
Deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Cagliari 
del 30 aprile 2013 
Approvazione del Bilancio di esercizio 2012: il Presidente illustra l’andamento della gestione 
nel corso dell’esercizio 2012, condizionato dalla pesante crisi economica che ha investito il 
Paese e soprattutto il settore dell’auto, ma comunque chiusosi positivamente, soffermandosi 
sui principali obiettivi raggiunti e descrivendo sommariamente l’andamento delle società 
partecipate. Il Presidente ricorda inoltre che l’Ente ha operato con un dipendente, che la 
raccolta premi Sara Assicurazioni ha subito una flessione dovuta alla chiusura di due Agenzie 
Capo, che l’Automobile Club ha consolidato il ruolo attivo come Agente Generale Sara, mentre 
nel campo sportivo si sono svolte in provincia due cronoscalate..  
Il Presidente illustra poi i dati salienti del bilancio di esercizio 2011, che registra i seguenti 
risultati: 
Valore della produzione    € 523.761 
Costi della produzione    € 508.384 
Differenza tra valore e costi della produzione: €   15.377 
Proventi e oneri finanziari   €   - 6.562 
Rettifiche di valore di attività finanziarie  €   0 
Proventi e oneri straordinari   €   16.301 
Risultato prima delle imposte           €   25.116 
Utile di esercizio             €   11.325 
Viene poi data lettura della relazione del Presidente e della nota integrativa, soffermandosi 
sulle voci principali.  
Si osserva infine che si sono verificati alcuni modesti sfondamenti di voci di budget. 
Tra le voci di entrata, si segnala che la voce “altri ricavi e proventi” del valore della produzione 
era stata valorizzata nel budget 2012 in € 108.450, mentre le entrate si sono poi attestate in € 
154.107: ciò deriva da una errata collocazione di alcune partite, a livello di budget, tra i “ricavi 
delle vendite e delle prestazioni di servizi”, che contestualmente fa registrare entrate inferiori a 
quanto previsto nel budget, mentre il totale del valore della produzione è sostanzialmente in 
linea con quanto preventivato. 
Si segnala inoltre una entrata non preventivata per “altri proventi finanziari”, pari a € 57, e 
“proventi straordinari” ammontanti a € 26.188, superiori di € 5.988 a quanto valorizzato in 
budget. 
Di seguito si segnalano le voci di uscita per le quali si sono verificati sfondamenti, precisando 
le motivazioni degli stessi  e richiedendo di tutti espressamente all’assemblea l’approvazione. 
- gli “oneri diversi di gestione”, tra i costi della produzione, sono valorizzati a consuntivo per € 
50.186, con sfondamento per € 1.186 della corrispondente voce di budget: lo sfondamento del 
budget è stato necessario trattandosi di spese obbligatorie, nello specifico di imposte non 
possibili da calcolare con esattezza ad inizio esercizio (IMU e calcolo dell’IVA promiscua) . 
- gli “oneri straordinari” sono valorizzati a consuntivo per € 9.887, con sfondamento per € 
4.887 della corrispondente voce di budget: ciò è dovuto all’emersione di imposte relative ad 
esercizi precedenti per € 5.155, e quindi di spese obbligatorie non conosciute in precedenza. 
Si osserva inoltre che la maggiorazione di proventi straordinari con sfondamento della relativa 
voce di budget è ampiamente compensata dalla maggiore riscossione di proventi straordinari, 
di € 5.988 in più rispetto al preventivato, per cui il totale dei proventi e oneri straordinari è in 
linea con le previsioni di budget. 
- nel budget degli investimenti/dismissioni 2012, l’acquisto di programma per la gestione di 
scadenze patenti, regolarmente avvenuto in corso di esercizio per un investimento di € 2.031, 
era stato erroneamente valorizzato nella voce “immobilizzazioni materiali investimenti”, invece 
che nella voce “software – investimenti”, nella quale avrebbe dovuto trovare più idonea 
collocazione.  
Il Presidente da poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Tonino 
Chironi che da lettura della relazione del Collegio che esprime parere favorevole 
all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012. 
Il Presidente apre quindi la discussione tra i presenti: accertato che nessun  socio chiede la 
parola, il Presidente mette in votazione il Bilancio Consuntivo 2012 e relativi allegati e relazioni, 



ivi compresa l’elencazione degli sfondamenti sopra evidenziati, che vengono approvati 
all’unanimità e conservati agli atti dell’Ufficio.  
Approvazione del nuovo “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”: 
si da lettura del nuovo Regolamento predisposto dagli Uffici: al termine il Presidente apre la 
discussione tra i presenti e, accertato che nessun  socio chiede la parola, mette in votazione il 
“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle 
liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”, che viene approvato all’unanimità e allegato 
sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante.  
3) Varie ed eventuali. Il Presidente ricorda che, in occasione della 31° edizione della corsa di 
velocità in salita San Gregorio – Burcei si è svolta la terza edizione del concorso fotografico 
“San Gregorio – Burcei”, mentre in occasione della 28° edizione della corsa di velocità in salita 
Iglesias Sant’Angelo si è svolta la prima edizione del concorso fotografico “Iglesias 
Sant’Angelo”: vincitori sono risultati la Sig.ra Daniela Piras per il primo concorso fotografico 
Iglesias Sant’Angelo e la Sig.ra Francesca Carta per il terzo concorso fotografico San Gregorio 
Burcei, mentre il Sig. Fabrizio Anecronti ha ottenuto una menzione speciale in relazione al 
terzo concorso fotografico San Gregorio Burcei. Si procede pertanto alla consegna dei 
riconoscimenti, consegnati ai suddetti dal Vicepresidente dell’Automobile Club Cagliari Avv. 
Luigi Delirio.  

 
 


