
 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO  2013 

Cari Consoci, 

rimetto qui di seguito la mia relazione, che deve essere allegata al Bilancio di esercizio 

2013 ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Automobile Club Cuneo  vigente dal 2010. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 

2011 è stato applicato in toto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

approvato dal Consiglio Direttivo in data del 1° ottobre 2009 in applicazione dell’art. 13 

comma 1, lettera o) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 419 ed approvato con provvedimento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la 

competitività del turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con provvedimento DSCT 0008948 P-

2.70.4.6 del 14/06/2010.  

SERVIZIO SOCI 

La compagine sociale al 31/12/2013 contava n. 7.161 soci (di cui 1.336 associati tramite il 

canale di vendita delle Agenzia SARA della Provincia) con un decremento rispetto al 2012 

di circa l’8%. Decremento peraltro che era stato previsto a causa dell’aggravarsi della crisi, 

che si è fatta particolarmente sentire nella nostra Provincia a partire dal 2012. Esprimo 

comunque il mio apprezzamento per l’impegno profuso dall’Ufficio Soci di sede e dalle 

agenzie SARA della provincia, che hanno tentato di arginare il fenomeno, in particolar 

modo attraverso l’attività di recupero delle associazioni scadute con operazioni di 

marketing telefonico e scritto nonché attraverso il marketing effettuato allo sportello.  

Per quanto riguarda gli ulteriori canali di vendita si puntualizza come l’iniziativa 
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FacileSarà, introdotta nella nostra Provincia a partire da metà 2010, che prevede una tessera 

scontata e di contenuti diversi per gli assicurati SARA, continua ad avere ottimi risultati, 

essendo l’unica fetta in crescita rispetto alla tendenza negativa generale.  

L’ufficio Soci di Sede nel 2013 ha continuato a svolgere la funzione di area riservata agli 

associati ove gli stessi possono usufruire di una vasta gamma di servizi a loro dedicati, tra 

cui un internet point ad uso gratuito e una saletta riservata per eventuali appuntamenti di 

lavoro. Da citare anche i vari servizi erogati dall’ufficio, e cioè la vendita delle vignette 

autostradali per l’Austria e la Svizzera,  la distribuzione degli apparecchi Telepass, e il 

servizio di TNT Point, che registrano un buon numero e apprezzamento da parte degli 

utenti, anche in considerazione della posizione centrale della Sede e la sua accessibilità. 

La prestazione di trasporto dell’autovettura completamente gratuito anche 

nell’ambito provinciale è stata applicata nel corso dell’esercizio 2013 e riconfermata anche 

per l’anno 2014. Questa iniziativa consente ai Soci di avere una prestazione completa di 

assistenza in caso di danno grave all’autovettura ed è comunque una prestazione esclusiva 

dei Soci dell’Automobile Club Cuneo.  

 Nel 2013 è stato consegnato in omaggio a scelta tra un  giubbotto impermeabile 

tascabile e un guanto raschiaghiaccio. Nel corso del 2014 verrà omaggiato, a scelta del 

socio, un portachiavi con piletta a led oppure un parasole per parabrezza. 

SERVIZIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

 Il servizio di assistenza automobilistica, operante in sede e presso 8 delegazioni in 

provincia, tutte a gestione indiretta, al fine di agevolare gli automobilisti nelle varie forme 

inerenti l’uso ed il possesso dell’auto, presenta su base provinciale un decremento globale 

del fatturato pari al 5,56%. Si evidenzia come questo calo, del resto prevedibile data la 

perdurante crisi economica, che è particolarmente acuta nel settore automobilistico, è 

principalmente derivante dai decrementi registrati dalle delegazioni della provincia perché 
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al contrario l’Ufficio di Sede, nonostante una previsione non ottimistica, è riuscita ad  

incrementare il fatturato dell’1,49% rispetto al 2012. Per questo esprimo il più vivo 

apprezzamento per il Responsabile e il personale dell’ufficio Assistenza di Sede, che è 

riuscito a tenersi a galla e portare la nave in porto nonostante il mare in tempesta.   

ATTIVITA’ SPORTIVA E TURISTICA 

 Sono continuati i contatti e la nostra partecipazione al mondo dello sport con 

relazioni con organizzatori, scuderie, concorrenti e ufficiali di gara. Continua ad operare, 

sempre più apprezzata e richiesta, l’Associazione Ufficiali di gara “La Granda”, che ha la 

propria sede presso l’Automobile Club. 

 Nel 2013 è stato confermato il Campionato sociale dell’Automobile Club Cuneo 

atto a premiare i piloti ed i navigatori della provincia di Cuneo che si sono distinti nelle 

manifestazioni rallystiche dell’anno. La cerimonia di premiazione si svolgerà in data ancora 

da stabilirsi, molto probabilmente a fine aprile o inizio maggio, in concomitanza con 

l’annuale Conferenza stampa dell’Ente. 

Nel 2013 si sono svolte 6 gare iscritte ai calendari CSAI.  

Il circuito ACIGolf merita un discorso a parte. L’Automobile Club Cuneo ne è 

stato l’ideatore e ne ha curato l’organizzazione a livello nazionale, come da mandato di 

ACI Italia, a partire dal lontano 1992.  Nel 2013 l’Automobile Club d’Italia ha assunto la 

decisione di affidarne l’organizzazione alla propria società partecipata ACI Sport Spa. 

Conseguentemente è cessato l’incarico di organizzatore dell’Automobile Club Cuneo, che 

ha mantenuto la cura e la gestione della selezione locale presso il Golf Club Cherasco.  La 

nostra selezione provinciale si è svolta domenica 16 giugno 2013 presso il Circolo di Golf 

di Cherasco e ha realizzato come sempre un cospicuo numero di partecipanti:  150 

giocatori. 

 Per quanto riguarda il 2014 allo stato non abbiamo ancora notizie dalla Sede 
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Centrale circa la sua realizzazione. Ci auguriamo ad ogni buon conto che questa 

manifestazione, a cui l’Automobile Club Cuneo ha dedicato negli anni passati tante energie 

ed entusiasmo, possa continuare ad esistere e a realizzare i successi delle edizioni passate. 

TASSE AUTOMOBILISTICHE 

 Nel 2013 il settore registra un incremento, pari a circa il 21% rispetto al 2012, 

dovuto principalmente ad un ritorno dell’utenza ai nostri sportelli.  

 E’ importante sottolineare che la convenzione per la riscossione delle tasse 

automobilistiche con la Regione Piemonte, firmata al termine dell’anno 2004 e scaduta nel 

2010, a fine anno 2013 è stata rinnovata con modalità operative nuove e che vanno a 

vantaggio dei contribuenti. Dal mese di febbraio 2014 è’ altresì cessata la convenzione tra 

la Regione Piemonte e la GEC per quanto riguarda la gestione delle tasse automobilistiche. 

Quest’ultima pertanto non potrà più operare riscossioni così come fornire assistenza agli 

utenti in tale materia. 

Ritorna quindi di nostra competenza l’assistenza in relazione alle varie problematiche 

connesse al pagamento delle tasse automobilistiche, così come le richieste di rimborso, di 

rateizzazione o di esenzione per i disabili. Questo permetterà agli sportelli tasse della sede e 

delle delegazioni di ritornare ad offrire agli utenti un servizio a 180 gradi con quella 

professionalità e correttezza che ci distingue nel campo da moltissimi anni.   

DELEGAZIONI 

 Nell’esercizio 2013 hanno operato in provincia 8 delegazioni, con i risultati già 

illustrati nei precedenti argomenti. 

 L’Ente continua a fornire alle delegazioni, oltre all’assistenza informativa, tecnica, 

di coordinamento e di formazione, tutto l’hardware e l’assistenza allo stesso e il software 

applicativo per la gestione delle pratiche automobilistiche, mentre i costi di connessione 

telematica e di gestione STA sono a carico delle Delegazioni.  
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RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE 

E’ opportuno fornire ai Soci alcuni cenni sull’unica società che l'Ente controlla in 

provincia. 

L’A.C. CUNEO SERVIZI, società unipersonale dell’Automobile Club Cuneo, ha, 

nel corso del 2013, continuato ad operare nei tradizionali servizi per conto del nostro 

sodalizio, oltre però ad impegnarsi in una serie di attività straordinarie di supporto 

all’Automobile Club. Da segnalare: la gestione dell’Ufficio Stampa dell’Ente e 

l’organizzazione della tradizionale conferenza stampa annuale. A fine anno si è inoltre 

proceduto alla modifica dello statuto della stessa al fine di renderla, anche nell’aspetto 

formale, a tutti gli effetti una Società in house. Pertanto a partire dal 2014 la sua struttura 

così come la sua organizzazione e il suo operato risponderanno integralmente a quelli 

definiti a livello europeo per le società cosiddette “in house” . 

 Il bilancio al 31/12/2013, in corso di definizione, chiuderà con un utile dopo le imposte, a 

riprova di un’attenta e proba gestione. 

INIZIATIVE ISTITUZIONALI 

 Nel corso del 2013 l’Automobile Club Cuneo ha continuato ad 

impegnarsi nel settore dell’educazione e della sicurezza stradale, rapportandosi con le 

autorità locali, e partecipando ad incontri e riunioni con la Prefettura, ove l’Automobile 

Club Cuneo fa parte integrante del nuovo Comitato di Monitoraggio per la Sicurezza 

Stradale istituito nel corso dell’anno 2012. 

Si segnalano inoltre qui di seguito le altre importanti iniziative alle quali l’Ente ha 

partecipato direttamente ed attivamente: 

- “Life for Flying”:  una 3 giorni sportiva che si svolge annualmente presso il Comune di 

Verzuolo, frequentata in particolar modo da giovani, volta al ricordo di 2 ragazzi che hanno 
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perso la vita sulle nostre strade e alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale e al 

quale l’Ente presta il proprio patrocinio. 

- “TrasportACI Sicuri”: questa iniziativa, svolta in collaborazione con l’Ufficio 

Provinciale ACI di Cuneo, ha la finalità di educare i genitori, e quanti altri coinvolti, al 

corretto utilizzo del seggiolino da auto per i bambini. Sono stati organizzati corsi presso le 

ASL locali, Consultori e scuole dell’infanzia e primarie della città di Cuneo che hanno 

riscosso un notevole apprezzamento da parte degli utenti partecipanti. 

- “Progetto Ready2Go”: trattasi di una iniziativa che nasce dalla Sede Centrale ACI e che 

è finalizzata ad erogare corsi di guida più attenti alla realtà della sicurezza stradale e ai temi 

collegati ai giovani che si apprestano a prendere le patenti di guida. Nel concreto si tratta di 

affiliare le scuole guida già presenti sul territorio, ed interessate alla cultura di una vera 

“educazione stradale”, a tale progetto. Nel corso del 2013 sono diventate quattro le 

autoscuole affiliate al progetto ed operanti sul territorio provinciale. Da segnalare che nel 

mese di febbraio 2014 a Racconigi è stata inaugurata la quinta autoscuola Ready2Go, 

aperta direttamente dalla società A.C. Cuneo Servizi Srl in società con il socio privato 

Corrado Argeri. Ci auguriamo che la stessa operi con successo, diffondendo anche tra i 

giovani di quella località il giusto approccio per una guida in sicurezza e la cultura del 

rispetto della vita e dell’integrità fisica propria e degli altri. 

- Progetto “Sara Safe Factor 2013”: è un progetto formativo itinerante realizzato dalla 

SARA Assicurazioni in collaborazione con ACI Sport e gli Automobile Club provinciali e 

che il 1° ottobre 2013 ha fatto tappa a Cuneo. Questa manifestazione ha come obiettivo 

quella di richiamare l’attenzione dei giovani in età da patente sui temi della sicurezza 

stradale. Si è svolto presso il centro incontri della Provincia e ha visto la partecipazione di 

circa 250 ragazzi delle quinte e quarte classi delle scuole superiori di Cuneo. Sulla cattedra 

si sono alternati “professori” d’eccezione tra i quali il campione italiano CITE 2009 e casco 
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d’oro 2010 Valentina Albanese. E’ stato illustrato in modo semplice e con un linguaggio 

giovanile come si guida consapevolmente e le posizioni esatte di guida, il corretto modo 

d’impugnare il volante,  come gestire le frenate e come controllare curve malriuscite. Infine 

i ragazzi hanno anche potute effettuare direttamente delle prove con il simulatore di guida 

utilizzato dal circuito “Ready2Go”. Ha partecipato anche la polizia stradale con una propria 

area illustrativa con tele laser ed etilometri. In considerazione dell’entusiasmo dimostrato 

dalla maggioranza dei ragazzi presenti possiamo affermare che l’evento ha avuto pieno 

successo, con la speranza che le nozioni apprese in tale occasione vengano applicate in 

futuro da questi giovani e siano quindi raggiunti gli obiettivi prefissi da tali manifestazioni. 

PROGETTUALITA’ LOCALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

In adempimento della Legge 150/2009 l’Ente ha provveduto a redigere il Piano della 

performance per il triennio 2013-2015, che tra gli altri obiettivi gestionali e di 

miglioramento organizzativo determinati dalla Sede Centrale, conteneva della progettualità 

e attività locali deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Cuneo. Di seguito 

una breve descrizione delle stesse e il risultato ottenuto. 
 
Progetto “Delegati in videoconferenza” 

Il progetto aveva lo scopo di incrementare i canali di comunicazione con la propria rete di 

delegazioni attraverso un moderno sistema di videocomunicazione a distanza al fine di 

incrementare le occasioni di dialogo con la rete di vendita. Abbattendo in tal modo le 

distanze territoriali vengono ad aumentare le occasioni di incontro e formazione, allo scopo 

di migliorare in efficienza e uniformità di comportamento. Si è quindi proceduto ad 

installare presso gli uffici delegati un sistema software di videoconferenza, oltre 

all’apparecchiatura hardware necessaria. 

Questo nuovo sistema di comunicazione fornirà maggiori occasioni per organizzare 

riunioni  e incontri formativi, con la speranza di creare rapporti sempre migliori e 

collaborativi con la rete di vendita. 
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Attività “SMS ai Soci” 

Tale attività, anch’essa riguardante l’aspetto comunicazione dell’Ente, è rivolta ad 

incrementare i canali di comunicazione con i nostri soci. Sostanzialmente, a mezzo di un 

apposito applicativo software, l’ufficio Soci ha provveduto, durante il corso del 2013, a 

inviare informazioni/comunicazioni ai Soci, quali per esempio avvisi di scadenza patenti, 

auguri di buon compleanno, messaggi sulla sicurezza stradale, news, ecc.  Nel 2013 sono 

stati inviati 11.267 messaggi ai soci. L’attività proseguirà anche nel 2014, con la speranza 

che sia sempre più apprezzata dai soci, contribuendo a creare in loro il senso di appartenza 

al Club.  

SITO INTERNET 

 Nel corso del 2013 sono state effettuate numerose modifiche alla struttura relativa 

alla “trasparenza” del sito internet in conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 

che ne ha riorganizzato la materia, peraltro molto complessa e anche gravosa per le 

amministrazioni di piccole dimensioni come la nostra. E’ con soddisfazione che affermo 

che ad ogni modo la sezione legge dedicata alla trasparenza è ora completa di tutte le 

informazioni richieste dalle norme vigenti e in essa i nostri utenti possono trovare ogni tipo 

di informazione economica, finananziaria, normativa, strutturale relativa all’Automobile 

Club Cuneo. Il sito è stato inoltre periodicamente aggiornato con articoli, notizie e brevi 

flash ritenuti interessati, nelle sezioni “Notizie per i Soci” e “Notizie ed eventi”.  La 

competenza relativa alla redazione del Piano per la trasparenza e l’integrità è stato attribuita 

per il 2013 e gli anni a seguire alla Sede Centrale, secondo l’interpretazione data dalla 

CIVIT  con delibera n. 11/2013 su quesito dell’ACI. La CIVIT, in considerazione 

dell’unicità dell’Organismo Indipendente di Valutazione per l’ACI e per gli AA.CC., ha 

disposto che venga quindi redatto un unico programma valido per l’intera federazione. Il 
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programma per la trasparenza e l’integrità dell’Ente si può pertanto trovare sul sito 

www.aci.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Il Bilancio di esercizio 2013 presenta una perdita economica netta di €uro 

52.731,00, dovuta a diversi fattori: 

1 )  in primo luogo al fatto che in sede di redazione del bilancio, per motivi di correttezza e 

veridicità dello stesso, si è proceduto ad operare un accantonamento per svalutazione 

crediti che solo dopo la chiusura dell’esercizio 2013 si è saputo essere diventati di 

probabile inesigibilità. Crediti che derivano principalmente da servizi resi a clienti 

concessionari. 

2) per la flessione in negativo di alcune attività, principalmente la gestione delle pratiche 

automobilistiche, conseguenti alla crisi economica vigente, la quale determina anche 

l’impossibilità di aumentare le tariffe a copertura dei costi fissi e variabili che sono al 

contrario in aumento.  Si evidenzia peraltro che il Margine Operativo Lordo del bilancio è 

però nettamente positivo, pari a € 70.681,00, a prova della economicità della normale 

attività operativa. Inoltre abbiamo un solido patrimonio netto, pari a 1.795.920,00 €uro, che 

assicura la stabilità della gestione e la copertura della perdita senza rilevanti conseguenze. 

Termino questa relazione informando i nostri soci e l’utenza che, al fine di rendere 

un servizio migliore e flessibile ai nostri clienti e con lo scopo di ottimizzare le risorse 

umane presenti e la produttività del personale, anche in considerazione dei pensionamenti 

che interverranno nel corrente mese di marzo,  è stato deliberato l’accorpamento 

dell’ufficio Soci e pratiche automobilistiche in un unico locale al piano terra, sede 

attualmente dell’Ufficio Soci.  Nei primi mesi del corrente anno sono stati quindi intrapresi 

i lavori strutturali ed informatici per realizzare il progetto. Crediamo che tale investimento 

darà i suoi vantaggi nel breve e lungo termine, sia dal lato dei servizi resi, che saranno più 

http://www.aci.it/
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rapidi ed efficenti a parità di costi del personale, sia dal lato della formazione e 

dell’accrescimento professionale dei dipendenti, che saranno coinvolti in tutti i processi 

produttivi dei servizi dell’Ente con conseguente maggior coinvolgimento e consapevolezza 

della sua mission istituzionale. Questo stimolerà anche una migliore collaborazione e 

comunicazione con i colleghi. 

Ringrazio il personale dell’Ente, la Direzione ed la società di servizi che hanno 

dimostrato come sempre un grande impegno, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti per 

la preziosa opera di sostegno e di assistenza. Chiudo la relazione invitandoVi ad approvare 

il Bilancio di esercizio 2013, dimostrando così la fiducia che avete sempre riposto, anche 

nel corso degli anni passati, nell’operato del Consiglio Direttivo. 

Cuneo, 27 marzo 2014 
    

 
  
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO 
                                      Brunello OLIVERO 
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