.955 -105.059
Crediti vs scietà controllate 19.920 14.696 5.224
Altri crediti 171.700 118.778 52.922
Disponibilità liquide 431.738 285.905 145.833
Ratei e risconti attivi 313.970 292.090 21.880
Totale Attività Correnti 1.278.998 1.134.024 144.974
TOTALE ATTIVO 2.117.942 1.924.731 193.211
PATRIMONIO NETTO 461.627 323.248 138.379
PASSIVITA' NON CORRENTI
Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri 353.149 293.562 59.587
Altri debiti a medio e lungo termine 0 0 0
Totale Passività Non Correnti 353.149 293.562 59.587
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti vd banche 120.973 145.783 -24.810
Debiti verso fornitori 442.700 479.722 -37.022
Debiti verso società controllate 0 0 0
Debiti tributari e previdenziali 12.500 13.230 -730
Altri debiti a breve 261.672 212.552 49.120
Ratei e risconti passivi 465.321 456.634 8.687
Totale Passività Correnti 1.303.166 1.307.921 -4.755
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 2.117.942 1.924.731 193.211
 

 
L’analisi per indici applicata allo stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di 

smobilizzo, evidenzia un grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio 

(patrimonio netto/attività fisse) pari a 0,55 nell’esercizio in esame contro un valore pari 

a 0,41 dell’esercizio precedente; tale indicatore permette di esprimere un giudizio 

positivo sul grado di capitalizzazione di un Ente se assume un valore superiore o, 

almeno, vicino a 1. È considerato preoccupante per tale indice un valore sotto 1/3 (0,33) 

anche se il giudizio sullo stesso deve essere fatto ponendolo a confronto con altri indici. 

 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli (passività non correnti  + 

patrimonio netto/attività fisse) presenta un valore pari a 0,97 nell’esercizio in esame in 

aumento rispetto al valore di 0,78 rilevato nell’esercizio precedente; un valore pari o 
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superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un grado di solidità soddisfacente anche se 

nell’esprimere un giudizio su tale indicatore è necessario prendere in considerazione il 

suo andamento nel tempo e non il valore assoluto.  

 

L’indice di indipendenza da terzi misura l’adeguatezza dell’indebitamento da terzi 

rispetto alla struttura del bilancio dell’Ente; l’indice relativo all’esercizio in esame 

(patrimonio netto/passività non correnti + passività correnti) è pari a 0,28 mentre quello 

relativo all’esercizio precedente esprime un valore pari a 0,20. Tale indice per essere 

giudicato positivamente non dovrebbe essere di troppo inferiore a 0,5. 

 

L’indice di liquidità segnala la capacità dell’Ente di far fronte alle passività correnti con 

i mezzi prontamente disponibili o liquidabili in breve periodo ad esclusione delle 

rimanenze. Tale indicatore (attività correnti al netto delle rimanenze/passività correnti) è 

pari a 0,95 nell’esercizio in esame mentre era pari a 0,86 nell’esercizio precedente; un 

valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un grado di solidità 

soddisfacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 4.1.b – Stato patrimoniale riclassificato secondo la struttura degli impieghi e delle fonti 
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Credito verso clienti 303.896 408.955 -105.059
Crediti vs scietà controllate 19.920 14.696 5.224
Altri crediti 171.700 118.778 52.922
Disponibilità liquide 431.738 285.905 145.833
Ratei e risconti attivi 313.970 292.090 21.880
Totale Attività Correnti 1.278.998 1.134.024 144.974
TOTALE ATTIVO 2.117.942 1.924.731 193.211
PATRIMONIO NETTO 461.627 323.248 138.379
PASSIVITA' NON CORRENTI
Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri 353.149 293.562 59.587
Altri debiti a medio e lungo termine 0 0 0
Totale Passività Non Correnti 353.149 293.562 59.587
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti vd banche 120.973 145.783 -24.810
Debiti verso fornitori 442.700 479.722 -37.022
Debiti verso società controllate 0 0 0
Debiti tributari e previdenziali 12.500 13.230 -730
Altri debiti a breve 261.672 212.552 49.120
Ratei e risconti passivi 465.321 456.634 8.687
Totale Passività Correnti 1.303.166 1.307.921 -4.755
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 2.117.942 1.924.731 193.211
STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI 2016 2015 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 125 250 -125
Immobilizzazioni materiali nette 807.581 759.219 48.362
Immobilizzazioni finanziarie 31.238 31.238 0
Capitale immobilizzato (a) 838.944 790.707 48.237

Rimanenze di magazzino 37.774 13.600 24.174
Credito verso clienti 303.896 408.955 -105.059
Crediti vs scietà controllate 19.920 14.696 5.224
Altri crediti 171.700 118.778 52.922
Ratei e risconti attivi 313.970 292.090 21.880
Attività d'esercizio a breve termine (b) 847.260 848.119 -859
STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI 2016 2015 Variazione
Debiti verso fornitori 442.700 479.722 -37.022
Debiti verso società controllate 0 0 0
Debiti tributari e previdenziali 12.500 13.230 -730
Altri debiti a breve 261.672 212.552 49.120
Ratei e risconti passivi 465.321 456.634 8.687
Passività d'esercizio a breve termine (c) 1.182.193 1.162.138 20.055
 

 

 
4.2 SITUAZIONE ECONOMICA 

Nella tabella che segue è riportato il conto economico riclassificato secondo il criterio 

della pertinenza gestionale. 
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Tabella 4.2 – Conto economico scalare, riclassificato secondo aree di pertinenza gestionale 

 

 CONTO ECONOMICO SCALARE 31.12.2016 31.12.2015 Variazione Variaz. %

Valore della produzione al netto dei proventi straordinari 1.973.354 1.898.799 74.555 3,9%
Costi esterni operativi al netto di oneri straordinari -1.557.982 -1.473.381 -84.601 5,7%

Valore aggiunto 415.372 425.418 -10.046 -2,4%

Costo del personale al netto di oneri straordinari -253.247 -260.927 7.680 -2,9%

EBITDA 162.125 164.491 -2.366 -1,4%

Ammortamenti, svalutaz. e accantonamenti -213.079 -54.256 -158.823 292,7%

Margine Operativo Netto -50.954 110.235 -161.189 -146,2%

Risultato della gestione finanziaria al netto degli oneri finanziari 211 168 43 25,6%

EBIT normalizzato -50.743 110.403 -161.146 -146,0%

Proventi straordinari 241.936 29.447 212.489

Oneri straordinari 0 0 0

EBIT integrale 191.193 139.850 51.343 36,7%

Oneri finanziari -6.146 -7.308 1.162 -15,9%

Risultato Lordo prima delle imposte 185.047 132.542 52.505 39,6%

Imposte sul reddito -46.671 -43.201 -3.470 8,0%

Risultato Netto 138.376 89.341 49.035 54,9%

 
5. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

Si tratta di quei fatti che intervengono tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di 

redazione del bilancio; possono identificarsi in tre tipologie diverse. 

 

A. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: 

non vi sono fatti successivi che debbano essere recepiti nei valori di bilancio 

 

B. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: 
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In data 17 febbraio 2017, a seguito di deliberazione del Consiglio direttivo di 

settembre 2016, si è proceduto alla cessione del territorio dell’Automobile Club 

Bari Bat ove erano presenti sub agenzie dell’AC. Tale determinazione, assunta 

al fine di consentire l’assegnazione ad agenzie capo profilate in fascia 1, 

consentirà una gestione commerciale migliore. Per quanto attiene la liquidazione 

dell’Ente, con successiva liquidazione dei subagenti, pendono ricognizioni a 

seguito del mancato accordo sulla quantificazione economica. 

La causa intentata contro lo Stato per l’equo indennizzo dovuto per il suolo sito 

in Punta Perotti registra una battuta d’arresto, intervenuta per la sostituzione del 

giudice relatore, ma buone speranze si nutrono per la ripresa del progetto di 

riqualificazione dell’area che dovrebbe riconsentire l’edificabilità dei suoli, 

sebbene con indici di edificabilità più contenuti. 

Un evento negativo, sebbene da una sommaria disamina si ritenga che il ricorso 

sia del tutto infondato, è costituito dalla notifica di un ricorso di lavoro per 

compensi come amministratore, proposto dagli eredi del dottor Marchesini, per 

lo svolgimento dell’attività di amministratore dal 2003 fino alla data della sua 

morte, per una presunta cifra di euro 173.000. La causa sta proseguendo nella 

sua fase istruttoria. 

Ulteriore avvenimento intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio è l’analisi dei 

debiti non più dovuti e dei crediti inesigibili da parte del collegio sei revisori dei 

conti dell’Ente che ha invitato ad ottemperare, nel più breve tempo possibile, 

alla cancellazione delle poste non dovute e dei crediti inesigibili. Nel prossimo 

consiglio direttivo dell’Ente si procederà a recepire tale indicazione. 

 

 

C. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: 

non vi sono fatti successivi che possano incidere sulla continuità aziendale, salvo 

le conseguenze della legge Madia sulla società in house dell’Ente. 
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6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

L’Ente prevede nel corso del 2017 di mettere in campo azioni commerciali che portino 

nuova linfa alle finanze proprie, ma anche e soprattutto alla rete dei delegati, per modo 

da garantire la loro sopravvivenza sul mercato e creare nuove aree di business che 

permettano un’ulteriore crescita dell’associazionismo. Il nuovo Consiglio direttivo sarà 

chiamato a determinare nuove linee politiche che garantiscano la prosecuzione di quanto 

avviato e l’ampliamento di attività e di visibilità per l’Ente. 

La gestione durante l’anno 2017 dovrà necessariamente essere impostata alla prudenza, 

ma nel contempo con un occhio particolare alla visione prospettica del futuro, anche alla 

luce delle risorse umane che andranno necessariamente ad essere implementate al fine di 

una migliore gestione delle molteplici attività che oggi ha l’Automobile Club Bari Bat, 

ma che sicuramente sarà chiamato ad aspettative più alte.   

7. DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO 

L’Ente nel corso dell’esercizio ha prodotto un utile di € 138.376 che intende destinare 

integralmente ad incremento del Patrimonio Netto. In linea con quanto previsto dall’ 

articolo 9 dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione 

e contenimento della spesa dell’Automobile Club Bari”, adottato in data 30 dicembre 

2013, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis del decreto legge 31 

agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, numero 125, eventuali 

risparmi di spesa risultanti dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale 

Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti sono appostati ad una specifica 

riserva del patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento 

di investimenti finalizzati all’attuazione degli scopi istituzionali. In accordo con quanto 

esposto nella Nota Integrativa relativa all’esercizio 2016 si decide di destinare a tale 

specifica riserva una quota pari ad € 74.772 come si evince dalla tabella riportata al 

paragrafo 3.3 della Nota Integrativa medesima. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Udito l’intervento del Presidente; 
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• Vista la documentazione contabile afferente il Conto Consuntivo 2016 e le annesse 

relazioni di accompagnamento; 

• Visto lo Statuto dell’ACI; 

• Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dell’Ente il 

12.10.2009 ed approvato dal Ministero Vigilante il 12.07.2010; 

• Udito il parere del Collegio dei Revisori; 

• Dopo ampio esame e discussione 

DELIBERA N. 2/2017 

all’unanimità dei presenti: 

- di approvare lo schema di bilancio predisposto per il Conto consuntivo 2016, così 

come emerge dalla documentazione contabile, depositata nella segreteria dell’Ente che, 

unitamente alle relazioni di accompagnamento, costituiscono un tutt’uno e sono parte 

integrante del presente provvedimento da sottoporre all’approvazione della competente 

Assemblea, fissata per il giorno 27 APRILE 2016 in prima convocazione alle ore 7.30 e 

per il 28 APRILE 2015 in seconda convocazione alle ore 12.00.  

Si dispone la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito dell’Ente. 

 

4. RATIFICA DELIBERE 1 E 2 DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: In data 31 gennaio del corrente anno ho adottato la delibera per 

l’approvazione del Piano Anticorruzione dell’Automobile Club, adempimento 

necessario ed urgente ai fini della normativa; parimenti, in data 21 marzo, poiché   
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la designata presidente della Commissione Giuridica, Giudice dottoressa Mirella Delia, 

non ha potuto assumere l’incarico, ho provveduto a nominare il dottor Riccardo 

Leonetti, Giudice del Tribunale dei Minori di Bari, in sua sostituzione. 

Ovviamente il dottore dovrà richiedere autorizzazione allo svolgimento dell’incarico al 

Consiglio Superiore della Magistratura. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Udita la relazione del Presidente; 

assumono la seguente 

DELIBERA N° 3/2017 

Di ratificare le delibere presidenziali n. 1 e 2 rispettivamente del 31 gennaio 2017 e 21 

marzo 2017. 

  
5. RICHIESTE PERVENUTE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO DELL’ENTE DEL 21.12.2017 

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo, per illustrare le richieste 

pervenute quattro richieste di contributo, secondo il disposto del nostro Regolamento in 

materia.  

DOTTORESSA DE RENZO: sono pervenute all’ente quattro richieste di contributo, 

fornite della documentazione prevista dal Regolamento approvato il 21 dicembre 2016 

in materia. Copia della documentazione è presente nella cartella di ciascun consigliere. 

Procedo all’esposizione dei progetti 

 

1) Richiesta proveniente dalla società Spazio Eventi per contributo e patrocinio 

della Manifestazione “Sulla Strada della Sicurezza – Safety Road Exibition” 
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Questa manifestazione è già patrocinata dall’Automobile Club Italia e avrà una 

rilevanza cittadina enorme, come potete vedere dalla presentazione progettuale.  

2) Contributo e patrocinio al progetto “Eat in Murgia – Guida Turistica sui prodotti 

tipici dell’Alta Murgia” 

Essere presenti su questa pubblicazione rispecchia l’attività turistica prevista dal 

nostro statuto 

3) Contributo alla 4^ edizione del Trofeo Autodromo del Levante pari alle tasse di 

iscrizione al calendario nazionale. 

Ogni anno abbiamo dato il contributo tecnico degli ufficiali di percorso. La 

richiesta quest’anno è specificatamente indirizzata alla copertura delle tasse di 

iscrizione a calendario nazionale ACI Sport, quindi assumendo un importo più 

contenuto rispetto agli oneri relativi al servizio degli ufficiali di percorso. 

4) Contributo per la manifestazione ”Criterium automobilistico del Donatore di 

Sangue – Trofeo Magg. Luigi Gabrieli” giunta alla 23^ edizione. 

Ogni anno l’Ente ha contribuito sostenendo la spesa di polizza per la 

manifestazione, nonché con contributo tecnico organizzativo  

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Udita la relazione della dottoressa De Renzo; 

• vista la documentazione prodotta; 

• visto il Regolamento per la concessione di contributi dell’Automobile Club Bari 

Bat approvato in data 21 dicembre 2016 

• all’unanimità  

assumono la seguente 
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DELIBERA N° 4/2017 

Di concedere i seguenti contributi: 

 
1) Euro 5.000 alla manifestazione “Sulla Strada della Sicurezza – Safety Road 

Exibition” con l’impegno di effettuare raccolta dati per incrementare il CRM 

dell’Ente e la massima visibilità per l’Ente 

2) Euro 500  al progetto “Eat in Murgia – Guida Turistica sui prodotti tipici 

dell’Alta Murgia” con l’impegno di riportare sulle Guide una intervista al 

Presidente sul valore della sicurezza stradale e i loghi dell’Automobile Club 

Bari Bat 

3) Euro 1.909 alla 4^ edizione del Trofeo Autodromo del Levante pari alle tasse di 

iscrizione al calendario nazionale.   

4) Contributo per la manifestazione ”Criterium automobilistico del Donatore di 

Sangue – Trofeo Magg. Luigi Gabrieli”. L’ente pagherà la polizza rischi della 

manifestazione. 

indicazione del Presidente della Commissione, la nomina dei componenti al 

Presidente avvocato Francesco Ranieri. 
 

6. CONVENZIONE CON SOCIETÀ IN HOUSE ACI FUTURA SRL E INTEGRAZIONE CDA 

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo nella qualità di Presidente 

della Società ACI Futura srl 

DOTTORESSA DE RENZO: vi è l’urgenza di procedere a nuova convenzione per la 

società in house, per la quale dovremo procedere all’adeguamento dello Statuto secondo 
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i dettami della normativa Madia. Peraltro, bisognerà procedere alla ricostituzione del 

CdA, ancora in numero di due. 

Ho proceduto alla stesura della bozza di convenzione, dove dovremo definire i costi alla 

luce di nuove necessità di ore lavorative, in quanto l’Automobile Club avrà bisogno di 

ore lavorate in più per la sostituzione di una dipendente che andrà in astensione 

obbligatoria a partire dal 20 aprile e un incremento delle attività dell’ufficio. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Udita la relazione della dottoressa De Renzo; 

• vista la documentazione prodotta; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 5/2017 
 

Di invitare il Presidente del CdA della società ACI Futura srl ad espletare una assemblea 

urgente per la ricostituzione del CdA individuando il componente, a titolo gratuito, tra i 

dipendenti dell’Ente. Autorizza il Presidente a sottoscrivere la nuova convenzione 

previa nomina del suddetto CdA. 

7. ATTIVITA’ DI SVILUPPO WEB 

PRESIDENTE: Ho proceduto ad inviare in data 13 marzo la seguente richiesta al direttore 

:” Gentile Direttore come Le è noto l'attuale consiglio direttivo, di recente rinnovato, ha rivolto 

l'attenzione nel trovare  nuove risorse economiche per l'Ente in quanto quelle istituzionali in parte 

stanno venendo meno. Come è sempre stato evidenziato dobbiamo valorizzare la nostra 

struttura sfruttando al massimo il potenziale commerciale delle  delegazioni sparse su tutta la 

provincia di Bari e della BAT. Oggi il marcheting si orienta sul web che è il mezzo più diretto 
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soprattutto per quanto inerisce la fascia della popolazione giovane sulla quale dobbiamo 

investire. Le chiedo, pertanto, di concentrare le risorse interne al fine di investite nel Web pur 

nella consapevolezza che l'Ente è purtroppo sotto l'organico previsto. Le chiedo, pertanto, di 

relazione al Consiglio sul lavoro e la progettualita' sino ad ora svolta e soprattutto in merito ai 

progetti futuri sul punto. Certo nel suo proficuo impegno quotidianamente profuso la saluto 

cordialmente.” 

In pari data la dottoressa mi ha risposto con la seguente mail: 

“  Buonasera Presidente. 

Attualmente l'Ente svolge le attività da Lei richieste, ma le stesse vengono svolte da me e dal 

signor Pignatelli dipendente della società in house nel tempo rimanente dalle attività 

ordinarie.  

Faccio presente che il signor Pignatelli ha un contratto in part time di 20 ore alla settimana e, 

pertanto, rimane poco tempo da poter dedicare in maniera specifica. 

Peraltro, entrambi non abbiamo conoscenze tecniche specifiche, salvo che non si decida di 

operare una formazione intensiva, che al momento però non è possibile fare, sia per il mio 

ruolo, sia per i compiti molteplici che svolge il signor Pignatelli. 

L'altra risorsa che avevo pensato di destinare ad attività più amministrative e 

comunicazionali, ovvero la dottoressa Micunco, tra un mese dovrà andare in astensione 

obbligatoria per maternità, con un ulteriore sforzo per tutti i dipendenti, sia dell'ente che della 

società. 

Quindi al momento, non è possibile ricorrere a risorse interne, sia per un problema di 

competenze, sia per un problema di esiguità di risorse. 

Pertanto, vista la Sua richiesta, procederò ad una indagine esterna all'Ente, utilizzando la 

piattaforma Mepa, al fine di poter trovare una risoluzione che presenterò al prossimo 

Consiglio direttivo. 

DOTTORESSA DE RENZO: l’indagine è appena iniziata con la presentazione dei due 

preventivi che sono nelle cartelle dei componenti del Consiglio. Peraltro, ritengo che in tale 
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materia, essendo presenti più aziende nel settore vada effettuata una indagine accurata, 

anche alla luce degli elevati costi che vedo proporre e al numero elevato di proposte presenti 

su Consip. Vanno peraltro, definiti obiettivi precisi alle aziende contattate al fine di ottenere 

il risultato voluto. 

 I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:   

• Udita la relazione del Presidente; 

• Udita la relazione della dottoressa De Renzo; 

• vista la documentazione prodotta; 

• vista la particolarità della materia 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 6/2017 
 

Di incaricare il consigliere Nunzio Aprile, vista la sua esperienza professionale, di 

contattare aziende del settore del web marketing, definendo gli obiettivi da assegnare. Il 

Consigliere procederà a relazionare al prossimo consiglio. 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli intervenuti 

dichiara tolta la seduta alle ore 18.00. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)                     (Avv. Francesco Ranieri) 
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