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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SUL CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2018 

Signori Soci, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione, ai sensi del vigente Statuto, il bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2018, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e rendiconto 

finanziario, accompagnato dalla presente relazione che contiene il commento ai principali eventi 

che ne hanno caratterizzato la gestione. I dati contenuti nei detti prospetti sono posti a raffronto 

con quelli dell’esercizio precedente. 

Le risultanze dei detti documenti pongono in evidenza che la tendenza alla crescita manifestata 

dalla Vostra Associazione già negli esercizi precedenti è stata confermata anche nel 2018.  

Riteniamo altamente significativo che la Vostra Associazione abbia progressivamente radicato il 

suo sviluppo sull’intero territorio nazionale grazie alle sinergie che ACI Storico ha realizzato con 

la rete degli Automobile Club, che hanno continuato a realizzare sul territorio di rispettiva 

competenza un rilevante numero di eventi raccogliendo un sempre maggiore interesse tra gli 

appassionati del settore ed ottenendo sempre maggiori spazi nell’informazione anche 

specializzata. 

Grazie al fattivo contributo degli Automobile Club, il numero dei soci di ACI Storico alla fine del 

2018 si è fortemente accresciuto rispetto ai valori già lusinghieri del precedente esercizio, come 

risulta dai dati sotto riportati: 

Categoria 2017 2018 

Soci Fondatori 75 69 

Soci Aderenti 1.942 2.112 

Soci Base 1.217 1.546 

Club Affiliati 48 57 

Soci dei Club Affiliati  1.640 2.271 

Totale 4.922 6.617 

 

Questo costante incremento è frutto della politica di promozione nei confronti 

dell’automobilismo storico, sportivo e amatoriale, che l’ACI ha avviato ormai da tempo 

assicurando anche nel 2018 il proprio sostegno alle attività di ACI Storico. 

In questo quadro, il Vostro Consiglio Direttivo ha mantenuto il suo costante impegno nella 

promozione dell’associazionismo e nella valutazione con oggettività e rigore delle domande di 

adesione e affiliazione al Club. 

Siamo infatti convinti che la crescita del numero dei soci, oltre ad essere di per sé fonte di 

orgoglio per il nostro Club e per lo stesso ACI, costituisca di per sé un importante elemento di 

crescita.  



Sotto il profilo organizzativo, l'ACI, in funzione del ruolo che riconosce ad ACI Storico 

nell'attuazione delle proprie finalità statutarie, continua a svolgere una costante attività di 

indirizzo, supervisione e supporto di tutte le strutture impegnate in iniziative di varia natura. 

Teniamo a precisare che, come evidenziato in bilancio, nel 2018 ACI Storico non ha ottenuto 

dall’ACI alcun contributo in denaro ma usufruisce del supporto allo sviluppo delle sue attività 

istituzionali in virtù del legame associativo scaturito dall’adesione di ACI Storico all’ACI, che 

impegna ACI Storico ad attuare le finalità statutarie dell’ACI nel suo particolare settore. 

Anche nel 2018 il Club si è avvalso della collaborazione fornita in virtù di apposita convenzione 

dalle società controllate dall’Ente federante. In particolare da ACI Informatica S.p.A., che 

gestisce tutti gli aspetti amministrativi del rapporto associativo (tesseramento, acquisizione dei 

versamenti delle quote sociali, ecc.) e da ACI Sport S.p.A., che si occupa dell’organizzazione degli 

eventi e delle attività promozionali nei confronti dei soci e dei terzi. Di fatto, attraverso tali 

accordi ACI Storico si è assicurata la disponibilità delle risorse necessarie al corretto 

funzionamento della sua struttura organizzativa con correlati risparmi di costi. La presenza sul 

territorio è ottenuta avvalendosi degli Automobile Club provinciali della rete delle loro 

delegazioni. 

Sui dati esposti nei documenti di bilancio segnaliamo preliminarmente che il consuntivo è stato 

redatto in conformità al criterio economico – patrimoniale, in ossequio agli artt. 2423 e seguenti 

del codice civile, così come interpretati dai Principi Contabili Nazionali e con gli adattamenti 

richiesti dalla natura giuridica dell’Associazione e dalle caratteristiche oggettive dell’attività 

svolta.  

Oltre allo Stato patrimoniale e al Conto economico è stato predisposto, benché non ve ne fosse 

l’obbligo, un rendiconto finanziario che mette in evidenza i flussi della liquidità a disposizione 

dell’Associazione, che esprime valori adeguati a sostenere le relative esigenze finanziarie. La 

gestione finanziaria si chiude con un saldo di cassa positivo di 47.122 euro, in aumento rispetto 

all’esercizio precedente per effetto dell’incremento dei volumi delle entrate associative. 

I proventi e gli oneri correlati alle quote associative sono stati imputati all’esercizio in misura 

proporzionale alla parte di esse relativa al periodo medesimo, calcolata sulla base dei dati forniti 

dal sistema informativo gestito da ACI Informatica.  

Sul merito dei risultati del periodo, osserviamo che l’esercizio 2018 si è chiuso con un risultato 

gestionale positivo di 35.378 euro, che corrisponde alla differenza tra i proventi (86.733 euro) e 

gli oneri (60.808 euro) iscritti nel Conto Economico. Il risultato è anche migliorato rispetto a 

quello del precedente esercizio, pari a 25.965 euro, per effetto di un incremento delle entrate 

di competenza, tutte riferite alle quote associative maturate nel periodo (da 86.773 a 104.098 

euro) superiore a quello registrato nei costi (passati da 60.808 a 68.720 euro). 

Grazie alle suddette risultanze, il Club ha mantenuto anche nell’esercizio in esame un adeguato 

equilibrio economico ed ha conseguito avanzi che potranno essere portati ad incremento delle 

riserve da impiegare nell’attività istituzionale dei prossimi esercizi. Per effetto dell’avanzo 

conseguito nell’esercizio 2018, il patrimonio netto del Club passa dai 62.948 euro del 2017 ai 

98.327 euro del 2018, incrementandosi ulteriormente (+35.379 euro). 

 



I crediti (140.061 euro) sono valutati al nominale, non presentando alcun rischio di recupero 

essendo vantati interamente nei confronti dell’ACI e delle relative Società di servizi. Essi si 

riferiscono in parte (36.000 euro) all’ammontare di un contributo stanziato dall’ACI nel 2015, 

ancora da liquidare al 31 dicembre 2018; per altra parte (103.729 euro) alle somme acquisite 

per conto del Club da ACI Sport S.p.A. nell’esercizio della sua attività di gestione della tesoreria; 

per la parte residua (333 euro) al credito verso ACI Informatica S.p.A. per il saldo attivo della 

gestione dell’attività di riscossione delle quote associative. 

Quanto ai debiti (1600 euro), essi si riferiscono interamente al debito verso l’Erario per ritenute 

d’acconto IRPEF lavoratori autonomi. 

Passando alla illustrazione dei principali eventi che hanno caratterizzato l’andamento della 

gestione, Vi informiamo che l’anno appena trascorso ha visto la presenza di ACI Storico in 

numerose importanti manifestazioni di settore, quali: 

- Automotoretrò Torino 

- Verona Legend Cars 

- Rally Italia Sardegna 

- Coppa d’oro delle Dolomiti 

- Targa Florio 

- Modena Motor Gallery 

- Padova AutoMoto d’epoca 

- Milano Autoclassica 

Tutto ciò premesso e considerato, Vi proponiamo di approvare il bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2018 come predisposto e di accantonare a riserve il risultato positivo della 

gestione di euro 35.379. 

Roma, 13 febbraio 2019 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Ing. Angelo Sticchi Damiani) 

(Arch. Leonardo Adessi) 

(Dott. Adriano Baso) 

(Dott. Piergiorgio Vittorini) 

(Avv. Antonello Salzano) 

 


