
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 22 

DICEMBRE 2014 

 

Il giorno 22 dicembre 2014, alle ore 18.00, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 168, si è 

riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pisa, per 

discutere il seguente O.d.G.: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Situazione relativa agli impianti carburanti; 

3) Esame Budget 2015 Società ACI Action srl, ai sensi dell’art. 11 del contratto di Servizi; 

4) Esiti trattative per il recupero del credito nei confronti della Ditta Autoscuole Ferretti; 

5) Nuovo contratto di locazione relativo ai locali attualmente occupati dalla Autoscuola Ferretti; 

6) Provvedimenti conseguenti ai pareri espressi dalla Commissione di Congruità della seduta del 

20/11/2014; 

7) Richiesta proroga anni 1 convenzione con BCC Fornacette,  ex  art. 2 della convenzione; 

8) Situazione economico/finanziario dell’Ente; 

9) Festa dello Sport 2015; 

10) Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Giovanni Barale, Carlo de Rosa, Piero 

Noccioli (Consiglieri), Luigi Maruzzi, Gaetano Munafò (Revisori). 

Assenti giustificati: Sergio Benvenuto (Consigliere), Massimo Catarsi (Presidente Collegio Sindaci 

Revisori). 

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell’Ente. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

Si approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente relativo alla riunione 

del  24 ottobre 2014. 

2) Situazione relativa agli impianti carburanti; 

Il Presidente comunica che è stata riavviata la quasi totalità  delle attività relative 

all’impianto di Calcinaia. 

Il settore carburanti gestito mediante affitto d’azienda dalla Compagnia API ha già prodotto 

un notevole incremento delle vendite già in pochissimi giorni, mentre il bar ristoro sta già 

attirando una numerosa clientela effettuando orari che a volte si protraggono anche in 

notturna e nelle prime ore del mattino, favorendo l’accesso della clientela anche alle pompe 

di benzina funzionanti in modalità self service. 

E’ ormai prossimo e già in cantiere la procedura comparativa per il convenzionamento di una 

società petrolifera per gli impianti di Avane e Barbaricina, nonché per la gestione del 

complesso antistante la sede dell’Ente attualmente gestita dall’Eni e per la quale si confida in 

un forte rilancio ed incremento di ricavi da parte dell’Ente  già dalla seconda metà del 2015. 

 



3) Esame Budget 2015 Società ACI Action srl, ai sensi dell’art. 11 del contratto di Servizi; 

Ai sensi dell’art. 11 del contratto di servizi intercorrente tra l’Automobile Club Pisa e la 

Società ACI Action srl, il direttore dott. Francesco Bianchi, in qualità di amministratore 

delegato della società in house,  relaziona ed illustra il Budget 2015 adottato dal CdA di ACI 

Action nella seduta del 24/10/2014. 

Il Budget, pressoché in pareggio, mostra un notevole incremento di ricavi per quanto 

riguarda il distributore di carburanti con annesso bar ristoro e lavaggio situato a Calcinaia, 

ciò contribuisce a garantire una autonomia ed un equilibrio alla società in house. 

Purtroppo il centro di costo ricavo noleggi rischia la chiusura in quanto la Hertz ha revocato 

il mandato per Ikea e per la sede  rispettivamente a partire dal gennaio 2015 e dall’aprile 

2015 che, contenuto nell’allegato A), forma parte integrante del presente verbale.. 

Nonostante l’amministratore delegato stia cercando contatti positivi con altre compagnie, la 

ricerca di un altro mandato sembra essere estremamente difficoltosa per le criticità che in 

questo momento attraversano il mercato dell’autonoleggio. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, approva il Budget 

2015. 

 

Viene anticipato il punto 8) dell’Odg: 

8) Situazione economico/finanziario dell’Ente; 

Il direttore viene invitato dal presidente a relazionare sulla situazione economico finanziaria 

dell’ente. 

Le previsioni per l’esercizio 2014 sono quelle di una chiusura positiva con un utile previsto 

di circa € 30.000 prima delle tasse ed un sostanziale delta positivo tra le entrate e le uscite 

correnti. 

La situazione appare invece più critica e preoccupante dal punto di vista della liquidità: 

infatti  a fronte di un affidamento pari a 800.000,00 euro, entro il 31 dicembre 2014 si rischia 

di chiudere con oltre 700.000,00 euro di ricorso alla anticipazione concessa dalla banca BCC 

di Pisa e Fornacette. 

La situazione concernente la liquidità è stata aggravata nel corso del 2014 dal rispetto del 

piano di rientro dal debito contratto dall’Ente nei confronti di ACI Italia e dalla riduzione 

unilaterale del canone di affitto operata dalla sede centrale nei confronti dell’Ente per i locali  

adibiti a sede PRA a partire da metà 2014.  

Gravano inoltre la contrazione dei ricavi di circa 50.000,00 euro derivanti dal settore 

carburanti  e dalle spese di manutenzione straordinaria effettuate nel corso del 2014 per la 

sede. 

A ciò si aggiungono interventi di sostegno alla società ACI Action nel corso del 2014. 

Il direttore fa presente che tale stato di liquidità non dovrebbe aggravarsi  nel corso del 2015, 

ma che la situazione rimane comunque rischiosa nel corso del primo semestre, infatti dal 

secondo semestre del 2015, a seguito della procedura comparativa  per l’affidamento degli 

impianti di carburanti di Barbaricina, Avane e soprattutto Pisa-Via Cisanello, dovrebbero 

portare un notevole incremento delle entrate correnti e della liquidità. 

Una proiezione effettuata a medio termine porterebbe ad un sensibile incremento economico 

finanziario delle condizioni dell’ente, grazie al miglioramento del settore assicurativo con 

l’innesto di nuove agenzie capo in provincia di Pisa e con il venir meno di alcuni costi 

relativi al personale ed a mutui passivi che si avviano all’estinzione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto della situazione e della 

relazione del direttore raccomandando un attento esame della liquidità, soprattutto per ciò 

che concerne il primo semestre del 2015, all’interno del quale può essere messo a rischio il 

superamento del limite delle anticipazioni   concesse dall’istituto di credito tesoriere. 



Il revisore dei conti, Munafò, a nome di tutto il Collegio, fa presente di aver esaminato la 

situazione nel corso della verifica periodica del 12 dicembre 2014 e che nel verbale di tale 

verifica è stato evidenziato quanto segue: 
 

 “Per eventi esogeni si è creato nell’ente un sempre maggiore fabbisogno di finanza tanto che, in procinto di 

fine anno, si prevede il quasi totale utilizzo del fido concesso dalla Banca. E’ pur vero che per l’anno prossimo 

si prospetta un miglioramento della situazione sia per effetto del ripristino a reddito dell’autoscuola annessa 

alla sede, sia per l’avvio del distributore di Calcinaia, ma è del tutto improbabile che tali eventi possano 

consentire un sensibile calo dell’indebitamento. Invero dobbiamo evidenziare che una consistente parte del 

debito bancario “a breve”, in realtà, è, di fatto, sempre costante. Ciò posto è d’obbligo provvedere ad una 

coerente copertura finanziaria. Pertanto la raccomandazione di questo Collegio dei revisori è di porre in 

essere operazioni tese a consolidare l’indebitamento bancario a breve termine o, in via definitiva, con 

l’alienazione di un cespite  non strumentale per l’attività dell’Ente, oppure, date le attuali difficoltà di mercato, 

di ricontrattare il mutuo ipotecario gravante sull’opificio di Ospedaletto in scadenza nel 2016, utilizzando i 

retratto per abbattere l’esposizione sul conto corrente. 

Il fabbisogno stimato per tale operazione è di circa 500.000,00 euro.” 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,  in considerazione degli eventi positivi 

previsti nel corso del secondo semestre 2015, considera prematuro ricorrere alla contrazione 

di mutui ipotecari o di intraprendere la vendita di cespiti  quali l’immobile di Ospedaletto, 

vista l’attuale situazione di mercato. 

Tuttavia, invita il direttore ad effettuare un sondaggio comparativo per la concessione di un 

mutuo da accendere solo nel caso in cui la situazione di liquidità dovesse peggiorare nel 

corso del primo semestre del 2015, per eventi non previsti dal piano oggetto della relazione 

appena illustrata.  

 

4) Esiti trattative per il recupero del credito nei confronti della Ditta Autoscuole Ferretti; 

Relativamente al credito vantato nei confronti della ditta Autoscuole Ferretti, il direttore 

informa che il contenzioso è stato risolto con la formulazione di un piano di rientro 

quinquennale presentato dai creditori. 

Si informa inoltre che grazie al sostegno delle autoscuole dei Sigg.ri Mosi ed Abbondandolo 

la Ditta Autoscuole Ferretti dai primi di settembre al 15 di gennaio 2015 è in grado di 

rientrare per € 35.000,00 dal proprio debito di cui 25.000,00 sono stati già incassati. 

Il contratto di affitto relativo all’autoscuola è stato risolto e dalla metà di gennaio verrà 

stipulato un contratto di affitto con l’Autoscuola Odos srl, società partecipata in quote di 

maggioranza dai sigg.ri Mosi ed Abbondandolo, i quali hanno contribuito in maniera 

decisiva alla restituzione a  quasi la  metà del debito da parte delle autoscuole Ferretti. 

A questo proposito la Ditta Odos ha dato la propria disponibilità ad aderire al circuito 

Ready2Go. 

Il Consiglio Direttivo prende atto con soddisfazione  degli esiti relativi al contenzioso con le 

autoscuole Ferretti augurandosi che la ditta sia in grado di mantenere quanto garantito con il 

piano di rientro. 

Il direttore fa presente che il pignoramento delle auto intestate a due dei soci delle autoscuole 

Ferretti verrà revocato alla corresponsione della ulteriore rata di euro 10.000 entro il 15 

gennaio 2015 e che a garanzia del piano di rientro sono state iscritte ipoteche giudiziali sugli 

immobili di due soci delle autoscuole Ferretti per un valore ben superiore all’esposizione 

debitoria. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, conferisce al direttore delega alla firma del 

contratto di affitto relativo ai locali occupati dalle autoscuole Ferretti con la ditta Odos srl di 

proprietà dei Sigg.ri Mosi ed Abbondandolo amministrata dai Soci con quote di minoranza 

Sigg.ri Carmen Gallo e Ricci Matteo. 

Conferisce inoltre al direttore la delega alla firma del contratto trilaterale di affiliazione al 



circuito Ready2Go tra l’Automobile Club Pisa, la Ditta Odos srl, ed ACI Italia.  

 

5) Nuovo contratto di locazione relativo ai locali attualmente occupati dalla Autoscuola 

Ferretti; 

(già trattato al punto precedente) 

 

6) Provvedimenti conseguenti ai pareri espressi dalla Commissione di Congruità della 

seduta del 20/11/2014; 

 

Il Consiglio Direttivo prende atto del parere espresso dalla Commissione di Congruità 

riunitasi il 22/11/2014, pertanto il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera: 

 

- Per i locali della  Sede (Autoscuole Ferretti) di applicare lo stesso canone di affitto alla Ditta 

che risulterà nuova locataria a seguito della procedura di sfratto effettuata nei confronti della 

Ditta Autoscuole Ferretti, pari ad € 10.400,00.= 

-  

- Per i locali di   Pontedera (Delegazione ACI), a partire dal mese di novembre di applicare il 

canone di € 800,00 fino al completamento dei lavori di straordinaria manutenzione; 

 

- Per i locali di Ospedaletto – Pisa (Intergomma Service) conferma, a partire dal mese di 

ottobre 2014, fino alla scadenza del contratto di affitto, il canone ad Euro 3.300,00.= 

 

7) Richiesta proroga anni 1 convenzione con BCC di Pisa e Fornacette,  ex  art. 2 della 

convenzione; 

Il Consiglio Direttivo sulla base dell’analisi economico finanziaria sopra esposta, ritiene 

indispensabile avvalersi delle condizioni garantite dalla BCC di Pisa e Fornacette , relative 

all’affidamento di 800.00,00 euro anche e soprattutto  per le esigenze di liquidità legate 

all’anno 2015; considerato che nell’attuale contesto economico, mediante l’esperimento di 

una gara sarebbe assolutamente difficoltoso ottenere un’anticipazione pari a quella garantita, 

DELIBERA, all’unanimità dei presenti, di avvalersi dell’art. 2 della convenzione, per il 

servizio di tesoreria scadente il 31/12/2014, avvalendosi della facoltà di proroga per ulteriori 

12 mesi. 

 

8) Situazione economico/finanziario dell’Ente; 

(già trattato) 

 

9) Festa dello Sport 2015; 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, fissa al 7 marzo 2015 la data di 

effettuazione della tradizione festa dello sport automobilistico provinciale.  

10) Varie ed eventuali. 

Il Presidente fa presente che la “Mille Miglia” quest’anno attraverserà nuovamente la 

provincia di Pisa il giorno 16 maggio 2015. La carovana di auto storiche effettuerà la soste 

per il pranzo a Cascina e si recherà a Pisa centro nel primo pomeriggio. 

 

Alle ore 19.30, non essendovi da trattare ulteriori argomenti, la seduta è tolta. Letto, approvato e 

sottoscritto. 

F.to IL SEGRETARIO            F.to    IL PRESIDENTE 


