
VERBALE ASSEMBLEA DELL’ AUTOMOBILE CLUB UDINE DEL 20 APRILE 2018 

 

Addì 20 aprile 2018, presso l’Hotel Astoria di Udine alle ore 17,30 si riunisce l’Assemblea dei 

Soci convocata con delibera del Consiglio Direttivo n.ro 410 del 30 marzo 2018. 

Presiede la riunione, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Sociale, il Presidente dell’Ente dott. 

Gianfranco Romanelli, il quale chiama a fungere da segretario la dott.ssa Maddalena Valli, 

Direttore dell'Automobile Club di Udine.  

Il Presidente dell'Assemblea accerta in via preliminare la regolarità della convocazione, 

effettuata con affissione dell’avviso all’Albo sociale presso la sede dell’Ente dal 31 marzo 2018 

e mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sulla rivista sociale ai sensi dell’art. 32 della 

Legge 69 del 18 giugno 2009. 

Presenti i signori, dottor De Maglio, Vicepresidente e il dottor Bruno Panella, Consigliere 

dell’Automobile Club Udine, nonché la dr.ssa Giovanna Nadali, Presidente del Collegio dei 

Revisori, e Sara Tavars e Donatella Carlovich, Componenti. Assenti giustificati i Consiglieri 

Paolo Chiussi e Roberto Pisa. 

Il Presidente, verificata la presenza di n. 53 Soci aventi diritto di voto, dichiara l'assemblea 

validamente costituita e prima di passare alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno, 

illustra i principali risultati dell’Ente 

 “Cari Soci,  

Siamo orgogliosi di potevi presentare anche quest’anno un bilancio attivo e un solido 

patrimonio, risultato di una gestione rigorosa e dell’impegno quotidiano di tutta la  struttura.  

ACU è un ente pubblico del tutto particolare nel panorama delle pubbliche amministrazioni, 

perché non riceve contributi pubblici, non spreca risorse, ma vive della vendita dei propri 

servizi e delle quote assciative, che amministra con grande attenzione all’economicità e 

all’efficienza. 

Passiamo adesso a illustrare i risultati dell’attività dell’Ente nel 2017, da quelli più 

strettamente legati al Bilancio 2017, che vi chiederemo di approvare, a quelli legati agli 

obiettivi di performance, a quelli in tema di trasparenza e anticorruzione assegnati alle PPAA 

dalle Leggi di questi ultimi anni, ma soprattutto delle tante iniziative realizzate con successo 

nel campo della promozione alla mobilità sostenibile e dell’educazione alla sicurezza stradale, 

al fianco delle maggiori istituzioni del territorio. 

RISULTATI ATTIVITÀ ASSOCIATIVA:  



L’ACU chiude il 2017 con 12.117 Soci; rispetto agli 11.901 del 2016 c’è un incremento di 216 

associati (+1,8%). Ancora alto l’apporto degli agenti SARA che, con 4.422 Soci (+ 350  

rispetto al 2016), rappresentano una componente significativa (36%) dell’intero portafoglio 

della provincia. 

Al netto di queste ultime, ACU ha 7.840 Soci, di cui oltre il 75% titolari della tessera locale 

Full Service (5920 contro i 6.111 del 2016). 

La Delegazione presso il CAT è stata premiata 3^ assoluta in Italia per la produzione Soci 201. 

Numerose le iniziative di promozione, come abbinamenti della associazione con servizi resi 

dall’officina o con la banca di riferimento, nonché costante l’azione di recall dei Soci non 

rinnovanti, gestita localmente con telefonate e sms. Il lavoro di promozione allo sportello dei 

dipendenti e delegati ACU è stato fondamentale e, nonostante le disdette e i mancati rinnovi, la 

produzione associativa è rimasta costante: Negli ultimi mesi ha dato un piccolo sostegno la 

promozione “Garanzia salvapunti” che prevedeva l’abbinamento della tessera Nuova Club al 

rinnovo patente ad un prezzo simbolico di 10 euro.  

Tranne questa appena descritta, non sono state adottate altre politiche di riduzione del prezzo, 

così che resta alto il valore medio della tessera.  

ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA E RISCOSSIONE TASSE AUTO 

I risultati complessivi delle Delegazioni ACU in relazione ai vari servizi evidenziano un 

sostanziale pareggio complessivo dei ricavi, nonostante un significativo calo del numero 

patenti in quasi in tutti gli uffici. Incremento delle royalties per l’Ente di quasi 20mila euro 

rispetto al 2016. 

OFFICINA MECCANICA  

Sempre molto apprezzato lo staff del Centro Assistenza tecnica dell’ACU in via Crispi. La 

società che lo gestisce chiude un anno difficile per l’economia in genere con un segno positivo. 

AGENZIA VIAGGI 

La crisi del settore dell’intermediazione dei viaggi, surclassata dallo strapotere di internet, ha 

imposto la dolorosa decisione di mettere in liquidazione la società controllata Acitur Friulia 

srl. L’azienda agenzia viaggi è stata ceduta ad una newco costituita tra i dipendenti e continua 

ad operare negli stessi locali di viale Tricesimo, concessi in locazione.  

NOLEGGIO 

Altro fiore all’occhiello dell’ACU è Acirent, società concessionaria Hertz per il Friuli e il 

Veneto orientale, che consente all’ACU di avere a disposizione le auto sostitutive gratite per il 



Soci. Le condizioni economiche poste dalle case madri non rendono facile il lavoro, ma anche 

nel 2017 siamo riusciti a portare a casa un bilancio con segno positivo 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 

L’anno è stato caratterizzato da un’intensa attività dell’ufficio sicurezza stradale che ha 

realizzato numerosi incontri in scuole primarie e secondarie per illustrare i progetti ACI 

(TraportACI Sicuri, 2 ruote sicure e A passo sicuro) e parlare in generale di comportamenti 

corretti da parte dei vari utenti della strada; con alcuni istituti ha anche organizzato e curato 

la parte pratica per la corretta circolazione a piedi e in bicicletta. Quanto ai progetti locali, 

pienamente raggiunto l’obiettivo del primo anno del progetto Rotary “Quattro ruote per la 

sicurezza”, con la realizzazione di due incontri in aula, alla presenza di piloti di Formula 1 e 

un corso di guida sicura a Precenicco. A ottobre ACU ha partecipato alla 5^ edizione di “Uniti 

per la sicurezza stradale”, intervenendo al convegno per i giornalisti al fianco di esperti del 

Ministero dell’Interno e medici della ASL. 

ASSICURAZIONE SARA 

Le 3 agenzie capo di viale Tricesimo, Via Crispi e Palmanova stanno lavorando molto bene, 

sia sul fronte associativo, che dell’incremento del portafoglio; sono stati spesso premiati dalla 

Compagnia per i risultati raggiunti. AC Udine ha fatto promozione del marchio Sara sia sul 

sito, che sulla rivista sociale e ha aderito al progetto Sara Safe Factor che si è svolto a 

Gemona il 27 marzo 2017.  

ALTRO 

La rivista sociale ACU Full Service Informazioni, che viene curata quasi totalmente dal 

Direttore dell’Ente, è uscita anche quest’anno con quattro numeri, che hanno dato risalto alle 

manifestazioni nazionali e provinciali, ai risultati dei piloti locali, alle iniziative dell’Ente e 

delle società del Gruppo. 

Analogamente il Direttore ha curato personalmente l’aggiornamento del sito Internet dell’Ente 

www.acu.ud.it e delle società del Gruppo www.gruppoacu.it. 

Il 2017 è stato caratterizzato dai numerosi adempimenti imposti dalla Legge Madia e dal TU 

sulle società partecipate, con particolare riguardo alla ricognizione straordinaria delle 

partecipazioni e alle modifiche statutarie imposte alle società.   

Sempre impegnativi gli adempimenti imposti alle PPAA in tema di trasparenza e 

anticorruzione, che hanno richiesto un aggiornamento costante del Piano anticorruzione, 

l’elaborazione di analisi statistiche sui tempi di erogazione dei servizi. 

http://www.acu.ud.it/
http://www.gruppoacu.it/


Dato significativo dell’efficienza della struttura dell’Ente è anche il tempo medio di pagamento 

dei fornitori commerciali, 16gg,esempio virtuoso tra le PPAA. 

Tutto considerato quindi il risultato complessivo dell’Ente resta estremamente positivo, effetto 

combinato di un’oculata gestione, di un controllo costante e del costante impegno di tutte le 

varie componenti. 

Sempre molto attivo lo SPORT, di cui ci parlerà poi il Fiduciario sportivo Francesco 

Maggiolino.  

Forti quindi di una storia che ci dà orgoglio e stimolo e di un Gruppo solido e vitale, Vi 

presentiamo adesso i numeri del 2017.   

Si passa quindi a trattare l’unico punto all’Ordine del Giorno: 

1. Bilancio di Esercizio 2017 e conseguenti deliberazioni 

Il presidente illustra l’andamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

sintetizzate nelle tabelle che seguono: 

  

A T T I V O Importo  P A S S I V O Importo

A - Patrimonio Netto 5.153.081

B - Immobilizzazioni 4.328.652 B - Fondo per Rischi 35.200

C - Attivo Circolante 1.726.583 C - Trattamento di Fine Rapporto 1.610

D - Debiti 231.862

D - Ratei e Risconti Attivi 147.480 E - Ratei e Risconti Passivi 507.837

 

Totale Attivo 6.202.715 Totale Passivo 5.929.590

Utile/Avanzo di gestione 273.125

Totale a pareggio 6.202.715 Totale a pareggio 6.202.715

STATO PATRIMONIALE

 

 

C O S T I Importo R I C A V I Importo

 

A - Valore della Produzione 1.411.110

B - Costi della Produzione 1.298.377

D - Rettifiche di valore di Attività Finanziarie 0 C - Proventi ed Oneri Finanziari 275.502

Imposte sul Reddito dell' Esercizio 115.110

Totale Costi 1.413.487 Totale Ricavi 1.686.612

Utile/Avanzo di gestione 273.125

Totale a pareggio 1.686.612 Totale a pareggio 1.686.612

CONTO ECONOMICO

 



Viene data lettura della Relazione del Presidente al Bilancio di Esercizio 2017 e viene passata 

la parola alla dott.ssa Nadali, Presidente, dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori 

dei Conti.  

Terminata la lettura delle relazioni, il Presidente chiede ai Soci se ci sono richieste di  

chiarimenti in merito alle poste del bilancio e poiché nessuno interviene, mette ai voti il 

Bilancio di esercizio 2017.  

L’assemblea dei Soci dell’AC Udine, preso atto che il bilancio dell’Ente relativo all’esercizio 

2017 chiude con un utile di €. 273.125, all’unanimità lo approva insieme agli allegati, alla nota 

l’integrativa, al rendiconto finanziario e alla relazione del Presidente. 

L’assemblea altresì all’unanimità approva di destinare l’utile a riserva. 

Il Presidente ringrazia i Soci presenti e passa la parola al dottor Francesco Maggiolino 

Fiduciario sportivo dell’ACU per la presentazione delle personalità premiate e l’illustrazione 

dei risultati sportivi dell’anno appena concluso.  

Si da quindi avvio alla fase delle premiazioni degli Anziani della guida. 

L’assemblea si chiude alle ore 18,30 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

 Dott. Gianfranco Romanelli    dr.ssa Maddalena Valli 


