
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
Verbale adunanza del 24 aprile 2021 - 2^ convocazione 

 
*** 

  
 L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro aprile, alle ore 8.30, presso la sede sociale 
dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A – 63100 Ascoli 
Piceno, a seguito di regolare convocazione del Presidente, Avv. Alessandro Bargoni, con propria 
deliberazione n. 12/20 del 29/12/2020 a norma dell’art. 46 e seguenti dello Statuto sociale si è 
riunita in 2^ convocazione, essendo andata deserta per mancanza del numero legale la prima 
Assemblea convocata per il giorno 23 aprile alle ore 8.30 e come verbalizzato in tale data, 
l’Assemblea Ordinaria del Soci dell’Ente, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione Bilancio Esercizio 2020 e delibere conseguenti; 
2. Ratifica cooptazione Ing. Maurizio Curzi quale componente del Consiglio Direttivo ex art. 

51, comma 9 dello Statuto ACI; 
3. Ratifica modifiche al “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante 

disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” apportate dal 
Consiglio Generale ACI nella riunione del 22 luglio 2020, ex art. 62 dello Statuto ACI; 

4. Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori 
dei Conti effettivi per il quadriennio 2021-2025. 

 
 L’avviso di convocazione è stato affisso all’Albo Sociale dal 29/12/2020 e presso i locali 
delle sei delegazioni provinciali di Ascoli Piceno e Fermo, pubblicato su proprio sito web 
istituzionale e sul “Corriere Adriatico” (ed. Ascoli Piceno e Fermo) del 02/01/2021.  
 
 Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto e dell’art. 5 del Regolamento sull’Assemblea, l’Avv. 
Alessandro Bargoni assume la Presidenza della riunione e designa il socio e Direttore dell’AC, Dr. 
Stefano Vitellozzi, a svolgere le funzioni di Segretario. 
 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è intervenuto alla riunione il Dr. Daniele Gibellieri. 
 

 Sono presenti personalmente i seguenti n. 16 Soci: Stefano Vitellozzi, Dante Diamanti, Luca 
Frascari, Pierluigi Terrani, Alessandro Bargoni, Giancarlo Tosti, Daniele Gibellieri, Maurizio 
Curzi, Tania Pierannunzi, Paolino Teodori, Giovanni Cuccioloni, Ivo Panichi, Gilberto Sospetti, 
Maria Chiara Cuccioloni, Mario Laureati e Carla Dezi. Tutti vengono preventivamente identificati a 
vista mediante esibizione del documento di identità e della tessera associativa in corso di validità, 
come da distinta di identificazione allegata e conservata agli atti d’ufficio. 

 
Alle ore 8,35 il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara l’Assemblea 

regolarmente costituita ed apre la seduta atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del 
giorno. 
 
 Il Presidente, prima di aprire i lavori, chiede agli intervenuti di osservare un minuto di 
raccoglimento in memoria del compianto Dr. Elio Galanti, già Presidente dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno - Fermo dal 2004 al 2020, scomparso il 5 marzo scorso. L’Assemblea osserva il 
minuto di raccoglimento con grande commozione, al termine del quale si esprime con un lungo e 
sentito applauso. Riprende la parola il Presidente Bargoni il quale dichiara che “L’amico Elio 
Galanti ha lasciato un'impronta indelebile nella storia recente dell'Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo. A lui è legato il rilancio del Club, nella sua connotazione moderna di Ente capace di 
presidiare con efficacia ed oculatezza tutto il territorio delle due province in ogni ambito 



istituzionale. Durante la sua lunga presidenza ha contribuito attivamente e con immensa 
abnegazione allo sviluppo del Sodalizio, indirizzandolo con spirito innovativo e improntando ogni 
azione alla tutela degli automobilisti, dei Soci, al consolidamento delle strutture dell’Automobile 
Club ed all’affermazione a livello nazionale ed internazionale dell’automobilismo sportivo locale.  
Per rappresentare tutta la propria riconoscenza, l’Ente ha deciso di intitolare al Dr. Galanti la Sala 
Consiliare della sede sociale, realizzando una targa in ottone in sua memoria che è stata affissa 
all’ingresso della Sala stessa”. Al termine dell’intervento del Presidente, si procede alla scoperta 
della targa. 
 
 Si passa quindi a trattare il primo punto dell’ordine del giorno.  
 
PUNTO 1) - Approvazione Bilancio Esercizio 2020 e delibere conseguenti; 
 
In merito al primo punto all’ordine del giorno, preliminarmente il Presidente evidenzia che 
l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19 ha avuto, nella prima metà del 2020, 
pesanti ripercussioni negative sul tessuto socio-economico del Paese nel suo complesso e, in 
maniera particolare, nel settore dell’automotive; tale comparto risulta, infatti, uno dei più colpiti 
durante la fase primaverile di lock down a causa della totale chiusura dell’intera filiera, dalle 
fabbriche ai concessionari, fino alle delegazioni ed agenzie di pratiche auto e al Pubblico Registro 
Automobilistico, conseguenza diretta delle pesanti misure restrittive imposte dal Governo attraverso 
i vari decreti sin qui emanati, a partire dal Decreto legge c.d. “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020. 
 
Inevitabilmente i riflessi dell’emergenza sanitaria hanno impattato anche nell’operatività 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo. Tuttavia, proprio grazie alla gestione delle numerose 
criticità vissute nel corso delle varie fasi della pandemia ancora in corso, è stato possibile 
riorganizzare e razionalizzare in modo più efficiente ed efficace gli spazi, i processi lavorativi e le 
modalità di contatto e gestione con utenti, Soci e risorse umane. Grazie anche all’adozione di nuove 
misure e soluzioni organizzative interne - in particolare presso gli uffici di sede - pertanto, 
nonostante il difficile momento congiunturale, la performance dell’Ente registrata nel 2020 nei vari 
settori cardine che alimentano e finanziano i fondamentali servizi e le attività istituzionali dello 
stesso rimane comunque estremamente positiva. 
 
Al fine di perseguire obiettivi legati al rinnovamento ed al consolidamento dell’immagine dell’Ente 
quale interlocutore istituzionale qualificato rispetto alle locali Amministrazioni Pubbliche, aziende, 
soci e cittadini tutti, nel corso del 2020 sono state costantemente portate avanti numerose attività di 
pubblic relations e di comunicazione in modo da enfatizzare le azioni poste in essere dal Sodalizio, 
specie nei periodi più critici della gestione della crisi pandemica. 
 
Il Presidente, passa poi all’illustrazione sintetica le principali attività amministrativo-contabili, 
commerciali ed istituzionali dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo che sono state portate 
avanti nel 2020 in coerenza con le linee programmatiche provenienti dall’Organo d’indirizzo e 
dell’Ente Federante e nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 
 
In ambito associativo, la compagine complessiva dell’Ente nell’esercizio in argomento ha fatto 
registrare un incremento in tutti gli aggregati riportati in dettaglio nella tabella seguente ed ha 
raggiunto tutti gli obiettivi di performance organizzativa prefissati nel settore della raccolta 
associativa per l’anno 2020. 

 2020 2019 Scostamento 

Produzione complessiva 5.863 5.594 + 269 

Produzione al netto dei canali SARA e ACI Global 5.369 5.221 + 148 

Tessere Azienda 1.530 1.495 - 35 

Produzione aggregato “Sistema + Gold” 3.532 3.500 + 32 



 
Difatti nei primi due mesi dell’anno le strutture dell’Ente, coordinate dalla Direzione, hanno 
realizzato in collaborazione con alcuni Istituti Scolastici una serie di incontri educativi/formativi 
agli alunni delle scuole primarie locali riuscendo a raggiungere n. 148 studenti. 
Successivamente, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle misure adottate dal Governo per 
contenere la diffusione del COVID-19, molte attività nelle scuole, come i corsi in presenza, gli 
eventi e le manifestazioni, sono state interrotte e, al momento della ripresa, sono state subordinate al 
rispetto delle regole di distanziamento sociale che hanno di fatto reso impossibile realizzare 
iniziative di educazione stradale così come si faceva prima dell'inizio della pandemia. 
Tuttavia sono proseguite, sia le attività di sensibilizzazione nei confronti degli Istituti Scolastici, sia 
le attività di comunicazione sui media locali e sui canali social dell’Ente. 
 
In ordine alle attività dell’Ente attinenti la sicurezza stradale, si rappresenta che nel corso del 2020 
sono continuate le attività collegate alla diffusione del servizio “Invita Revisione” che vede il 
coinvolgimento n. 3 Centri Revisione (altri centri che sono stati contattati potrebbero aderire in 
futuro al progetto). Il servizio Invita Revisione è un servizio di mail reminding mensile rivolto ai 
possessori di veicoli in scadenza della prima revisione ed offre all’Automobile Club l’opportunità di 
comunicazione verso gli automobilisti, di partnership con i Centri Revisione. Tali iniziative hanno 
riscosso un notevole apprezzamento dando all’Ente un’ottima immagine come istituzione di 
riferimento a presidio e tutela di una mobilità responsabile. 
 
Per ciò che attiene le attività sportive dell’AC, dopo alcune settimane di attesa, necessarie per 
verificare l’evoluzione sanitaria della pandemia Covid 19, di concerto con il Gruppo Sportivo AC 
Ascoli Piceno, è stato deciso di annullare gli Slalom di Roccafluvione/Venarotta e di Ascoli Piceno, 
nonché la 59^ edizione della cronoscalata Coppa Paolino Teodori, con validità europea e tricolore 
inserita in calendario per il 26/28 giugno 2020 e già in precedenza rinviata a data da destinarsi. 
Malgrado il trend in positivo della crisi sanitaria, erano troppe le incertezze e non c’è stata 
intenzione di snaturare la manifestazione, a partire dalla necessità di chiudere al pubblico, contrarre 
il programma di gara o affrontare modifiche sulla lunghezza dell’attuale percorso. In mancanza di 
tempi certi sulla difficile programmazione legata ai necessari nulla-osta, la prevedibile contrazione 
di piloti partecipanti, la necessità di rispettare il protocollo sanitario con l’inevitabile maggior costo 
complessivo dell’evento che si scontra con le inevitabili difficoltà economiche del pool di sponsor, 
si è stabilito di concentrarsi direttamente sull’obiettivo della 60^ edizione della Coppa Teodori che 
è già stata inserita nel calendario 2021, mantenendo le titolazioni riconosciute per la stagione in 
corso. Si trattato di una decisione sofferta dettata da una scelta responsabile che ci consente di 
garantire il futuro della gara e di continuare a onorare il territorio di competenza con l’apporto 
positivo della manifestazione assunta da anni ai massimi livelli di prestigio Italiano ed Europeo. 
 
Sempre in ordine alle attività sportive svolte dall’Ente nel 2020, merita una menzione particolare la 
cura e la supervisione del passaggio nel territorio di competenza della prestigiosa Mille Miglia. 
È stata un’edizione inusuale sotto molti aspetti a causa della pandemia in corso, ciò in quanto la 
Mille Miglia per tradizione si corre in primavera.  Tale situazione ha reso necessario, dapprima il 
rinvio dell’evento che inizialmente era previsto per il 14 maggio, e, successivamente, l’applicazione 
di un preciso e puntuale protocollo dedicato alla tutela della sicurezza e della salute di chi ha 
partecipato, a qualunque titolo, alla manifestazione. Gli equipaggi così hanno potuto vedere l’Italia 
con una luce che non conoscevano, immersi nei colori autunnali ma anche nella pioggia e nella 
nebbia, nella certezza che i meravigliosi luoghi attraversati abbiano beneficiato della straordinaria 
visibilità che 1000 Miglia porta da sempre in sé. Come ogni anno, migliaia e migliaia di persone, da 
Nord a Sud, da una costa all'altra della nostra penisola, hanno salutato con entusiasmo ed affetto il 
passaggio delle 400 magnifiche vetture partecipanti alla 38^ rievocazione storica della 1000 Miglia, 
condotte da equipaggi (prevalentemente stranieri e tra i quali spicca la presenza di numerosi VIP) 
provenienti da 38 Paesi di tutti i continenti. La rievocazione della Mille Miglia, ha dato un 
importantissimo risalto alle attività istituzionali dell’Ente ed è stata un’irripetibile occasione per 



promuovere gli scenari architettonici, artistici e naturali del nostro territorio; il tutto, con l’aggiunta 
del passaggio delle eccezionali vetture d’epoca che - come disse Enzo Ferrari - costituiscono un 
museo viaggiante unico al mondo. 
 
Per quanto detto in merito alle attività sportive, si ribadisce l’importanza strategica per l’Ente 
continuare ad investire prioritariamente anche in futuro nell’organizzazione delle manifestazioni 
menzionate per promuovere nei confronti della collettività, dei praticanti, degli appassionati e delle 
Istituzioni pubbliche e private locali l’automobilismo sportivo e collezionistico, nonché per 
salvaguardare il prestigio e la tradizione sportiva e culturale dell’Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo. 
 
Nel settore delle attività delegate l’A.C., per ciò che attiene le pratiche inerenti i servizi accessori di 
assistenza all’utenza in materia di tasse automobilistiche svolte per conto della Regione Marche, nel 
2020 (n. 1080) esse hanno evidenziato un netto incremento rispetto all’esercizio precedente (n. 
970). Il dato in calo rispetto all’esercizio precedente - tenuto conto delle disposizioni normative 
succedutesi in materia come diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria (sospensione dei termini 
di pagamento delle imposte e degli adempimenti tributari) - è da considerarsi estremamente 
positivo, in un contesto di crescente diversificazione delle modalità di pagamento della tassa 
automobilistica, a dimostrazione dell’impegno profuso dalla nostra Sede e dalla nostra rete  per 
accrescere la preferenza e la fiducia dimostrata dall’Utenza nei confronti dei nostri canali di 
riscossione.   
 
Anche nel campo dell’attività di assistenza automobilistica con l’ausilio delle postazioni dedicate di 
Sede e delle delegazioni indirette, si sono raggiunti ottimi risultati tanto da aver riscontrato il favore 
dell’utenza e di tutte le amministrazioni locali pubbliche e private. 
In aumento rispetto all’esercizio precedente, sono state espletate nella nostra Sede un ingente 
numero di pratiche di assistenza automobilistica (n. 1.760 nel 2020, contro le n. 1.629 del 2019) in 
generale riconfermando un alto indice di gradimento dell'Utenza rispetto ai servizi e canali 
istituzionali, sicuramente anche agevolato dalla contrazione dei servizi erogati all’utenza 
dall’ufficio ACI/PRA durante la pandemia e dal posizionamento dell’Ente nelle sue immediate 
vicinanze geografiche. 
 
Nell’introdurre gli elementi caratterizzanti il Bilancio d’esercizio 2020 dell’Automobile club Ascoli 
Piceno – Fermo, l’Avv. Bargoni rappresenta che  il processo di riorganizzazione dei servizi offerti 
all’utenza presso gli uffici di sede, unitamente ad un’oculata gestione orientata al contenimento dei 
costi ed all’efficientamento dei processi hanno fatto registrare un ottimo risultato economico di fine 
esercizio, nonostante l’attuale situazione congiunturale aggravatasi peraltro in seguito 
all’emergenza epidemiologica in corso (l’AC opera quotidianamente nel territorio, che, più tutti 
nella Regione, sta risentendo della forte crisi economica ed occupazionale).  
 
Prima di cedere la parola al Dott. Stefano Vitellozzi, per l’illustrazione dei contenuti del bilancio 
d’esercizio 2020, il Presidente esprime la sua personale soddisfazione per i positivi risultati 
conseguiti. Ringrazia tutte le strutture dell’AC che hanno contribuito al raggiungimento di questi 
risultati, in particolare esprime riconoscenza al lavoro condotto dal Direttore. Si tratta di un bilancio 
molto equilibrato, che rispecchia l’andamento positivo dell’Ente in ogni settore e che ha creato le 
condizioni per affrontare con serenità il futuro. Tale situazione deve essere mantenuta e difesa, 
tenendo sempre presenti i momenti difficili del passato e rammentando che gli equilibri di bilancio 
costituiscono il presupposto per portare avanti in maniera sempre più efficace le molteplici attività 
dell’Ente, senza risparmiare investimenti nella qualità e nella puntualità del servizio, e fornendo 
prestazioni sempre più soddisfacenti agli automobilisti. Questi risultati sono stati conseguiti grazie 
alla prudenza e all’attenzione che ispirano l’azione degli Organi e della struttura e che consentono 
di fornire all’utenza un servizio inappuntabile. Il Presidente invita, quindi, il Dott. Vitellozzi ad 
illustrare i contenuti del bilancio d’esercizio 2020 dell’AC. 



 
Prende la parola il Direttore il quale dà lettura della Relazione sulla gestione allegata al Bilancio 
d’esercizio 2020, rimarcando le principali risultanze sintetiche: 
Conto Economico: 
Valore della produzione (A):  € 576.252 
Costi della produzione (B):  € 463.001 
Differenza (A-B):   € 113.251 
Proventi e Oneri Finanziari:  € 31 
Imposte sul reddito di esercizio: € 23.398 
Utile di esercizio:   € 89.884  
 
Stato Patrimoniale 
Totale Attività:   € 806.622 
Totale Passività:   € 280.503 
Patrimonio Netto:   € 526.119 
 
Il Bilancio di esercizio 2020 si compone dei seguenti documenti: 
•Conto economico; 
•Stato Patrimoniale; 
•Rendiconto finanziario; 
•Nota Integrativa. 
 
Costituiscono allegati al bilancio d’esercizio la relazione del Presidente e la relazione del Collegio 
dei revisori dei conti. Il d.lgs. 91/2011 ed il decreto MEF 27/03/2013 prevedono anche la redazione 
dei seguenti documenti contabili: 
- Conto economico riclassificato; 
- Conto Consuntivo redatto in termini di cassa (c.d. “bilancio di cassa”); 
- Rapporto sui risultati di bilancio. 
Ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, modificato dalla L. 89/2014 è allegata al bilancio 
dell’esercizio l’attestazione sui tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuate 
dall’Ente nel 2019. 
 
Al termine della lettura della relazione del Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori 
intervenuto all’Assemblea dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori allegata al Bilancio 
di esercizio 2020la quale si conclude con il parere favorevole del Collegio per l’approvazione del 
documento contabile.  
 
Conclusa l’esposizione delle Relazioni ed illustrati i principali dati di bilancio, il Presidente informa 
che l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha raggiunto, anche per l’esercizio 2020, gli obiettivi 
e rispettato i vincoli posti dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa 2020 / 2022”, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente nella seduta del 31.12.2019 e adeguato con modifiche nella seduta del 03/06/2020, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, 
convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125. 
 
Per quanto detto, conformemente alle indicazioni provenienti dai competenti Uffici dell’Ente 
Federante, il Presidente propone all’Assemblea di destinare il risultato economico conseguito 
nell’esercizio 2020 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al “Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020/2022, affinché l’intero 
ammontare dell’utile d’esercizio 2020, pari ad € 89.884, venga interamente destinato alla voce 
“Utili portati a nuovo”. 
 



Il Presidente, infine, dà evidenza del pieno rispetto dei vincoli autorizzativi sanciti nel budget 
assegnato e la regolarità della gestione ad eccezione dell’adeguamento delle voci: 
- “Costi del personale”: resosi necessario in conseguenza del reintegro in servizio, a fine esercizio, 
dell’unica dipendente in forza all’Ente (che era stata provvisoriamente sospesa nel 2018), passando 
da un dato previsionale privo di valorizzazione a causa dell’incertezza sulla vicenda, ad un valore a 
consuntivo di €. 4.025; 
- “Imposte sul reddito d’esercizio”: opportunamente ricalcolate in aumento e passate da un dato 
previsionale di €. 9.500 ad un valore a consuntivo di €. 23.398; 
Su tale aspetto il Presidente si richiede all’Assemblea di ratificare, con l’approvazione definitiva del 
Bilancio d’esercizio 2020, lo sforamento del budget e le relative variazioni occorse in sede di 
consuntivo nei conti in questione, originati rispettivamente dal reintegro in servizio dell’unica 
risorsa umana in forza all’Ente e dal maggior risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni. 
 
A conclusione del proprio intervento, il Presidente apre la discussione invitando i Soci presenti ad 
intervenire sull’argomento formulando domande o chiedendo chiarimenti sulle voci di Bilancio reso 
disponibile ai Soci in data 31/03/2021 nel sito internet dell’Ente come documentazione allegata 
all’avviso di convocazione. 
 
Non essendoci interventi da parte dei Soci presenti, il Presidente mette a votazione l’approvazione 
del Bilancio d’esercizio 2020 comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota 
Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il 
Rapporto sui risultati e la Relazione sull’attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre 
la scadenza.  
Tutto ciò premesso, 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
all’unanimità dei voti espressi ad alzata di mano per i presenti (con prova e controprova) 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il Bilancio d’esercizio 2020 dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo così come 
deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31/03/2021 e che presenta le seguenti risultanze 
sintetiche: 
 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0

             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 10.117 6.575 3.542

             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 12.005 12.005 0

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 22.122 18.580 3.542

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

             SPA.C_I - Rimanenze 0 0 0

             SPA.C_II - Crediti 128.115 152.104 -23.989

             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0

             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 519.800 424.986 94.814

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 647.915 577.090 70.825

SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 136.585 111.813 24.772

Totale SPA - ATTIVO 806.622 707.483 99.139

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATRIMONIO NETTO 526.119 436.235 89.884

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 10.016 9.693 323

SPP.D - DEBITI 92.459 100.650 -8.191

SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 178.028 160.905 17.123

Totale SPP - PASSIVO 806.622 707.483 99.139  
 



CONTO ECONOMICO 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 576.252 577.270 -1.018

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 463.001 534.726 -71.725

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 113.251 42.544 70.707

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 31 137 -106

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 113.282 42.681 70.601

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.398 11.511 11.887

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 89.884 31.170 58.714

 
 
APPROVARE, contestualmente, gli sforamenti del budget annuale 2020 e le relative rimodulazioni 
occorse in sede di consuntivo, afferente le voci “imposte e tasse di esercizio” (originato dal maggior 
risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni) e “costi del personale” (derivante dal 
reintegro in servizio dell’unica risorsa umana in forza all’Ente in seguito al decorso del 
provvedimento di sospensione); 
DESTINARE il risultato economico conseguito nell’esercizio 2020 al miglioramento dei saldi di 
bilancio, affinché l’intero ammontare dell’utile d’esercizio 2020, pari ad € 89.884, venga 
interamente destinato alla voce “Utili portati a nuovo”. 
 
 
PUNTO 2) - Ratifica cooptazione Ing. Maurizio Curzi quale componente del Consiglio 
Direttivo ex art. 51, comma 9 dello Statuto ACI 
 
Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che il Dr. Elio 
Galanti, con propria nota del 01/07/2020, aveva rassegnato - con effetti dal 01/10/2020 - le proprie 
irrevocabili dimissioni dalle cariche di Presidente/Consigliere dell’Automobile Club Ascoli Piceno 
- Fermo e di tutte le cariche/incarichi istituzionali ricoperti presso l’Automobile Club Italia a causa 
di problemi personali e familiari non più conciliabili con tali ruoli. per sopravvenuti impedimenti 
personali e professionali. Il Presidente comunica che, con delibera del Consiglio Direttivo del 
16/07/2020, si è provveduto a coprire il posto vacante in seno all’Organo in parola attraverso 
l’istituto della cooptazione previsto dall’art. 51, comma 9, dello Statuto ACI, nominando l’Ing. 
Maurizio Curzi. Tale nomina - a norma di Statuto - deve essere ratificata da parte dell’Assemblea 
Ordinaria dei Soci in occasione della prima riunione utile e, pertanto, il Presidente chiede ai presenti 
di esprimersi in tale senso. 
Concluso l’intervento, il Presidente apre il dibattimento sull’argomento e, non essendovi interventi 
a riguardo, chiede all’Assemblea di ratificare la nomina a componente del Consiglio direttivo 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo dell’Ing. Maurizio Curzi. 
Tutto ciò premesso, 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
con voto espresso ad alzata di mano, con prova e controprova  
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
RATIFICARE la nomina mediante cooptazione del nuovo componente del Consiglio Direttivo, Ing. 
Maurizio Curzi. 
 
 
PUNTO 3) - Ratifica modifiche al “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 
recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” apportate 
dal Consiglio Generale ACI nella riunione del 22 luglio 2020, ex art. 62 dello Statuto ACI; 



 
Passando al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio 
Generale dell’Ente federante, nella riunione del 22 luglio 2020, ha approvato, ai sensi dell’art. 15, 
comma 3, lett. c), dello Statuto dell’ACI, il “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo approvato dalla propria Assemblea dei Soci in data 
30 giugno 2020, “con rettifica del rinvio presente agli artt. 18 e 19, commi 5 e 6, al pertinente art. 
17 anziché 16”. Per quanto detto, continua l’Avv. Bargoni, si è provveduto ad apportare le dovute 
modifiche al Regolamento in argomento conformemente alle indicazioni avute del Consiglio 
Generale ACI. 
Concluso l’intervento, il Presidente apre il dibattimento sull’argomento e, non essendovi interventi 
a riguardo, chiede all’Assemblea di votare l’approvazione del nuovo testo del Regolamento in 
parola. 
Tutto ciò premesso, 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
con voto espresso ad alzata di mano, con prova e controprova  

 
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

 
RATIFICARE le modifiche al nuovo testo di “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”, 
apportate conformemente alle indicazioni avute del Consiglio Generale ACI e che viene allegato 
nella sua versione aggiornata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 
DARE MANDATO alla Direzione dell’Ente affinché trasmetta al Consiglio Generale ACI il testo 
per perfezionare l’iter necessario alla definitiva approvazione. 
 
 
PUNTO 4) - Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2021-2025. 
 
Si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno. Il Presidente, prima di disporre l’apertura del seggio, 
comunica che nella predisposizione della lista presentata dal Consiglio Direttivo uscente, si è voluto 
dare continuità all’attuale assetto politico amministrativo dell’Ente, tenuto conto dei brillanti 
risultati conseguiti sin ora e della ineluttabile necessità di rappresentare all’interno del futuro 
Organo d’indirizzo gli interessi degli stakeholders di entrambe le Province di competenza.  
 
Sotto il profilo formale, il Presidente informa i presenti che sono stati puntualmente osservati tutti 
gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal vigente “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” 
e dalle altre norme applicabili in materia.  
 
L’Assemblea prende atto che, oltre a quella del Consiglio Direttivo uscente, non ci sono state altre 
liste presentate entro i termini previsti dal Regolamento. 
 
Tutto ciò premesso, il Presidente, ricordando ai presenti che avranno diritto di voto tutti i Soci alla 
data di indizione delle elezioni (29/12/2020) che abbiano mantenuto tale qualifica alla data odierna, 
insedia il seggio che dichiara aperto alle ore 9.00 per le votazioni; lo stesso rimarrà aperto per 4 
(quattro) ore consecutive. 
 
Alle ore 13.00, terminate le operazioni di voto, il Collegio degli Scrutatori, a norma dell’art 20 del 
citato Regolamento, hanno effettuato le operazioni di spoglio e predisposto il relativo verbale con 



l’indicazione della composizione del seggio, del numero dei votanti, del numero delle schede 
valide, di quelle nulle e bianche, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportati da 
ciascun candidato, nonché di ogni altro atto o fatto inerente alle operazioni di voto. Il verbale di 
scrutinio, che si allega al presente documento, è stato trasmesso alle ore 13.20 al Presidente 
dell'Assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti. Il Presidente dell’Assemblea proclama eletti 
quali componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile club Ascoli Piceno – Fermo i signori: 
Bargoni Alessandro, Curzi Maurizio, Frascari Luca (rappresentante categorie speciali), Laureati 
Mario e Panichi Ivo e quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i signori: Gibellieri 
Daniele, Perla Pietro. 
 
I neo costituiti Organi, a norma degli artt. 21 e 22 del Regolamento, nella prima seduta di 
insediamento provvederanno ad eleggere i rispettivi Presidenti. 
 
Alle ore 13,30 non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli 
intervenuti e dichiara conclusa l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo.  
 
Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 
    (Avv. Alessandro Bargoni)      (Dott. Stefano Vitellozzi) 


