
VERBALE ASSEMBLEA DELL’AUTOMOBILE CLUB UDINE  

DEL 29 APRILE 2021 

 

Addì 29 aprile 2021, presso la sala riunioni dell’Automobile Club di Udine, nella palazzina 

di Udine via Crispi 17, alle ore 10,30, é stata convocata l'assemblea ordinaria dei Soci 

dell'Automobile Club Udine indetta dal Consiglio Direttivo dell’Ente con delibera del 30 

marzo 2021. 

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 pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’art. 32 della Legge 69 del 18 giugno 

2009 e dello Statuto sul Messaggero Veneto Cronaca di Udine dell’11 aprile 2021, sul sito 

istituzionale www.acu.ud.it nella sezione Pubblicità legale a partire dal 31 marzo 2021.  

Sulla base delle indicazioni fornite per la partecipazione pubblicate sul sito dell’Ente, il 

Presidente dà atto che risultano presenti in sala n.ro 8  Soci e risultano collegati in 

“remoto” tramite collegamento Google MEET n.ro 8 Soci. 

Il Presidente, verificata la presenza di n. 16 Soci aventi diritto di voto, dichiara l'Assemblea 

validamente costituita per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio di esercizio 2020 e delibere conseguenti 

Il Presidente, prima di passare alla illustrazione del primo punto, fa una breve 

introduzione  

“Cari Soci, è la seconda volta che l’emergenza sanitaria ci costringe a rinunciare  a 

svolgere in presenza l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio di esercizio, nella quale 

avevamo il piacere di incontrarci e festeggiare con gli sportivi e i Soci veterani della 

guida. Stiamo pensando a come attribuire ugualmente i riconoscimenti, nel rispetto delle 

limitazioni imposte per il contenimento dei contagi e speriamo che il 2022 ci permetta di 

ritornare alla nostra bella tradizione.  

Prima di illustrarvi i dati del Bilancio, che anche quest’anno chiude con un risultato 

positivo, tanto più lusinghiero se pensiamo alle difficoltà che ha affrontato tutto il Paese 

sconvolto dall’emergenza Covid e alla crisi economica che ne è derivata, vorrei fare un 

ringraziamento personale e da parte di tutti i compomenti del Consiglio Direttivo per la 

fiducia che ci avete voluto accordare nuovamente per il prossimo quadriennio. Nelle 

elezioni che si sono svolte a dicembre 2020, la squadra, parzialmente rinnovata con 

l’entrata della consigliera Anna Andreussi, nota a tutti per il suo palmarés di navigatrice 



di Rally, ha ricevuto oltre 1300 voci, risultato pressochè unico in Italia, se si fa eccezione 

dell’AC Roma, che dimostra il vostro attaccamento al club. Ci impegneremo per non 

deludere le vostre aspettative, operando con il consueto rigore nella gestione delle risorse 

e nell’impegno per il continuo miglioramento della qualità dei nostri servizi.  

Nel 2020 AC Udine è riuscita a mantenere una compagine di 12.641 associativi, con un 

tasso di fidelizzazione tra i più alti nell’intera area nordest (44,4%), merito del lavoro 

della rete dei nostri dipendenti e delegati. 

Ha chiaramente sofferto il settore istituzionale della educazione alla sicurezza stradale: 

l’evento previsto per il 28 febbraio 2020 è stato stoppato dalla pandemia e purtroppo 

tutto il resto dell’anno è stato penalizzato dalla chiusura delle scuole.  

A fine anno sono stati riallacciati i contatti con alcuni istituti per l’attivazione di percorsi 

didattici in modalità a distanza. 

Anche ACIGolf è stato rimandato e tutte le gare automobilistiche tipiche della stagione 

estiva hanno subito uno stop. Unica eccezione la cronoscalata Cividale/CastelMonte, 

svolta a ottobre, alla cui presentazione abbiamo abbinato la premiazione del Campionato 

sociale under 30.  

La pandemia non ha ne’ ridotto, ne’ semplificato gli adempimenti amministrativi a cui 

l’Ente è soggetto, sia in tema di anticorruzione e trasparenza, che di adeguamento alla 

normativa in tema di tutela della privacy. A Ottobre il server locale è stato anche oggetto 

di un tentativo di ricatto informatico, a cui ovviamente non abbiamo ceduto, ma che ci ha 

costretto ad un impegnativo e costoso lavoro di ripristino.  

Un cenno all’andamento delle nostre società, prezioso braccio operativo per la formitura 

di servizi ai Soci e all’Ente stesso. 

Nonostante la pandemia e le conseguenze economiche abbiano colpito lo specifico settore 

di attività, Autoservis ed Acupark chiudono con bilanci ampiamente positivi, che 

dimostrano una forte resilienza e una capacità di adattamento e riorganizzazione. 

In entrambi i casi il risultato, che va oltre le attese visto il calo dello specifico settore 

automotive di oltre il 30% su base annua, deriva da una gestione molto attenta delle 

risorse umane e da una organizzazione del lavoro nei momenti di chiusura volta a 

programmare le attività post lock down saturando al massimo la capacità di recupero 

anche del pregresso. Le attività di back office, in particolar modo per quanto riguarda 

l’assistenza automobilistica, sono state preservate e mantenute, gestendo i clienti che non 

hanno mai interrotto la propria attività anche in periodo di lock down, come Banche, 

autonoleggi, concessionari, ASL, ecc.  



Anche per l’attività di assistenza tecnica dell’officina è stato mantenuto un presidio fisico 

e telefonico per acquisire prenotazioni, organizzare le revisioni ed effettuare i lavori 

urgenti. 

Unica nota dolente all’interno delle attività di Gruppo riguarda la Società Acirent, che 

opera nel settore del noleggio a breve termine con il marchio Hertz. Chiusura degli 

aeroporti, lock down, divieti e limitazioni degli spostamenti hanno condizionato 

pesantemente la gestione dell’attività. Anche in questo caso sono state adottate tutte le 

misure di contenimento delle perdite ed ottimizzazione del carico di personale e del parco 

auto, sceso nel corso dell’anno da 550 unità a poco più di 300 a fine esercizio. La prevista 

perdita rispetto all’esercizio precedente è comunque ampiamente coperta dalla forte 

patrimonializzazione della Società, in equilibrio anche dal punto di vista della liquidità e 

della programmazione di impiego e copertura delle attività 2021 con il cash flow 

ordinario.  

Come potete capire, quindi, il Gruppo ACU è una realtà solida, che ha saputo affrontare e 

fronteggiare con successo una emergenza che ha piegato moltissime realtà 

imprenditoriali. 

Per questo voglio ringraziare tutti, Voi Soci, che date la sicurezza di una base solida e 

coesa e ci spingete a fare sempre meglio, i dipendenti e i Delegati, che più di chiunque 

altro sono la forza del nostro gruppo e danno all’esterno l’immagine di una squadra 

efficiente e professionale, i colleghi componenti del Consiglio Direttivo, che dedicano il 

loro tempo del tutto gratuitamente, il Direttore, che da maggio 2020 anche l’interim 

dell’AC Gorizia, e gli Amministratori delle società collegate. 

Un pensiero particolare al collegio dei Revisori dei Conti, ai consulenti e a tutti i 

professionisti e collaboratori che contribuiscono in modo determinante ai buoni risultati 

che vi stiamo per presentatare. 

Con l’augurio di rivederci al più presto in presenza,  appena la situazione ce lo 

consentirà, passo a trattare il primo punto all’Ordine del Giorno  

1. Bilancio di Esercizio 2020 e conseguenti deliberazioni 

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra sinteticamente i numeri del Bilancio 

di esercizio 2020, riepilogati nelle tabelle che seguono: 



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

A - Patrimonio Netto 6.100.517

B - Immobilizzazioni 4.270.188 B - Fondo per Rischi 35.200

C - Attivo Circolante 2.861.832 C - Trattamento di Fine Rapporto 1.966

D - Debiti 644.728

D - Ratei e Risconti Attivi 181.459 E - Ratei e Risconti Passivi 437.093

 

Totale Attivo 7.313.479 Totale Passivo 7.219.504

Utile/Avanzo di gestione 93.975

Totale a pareggio 7.313.479 Totale a pareggio 7.313.479

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2020

 

 

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

 

A - Valore della Produzione 1.348.403

B - Costi della Produzione 1.242.323

D - Rettifiche di valore di Attività Finanziarie 0 C - Proventi ed Oneri Finanziari 59.796

Imposte sul Reddito dell' Esercizio 71.901

Totale Costi 1.314.224 Totale Ricavi 1.408.199

Utile/Avanzo di gestione 93.975

Totale a pareggio 1.408.199 Totale a pareggio 1.408.199

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020

 

 

Vengono approfondite alcune voci particolarmente significative e illustrati i punti 

principali della nota integrativa e della relazione del Presidente. 

Viene passata la parola alla dott.ssa Nadali, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

che dà lettura della Relazione del Collegio.  

Terminata la lettura, 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 2020 con i relativi allegati.  

Non risultando voti contrari, ne’ astenuti, il bilancio viene approvato all’unanimità dei 16 

Soci presenti e/o collegati.   

L’assemblea dei Soci dell’AC Udine approva quindi il bilancio di esercizio 2020 insieme 

agli allegati, alla nota l’integrativa, al rendiconto finanziario e alla relazione del Presidente 

e conferma la destinazione dell’utile di € 93.975 a riserva. 

Il Presidente ringrazia a questo punto tutti i partecipanti e dichiara chiusa l’Assemblea alle 

ore 11,15. 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  

 dr.ssa Maddalena Valli   Dott. Gianfranco Romanelli  


