
Automobile Club Cuneo 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2010 

Cari Consoci, 

rimetto qui di seguito la mia relazione allegata al Bilancio Consuntivo 2010, che è uno 

degli elementi di cui è composto ai sensi dell’art. 32 comma 2 - del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Cuneo  vigente nel 2010. Si premette 

che a partire dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo in data del 1° ottobre 

2009 il quale è stato redatto in conformità alle nuove disposizioni legislative che 

introducono un sistema di contabilità di tipo privatistico anche per gli Enti pubblici.  

SERVIZIO SOCI 

La compagine sociale al 31/12/2010 contava n. 7.738 soci con un incremento rispetto al 

2009 del 13,54%. Tale incremento, che inverte le riduzioni registrate negli ultimi 2 anni , è 

imputabile a tre ordini di cause. 

La prima è da ricercarsi nel maggiore impegno dell’Ufficio Soci di sede e della maggior 

parte delle delegazioni, che hanno fatto un ottimo lavoro in termini di promozione del 

prodotto, rinnovato e ampliato di contenuti rispetto al 2009, e quindi più appetibile a parità 

di prezzo, che è rimasto invariato, così come di recupero di associazioni scadute con 

operazioni di marketing telefonico e scritto. La seconda è dovuta all’inziativa FacileSarà, 

introdotta nella nostra Provincia a partire da metà 2010, che prevede una tessera scontata e 

di contenuti diversi per gli assicurati SARA, e che, grazie al lavoro degli agenti e sub-

agenti  del territorio, ha riscosso un notevole apprezzamento e adesione da parte dei clienti 

SARA. 

Infine è da ritenersi non trascurabile l’apporto dato dalle officine convenzionate ACI 

Global, che hanno prodotto buoni numeri nell’emettere associazioni in occasione dei 

soccorsi stradali che hanno operato durante l’anno a favore della popolazione provinciale. 
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Questi dati dimostrano come, ampliando i canali di vendita, ed essendo in possesso di un 

buon prodotto, di fattiva utilità per l’utenza, si possono conseguire risultati positivi. 

L’ufficio Soci di Sede continua 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. Oltre ai 

vari servizi erogati dall’ufficio e introdotti nel 2009 con la nuova direzione, e cioè la 

vendita delle vignette autostradali per l’Austria, la Svizzera e la Slovenia e la distribuzione 

degli apparecchi Telepass, che hanno riscosso un buon successo, nel corso del 2010, 

l’Automobile Club Cuneo, è diventato anche un TNT point. Tale nuova prestazione, dai 

risultati al momento verificati, sta riscuotendo un buon apprezzamento, tenuto conto anche 

della posizione centrale della Sede, facilmente raggiungibile da tutti gli utenti del servizio 

di spedizione e ritiro offerto dalla TNT. 

La prestazione di trasporto dell’autovettura completamente gratuito anche 

nell’ambito provinciale è stata applicata nel corso dell’esercizio 2010 e riconfermata per 

l’anno 2011. 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 2010 è stato consegnato in omaggio il secondo volume dell’Atlante Stradale 

d’Italia, edito dall’ACI. Nel corso del 2011 verrà omaggiato un ombrello. 

 

SERVIZIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

 Il servizio di assistenza automobilistica, operante in sede e presso 8 (di cui una 

diventata operativa a fine anno) 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 leggero incremento del fatturato pari a 2,28%. Incremento 
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peraltro non atteso a causa della già citata crisi economica e che nel settore si è 

particolarmente sentita all’inizio dell’anno, facendo temere il peggio. Bisogna comunque 

rilevare che la tendenza positiva è stata riscontrata sia presso le delegazioni in provincia 

(tranne una) e sia presso l’Ufficio Assistenza di Sede, che ha registrato un incremento del 

0,89%. Bisogna quindi riconoscere che è stato notevole l’impegno profuso da tutti in 

questo settore in quanto sono riusciti a contrastare la crisi economica che investe il settore 

da alcuni anni. 

Importante segnalare, a riprova della missione istituzionale di questo Ente di agevolare i 

cittadini nell’utilizzo dei servizi connessi all’uso dell’automobile, e quindi di espandere gli 

stessi sul territorio provinciale, che nel mese di ottobre è stata inaugurata la nuova 

delegazione operante presso il comune di Magliano Alfieri, affidata in gestione alla stessa 

società operante presso la Delegazione di Alba. 

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. Si è proceduto ad una 

ricognizione dei contributi sportivi specificatamente in relazione agli stanziamenti previsti, 

che non si sono incrementati. Continua ad operare, sempre più apprezzata e richiesta, 

l’Associazione Ufficiali di gara “La Granda”, che ha la propria sede presso l’Automobile 

Club. 

Si segnala inoltre, in collaborazione con la delegazione di Alba, il patrocinio di 

alcune manifestazioni automobilistiche quali il raduno delle auto storiche “Langhe e Roero 

Motor Classic”,  il raduno “Volkwagen storico” e il raduno del “Club Camperisti” di Alba. 

 Nel 2010 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 del 2010. La cerimonia di premiazione si svolgerà in data ancora 
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da stabilirsi, molto probabilmente alla fine di aprile/inizio maggio, presso la sala riunioni 

della Sede, in concomitanza con l’annuale Conferenza stampa. 

Nel 2010 si sono svolte 6 gare iscritte ai calendari CSAI.  

Nel settore turistico/sportivo, giusto mandato di ACI Sport Spa, si è organizzato 

puntualmente il circuito ACIGolf, giunto ormai alla 19^ edizione e che continua a 

rappresentare il più importante circuito dilettantistico italiano. Anche quest’anno le 

partecipazioni sono state da primato, sia nelle prove di selezione, che ha registrato 2.630 

giocatori di cui 1.581 soci, che alla finale internazionale, alla quale hanno partecipato 183 

persone. La nostra selezione provinciale avrebbe dovuto svolgersi domenica 20 giugno 

presso il Golf Club Cherasco ma, purtroppo, a causa della pioggia torrenziale, si è dovuto 

rinviarla a domenica 11 luglio e pertanto, cadendo in un periodo di ferie, ha realizzato 

meno partecipanti degli anni passati: 94 giocatori – contro la media dei 150 giocatori degli 

anni passati.  

La finale internazionale è stata disputata presso l’Hotel Maspalomas & Tabaiba 

Princess  a Gran Canaria dal 1° all’8 novembre 2010. 

 Attualmente si sta predisponendo l’avvio della 20^ edizione, che, pur con una 

lieve riduzione dei contributi da parte dell’Ente federante e delle società collegate, 

continuerà ad essere articolata in 25 selezioni interregionali come per il 2010. La finale 

verrà stipulata nuovamente a Tenerife, dal 14 al 21 novembre 2011, identica destinazione 

del 2009. Purtroppo gli eventi drammatici che stanno coinvolgendo una vasta area delle 

possibili destinazioni che si erano prese in considerazione (nord Africa), e le condizioni 

climatiche del periodo prescelto (metà novembre) ci hanno costretto a optare per le 

Canarie. Sono comunque cambiati, rispetto alla finale del 2009, sia la struttura alberghiera 

che il campo da golf ove verrà disputata la competizione. 
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TASSE AUTOMOBILISTICHE 

 Nel 2010 il settore ha registrato un’inversione di tendenza rispetto all’andamento 

degli anni scorsi, si è infatti rilevata una percentuale di incremento rispetto al 2009 

dell’1,68%. 

 Ricordiamo nuovamente come la convenzione per la riscossione delle tasse 

automobilistiche  con la Regione Piemonte, firmata al termine dell’anno 2004, ha portato 

ad un miglioramento del servizio per gli utenti che si rivolgono ai nostri sportelli. I 

riscossori sono stati abilitati a effettuare tutta una serie di operazioni di “risanamento 

archivi”, vale a dire chiusure di contenziosi, rientri di esenzioni, risanamento di posizione 

errate per scadenza o targa o proprietà del veicolo, tramite un portale ed un software forniti 

dalla stessa Regione Piemonte, finalizzato a dare un servizio sempre più vicino agli utenti. 

Questi infatti attualmente possono rivolgersi ai nostri uffici per effettuare direttamente tutta 

una serie di operazioni atte a risanare e correggere la loro posizione debitoria nei confronti 

del settore tributi della Regione, senza dover più affrontare trafile burocratiche e lunghe 

attese. Tale nuova attività, com’era prevedibile, ha registrato un trend d’incremento nei 

primi anni, mentre negli ultimi anni si è stabilizzata arrivando a registrare nel 2010 una 

diminuzione all’incirca del 17,00% rispetto all’anno precedente. E’ chiaramente evidente 

come, dopo anni di bonifica delle posizioni errate, tali operazioni andranno a ridursi 

progressivamente nel tempo. 

 Si rileva come al termine del 2009 è scaduta la convenzione con la Regione 

Piemonte e come essa sia ancora scaduta attualmente in quanto il titolare del Tributo non 

ha provveduto a emanare il testo della nuova così come i relativi provvedimenti attuativi. A 

tal proposito si rileva come, pur essendo tale settore deficitario in termini economici, e 

nelle more di un riconoscimento legale dell’attività da parte della Regione Piemonte, gli 

uffici della Sede così come delle delegazioni abbiano continuato ad operare con spirito di 
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servizio unicamente a favore dei cittadini, che come sempre trovano da noi un servizio 

qualificato ed una competenza unica. 

DELEGAZIONI 

 Nell’esercizio 2010 hanno operato in provincia 7 delegazioni, con i risultati già 

illustrati nei precedenti argomenti. Si ricorda, come già detto, che nel mese di ottobre è 

stata inaugurata l’apertura dell’ottava delegazione, sita nel comune di Magliano Alfieri e la 

cui gestione è stata affidata ai medesimi titolari della Delegazione di Alba. 

 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.  

Da rilevare i lavori effettuati presso la delegazione di Barge, ove, in seguito ad un 

intervento di ristrutturazione, è stato realizzato un gabinetto medico da destinare alle visite 

mediche per il rinnovo patenti. 

Al termine dell’esercizio sono state poste le prime basi per l’apertura di una nuova 

delegazione in Racconigi.  

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 2010, 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. Il bilancio al 31/12/2010, in 
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corso di definizione, chiuderà con un piccolo disavanzo dopo le imposte, che trova piena 

copertura nelle riserve, senza dover pertanto intaccare il capitale sociale. 

INIZIATIVE ISTITUZIONALI 

 Nel corso del 2010 l’Automobile Club Cuneo ha continuato ad 

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

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

Cuneo fa parte integrante del Comitato di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale. 

Si segnalano inoltre altre importanti iniziative alle quali l’Ente ha partecipato 

direttamente ed attivamente.  

Una presso il Comune di Verzuolo ove si svolge annualmente l’evento 

denominato “Life for Flying” , una 3 giorni sportiva, frequentata in particolar modo da 

giovani, volta al ricordo di 2 ragazzi che hanno perso la vita sulle nostre strade e alla 

sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. L’altra importante iniziativa è il 

proseguimento del progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

“Sicuri per scelta. Muoversi con intelligenza” a cui l’Ente ha aderito nel 2009. Tale 

progetto interviene a livello ludico-educativo presso le scuole elementari, medie e superiori 

con l’intento di educare i giovani alla sicurezza stradale sin dai primi anni di vita, e nello 

stesso tempo di fare arrivare tale messaggio, attraverso di loro, alla restante popolazione. 

Si è inoltre partecipato, in qualità di  partner e in collaborazione con l’Associazione no 

Profit Granda In, al concorso “La Vita parte in Pole Position”. Tale concorso si è svolto 

con le seguenti modalità: 2 incontri con i giovani delle scuole medie superiori presso la 

città di Alba e Cuneo ove sono intervenuti altresì i rappresentanti delle Autorità di Pubblica 

Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa, durante i quali sono stati trattati temi 

legati alla sicurezza stradale e sulle conseguenze degli incidenti. La parte concorsuale ha 

previsto l’elaborazione di slogan, sia individuali che collettivi,  legati sempre al tema della 
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sicurezza stradale. L’evento si è concluso alla fine del mese di maggio con una cerimonia 

di assegnazione dei premi (un rappresentante dell’Automobile Club Cuneo è stato 

incaricato quale componente della giuria) presso la sala conferenza della Provincia e a 

seguire, sulla Piazza principale di Cuneo, sono stati predisposti una serie di stand e  prove 

dimostrative  da parte dei Vigili del fuoco su una vettura incidentata nonché simulazioni di 

interventi su feriti da parte della Croce Rossa. Contemporaneamente a tali eventi sono state 

svolte, altresì,  delle prove di guida sicura con la partecipazione di numerosi studenti che 

hanno dimostrato di  apprezzare molto l’iniziativa. 

 

 

SITO INTERNET 

 Nel corso del 2010 si è continuato ad implementare il sito internet 

www.cuneo.aci.it quale strumento principale di  comunicazione istituzionale dell’Ente. Il 

sito è stato periodicamente aggiornato con articoli, notizie e brevi flash ritenuti interessati, 

nelle sezioni “Notizie per i Soci” e “Notizie ed eventi”. Si dà atto infine che questo 

Automobile Club nel corso del 2010 ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dal 

D.Lgs. 150/2009 in materia di trasparenza e pubblicità. 

 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Il conto consuntivo 2010 presenta un avanzo finanziario complessivo di €uro 

104.444,46 che ben dimostra il perdurare del buon andamento della gestione. 

Assume anche particolare rilievo l’avanzo finale di amministrazione, pari a circa 

624.141,30 €uro, segno della cura osservata nella conduzione del bilancio. Continua quindi 

in maniera positiva il processo di maggiore qualificazione delle spese correnti da tempo 

efficacemente intrapreso alla ricerca di condizioni di stabile equilibrio tra entrate e uscite 

nell’ambito delle varie gestioni nella quale l’Ente opera ormai in condizioni di piena 

http://www.cuneo.aci.it/
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concorrenzialità rispetto ad altri operatori che offrono servizi. Il conto economico presenta 

un avanzo di € 3.775,67 a dimostrazione anch’esso di quanto già detto innanzi. 

I dati consuntivi dell’esercizio 2010 confermano l’impegno e la serietà della 

gestione, ancorata a principi di prudente amministrazione ed ormai consolidata nelle varie 

componenti. 

Si dà atto inoltre che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto Legislativo n. 

150/2009 questo Ente, nel mese di dicembre 2010, ha deliberato di avvalersi 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione e della struttura tecnica permanente 

dell’ACI, per gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 150/2009,  affinché 

questi svolgano le loro funzioni anche per l’Automobile Club Cuneo. 

Contemporaneamente sono state approvate le linee guida del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance dell’Automobile Club Cuneo, così come concordate con 

l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ACI.  

Infine si evidenzia che, sempre in coerenza con gli adempimenti della Legge 

150/2009 questo Automobile Club Cuneo ha proceduto in data 31 gennaio 2011 ad 

approvare il Piano triennale della Performance e il Programma triennale per la 

trasparenza, entrambi pubblicati sul sito istituzionale nell’apposita sezione. 

Un ringraziamento particolare va al personale dell’Ente, alla Direzione ed alla 

società di servizi che hanno dimostrato grande impegno, nonché al Collegio dei Revisori 

dei Conti per la preziosa opera di sostegno e di assistenza. Nel chiudere la relazione e 

nell’invitarVi ad approvare il Conto Consuntivo 2010 Vi ringraziamo per la fiducia che 

avete sempre manifestato nell’operato del Consiglio Direttivo. 

Cuneo, 29 marzo 2011 
        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO 
      Brunello OLIVERO 
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