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1. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI  

La società Aci Servizi Alessandria S.r.l., sorta per volontà dell’Assemblea dell’Automobile Club 

Alessandria, è registrata presso il registro imprese della Camera di Commercio di Alessandria con 

protocollo AL - 1996 – 101925 il 23/05/1996 a seguito di atto costitutivo del 28/12/1995. Fin 

dall’origine l’intero capitale sociale è detenuto dall’Automobile Club Alessandria, ente pubblico non 

economico del comparto parastato, che affida alla società, ai sensi della normativa vigente, compiti 

strumentali ed operativi essenziali per il perseguimento degli obiettivi delle mission istituzionali.  

Il numero di registrazione REA è AL – 179008, codice fiscale e partita iva 01681780068. In seguito 

all’entrata in vigore del Decreto legislativo 175/2016, come modificato e integrato dal successivo 

Decreto Legislativo 100/2017, lo Statuto è stato oggetto di una profonda rivisitazione nel corso 

dell’anno 2018.  

In particolare, con riferimento alle informazioni fornite nel presente paragrafo, lo Statuto ha rafforzato 

il mantenimento in ambito pubblico dell’intero capitale sociale, prevedendo la possibilità di un 

ingresso in società di altri soggetti purché identificati dalla normativa come enti pubblici. Il caso non 

ricorre in questa fase poiché, come detto, l’intero capitale sociale è detenuto dall’Automobile Club 

Alessandria. Inoltre, sempre in occasione della revisione statutaria, sono stati rafforzati i meccanismi 

di controllo analogo da parte dell’Ente sull’attività e la gestione posta in essere dalla società nella fase 

di attuazione delle attività affidate.  

Il capitale sociale ammonta a €. 99.450,00 interamente versato. Fatta salva la restrizione al 

trasferimento delle quote sociali legate alla natura soggettiva del subentrante che, come sopra 

specificato, deve esser qualificato come ente pubblico, non sono previsti per il capitale sociale diritti 

speciali, partecipazione da parte dei dipendenti, restrizioni al diritto di voto.  

Come detto, la società è sottoposta all’attività di coordinamento e controllo dell’Ente proprietario.  

Tale aspetto, oltre ad altri elementi che verranno di seguito trattati, qualifica la società come in house 

rispetto all’ente proprietario e per tale motivo, nel corso dell’anno, è stata presentata richiesta di 

iscrizione della società all’apposito Albo istituito presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione.  La 

domanda di iscrizione è stata presentata telematicamente in data 19/01/2018 ed è stata recepita 

positivamente dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con protocollo del 12 settembre 2018.  

La società non detiene partecipazioni in altre società od organismi. 
 

Per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di concorrenza si ribadisce che la società è da 

qualificarsi come società in house dell’Ente ed opera nel rispetto della normativa specifica riservata 

alle società partecipate da enti pubblici. In particolare, per quanto attiene gli affidamenti dall’Ente 

proprietario, essi avvengono ai sensi di apposita convenzione di affidamento dei servizi deliberata dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente. La convenzione attualmente in essere è relativa al triennio 2019-2021 

ed è stata approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 31 ottobre 2018.   
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Essa stabilisce sia i singoli servizi affidati, la cui esecuzione è demandata dall’Ente alla società, sia i 

relativi compensi.  

Per quanto attiene, invece, agli acquisti di merci e servizi, la società è sottoposta alla normativa di 

acquisto mediante il portale denominato - AcquistinretePA che disciplina gli acquisti con ricorso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed è sottoposta alle regole di evidenza pubblica 

nella selezione del contraente e delle modalità di approvvigionamento.  

Nel corso dell’anno 2018, inoltre, l’Ente proprietario ha approvato il Regolamento di Governance delle 

società controllate (delibera del 20 dicembre 2018) con il quale sono stati definiti nel dettaglio gli 

adempimenti istruttori ed autorizzatori a carico della società. In particolare, e per quanto qui di 

interesse, si richiama l’articolo ART. 7.6 del citato Regolamento che prevede, per le società in house, 

la preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente proprietario del progetto di 

bilancio di esercizio, unitamente alla presente Relazione, oltre ai rapporti annuali sulle forniture, sulle 

procedure di assunzione del personale, sugli incarichi di consulenza e sugli adempimenti in materia di 

trasparenza. Il Regolamento di Governance è stato modificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 

30 gennaio 2020 per recepire alcune osservazioni ed indicazioni che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato aveva notificato ad Automobile Club Italia circa lo schema di regolamento 

all’epoca predisposto per la Federazione Aci. Tenuto conto che Automobile Club Alessandria aveva 

utilizzato detto schema di regolamento, il Consiglio Direttivo ha raccolto le osservazioni e proceduto a 

deliberare una nuova versione del Regolamento di Governance.  

Tenuto conto delle dimensioni organizzative della società, ed al fine di rendere più agevole e sistematica 

la lettura dei dati, la presente relazione, oltre a presentare una sintesi sulla gestione registrata 

nell’esercizio in esame, incorpora anche alcuni aspetti applicativi del meccanismo di governance e di 

controllo analogo stabiliti nel suddetto regolamento. In particolare sono dedicati appositi paragrafi ad 

alcuni temi specifici della modalità in cui si estrinseca il controllo analogo nel sistema di governance 

dell’Automobile Club Alessandria. 

 

Infine, onde consentire un quadro completo del panorama normativo nel quale opera la Società, si  

ricorda che l’Automobile Club Alessandria è soggetto alla disciplina stabilita dalla legge per quanto  

concerne la riduzione e contenimento della spesa e, per tale motivo, ha adottato apposito Regolamento  

per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa  dell’Automobile 

Club Alessandria (inizialmente per il periodo 2014-2016), ai sensi e per gli effetti  dell’articolo 2, commi 

2 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge  30 ottobre 2013, n.125; 

detto Regolamento è stato successivamente rinnovato per il periodo 2017-  

2019 con delibera di Consiglio Direttivo del 16 dicembre 2016. Inoltre, in virtù delle disposizioni del 

D.lgs. 175/2016, modificato con d. lgs. 100/2017 e, per quanto riguarda Aci e AA.CC., da coordinare 
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con le disposizioni del D.Lgs 101/2013, convertito in legge 125/2013, oltre che sulla base dell’articolo 

10, comma 1 bis del D.Lgs 91/2018, convertito in legge 108/2018 i principi generali delle norme che 

regolano la partecipazione pubblica a società di diritto privato sono stabiliti sulla base del regolamento 

di Governance adottato dall’Automobile Club Alessandria come sopra dettagliato.  

 

2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

La nuova formulazione dello Statuto societario, approvato in data 19 luglio 2018, prevede 

alternativamente la possibilità di ricorrere alla forma di amministrazione mediante amministratore 

unico ovvero, in caso di decisione da parte dell’Assemblea dei soci con delibera motivata avendo 

riguardo alle specifiche peculiarità organizzative, da Consiglio di Amministrazione.  

2.1 Composizione  

L’organo di amministrazione in carica è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 

tre membri. La normativa recentemente innovata ha previsto alcuni adempimenti anche in relazione 

alla forma di governo societario. Il D.Lgs. 175/16 prevedeva che l’unica forma di amministrazione 

ammessa fosse l’amministratore unico. Le modifiche intervenute successivamente, invece, hanno 

riconfigurato l’ipotesi di un consiglio di amministrazione non solo per quei casi che saranno disciplinati 

con apposito decreto ministeriale, ma anche in caso di particolari complessità gestionali od esigenze 

funzionali che potranno essere valutate all’Assemblea dei Soci. Tali esigenze di pluralità sono state 

riconosciute per la società Aci Servizi anche in considerazione della normativa che disciplina le attività 

di consulenza automobilistica (legge 264/1991) che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli abilitativi 

specifici per la gestione di agenzie di consulenza automobilistica (il Regolamento della Provincia di 

Alessandria prevede che tali titoli, in caso di società di capitale, siano posseduti dai componenti 

l’organo di amministrazione) e l’indicazione obbligatoria di un preposto, munito dei suddetti titoli, per 

ogni unità locale presso la quale è attivato il servizio al pubblico di consulenza automobilistica. Dette 

indicazioni sono state recepite anche dal regolamento di Governance sulle partecipazioni pubbliche 

detenute dall’Automobile Club Alessandria.  

Il Consiglio attualmente in carica, a seguito di delibera dell’assemblea ordinaria dei soci in data 

25/02/2021, è composto da:  

1. Roggero Paolo – Presidente   

2. Lastrucci Carlo – Consigliere   

3. Aguzzi Barbara – Consigliere  

Come detto, le particolari esigenze di coordinamento e controllo sull’attività della società, hanno 

indotto l’Assemblea a deliberare di mantenere la pluralità e la collegialità dell’organo di governo.  

Inoltre, al fine di garantire una forma di controllo analogo rispetto a quanto accade all’Ente 

proprietario, l’Assemblea ha reputato di nominare all’interno del Consiglio soggetti che siano deputati 
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anche alle attività di indirizzo strategico e controllo dell’Ente ovvero all’attività di direzione 

amministrativa dello stesso.  

Tale assetto costituisce dunque uno dei cardini, ancorché non l’unico, sulla base dei quali è imperniato 

lo strumento di controllo analogo circa le iniziative ed azioni intraprese dalla società nello svolgimento 

dell’oggetto sociale. L’organo amministrativo resterà in carica sino a revoca o dimissioni.  

Non sono previsti compensi per lo svolgimento dell’incarico di membro del Consiglio di 

Amministrazione della società, non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza o alter indennità 

ed emolumenti. Sono rispettate le norme in materia di incompatibilità, inconferibilità ed 

autorizzazione allo svolgimento dello stesso.  

2.2 Ruolo del Consiglio  

Nel corso dell’esercizio il Consiglio si è riunito in tre occasioni al fine di deliberare sul bilancio di 

esercizio oltre che su problematiche organizzative e strategiche legate gestione societaria. Alle 

riunioni del Consiglio ha partecipato, in qualità di consulente esterno e professionista di riferimento, 

il Dott. Natta, commercialista della società. Nel corso delle riunioni il Consiglio ha valutato 

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile concentrandosi in particolare 

sulla consistenza dei fabbisogni di personale per lo svolgimento dell’attività.  

Inoltre il Consiglio ha monitorato il generale andamento della gestione ordinaria e le risultanze 
contabili e patrimoniali in corso d’anno.  

3.FATTI GESTIONALI E ANDAMENTO DEI SERVIZI 

Il presente paragrafo si occupa dell’esame dei principali fatti gestori registrati nel corso del semestre 
e presenta un’analisi dell’andamento delle varie attività poste in essere dalla società. 

Per quanto riguarda i fatti di gestione: 

- la Società si è attivata per la trasmissione in modalità telematica dei corrispettivi sin dalla data di 
decorrenza dell’obbligo previsto; 

- la Società ha recepito le indicazioni emanate dall’Ente proprietario del nuovo Regolamento di 
Organizzazione, attuando anche i relativi aggiustamenti operativi. 

Nel corso dell’esercizio il Revisore Unico, Dott. Sergio Santangeletta, ha accettato anche l’incarico di 
OIV. 

In merito alle principali attività svolte dalla società si evidenzia quanto segue: 

la Società gestisce direttamente le delegazioni di Sede, Zona Industriale D3 e Valenza. 

I servizi resi dalla società sono rivolti all’utenza privata e professionale e riscontrano un generale 

apprezzamento, andando a ricoprire le principali forme di assistenza amministrativa legata al mondo 
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automobilistico. 

Per quanto concerne i proventi dell’attività, la tabella di seguito riassume e sintetizza la situazione al 

30 giugno. 

 
  Tabella 1 – Diritti assistenza automobilistica  

delegazione diritti al 
        
30/06/2021 

 
 

diritti al   
30/06/2020 

variazione 

SEDE  € 113.588,44 €83.993,60 35,23% 

D3  € 62.414,05 € 45.560,77 36,99% 

VALENZA  € 16.212,18  € 11.932,56 35,86% 

Totale  € 192.214,65  € 141.486,93  35,85% 

     
      Tabella 2 – n. pratiche automobilistiche svolte 

delegazione n. pratiche 
svolte al  

30/06/2021 

n. pratiche 
svolte al 

30/06/2020 

variazione 

SEDE  3.259  2.545  28,06% 

D3  2.494  2.141 16,49% 

VALENZA  672 492  36,59% 

Totale  6.425  5.178  24,08% 

 

Sia dal punto di vista dei diritti che del numero pratiche lavorate, si evidenzia un deciso aumento, 

soprattutto sulla Sede, ma anche sulle due delegazioni dirette.  

 

   Tabella 3 – n. operazioni di riscossione tasse automobilistiche  

delegazione riscossioni   
al   

30/06/2021 

riscossioni  
al   

301/06/2020 

variazione 

SEDE  10.120  10.553  -4,10% 

D3  1.766  1.638 7,81% 

VALENZA  3.285  2.847  15,38% 

Totale  15.171  15.038  0,88% 
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I dati riportano una lieve flessione delle riscossioni in sede ed un aumento sia su Valenza che su D3, che determinano un lieve 

aumento complessivo. 

 

Tabella 4 – litri erogati dagli impianti di distribuzione carburanti  

impianto  litri al 
         30/06/2021 

litri al 
30/06/2020 

variazione 

SEDE  57.334 62.115  -7,70% 

VALENZA  130.716  179.317  -27,10% 

Totale  188.050 241.432  -22,11% 

 
Per quanto concerne l’erogazione di carburanti dagli impianti di distribuzione in gestione alla  

società, il dato risente per quanto concerne il distributore di Sede, ancora una volta, delle regole 

restrittive alla mobilità dei cittadini imposti dall’emergenza sanitaria Covid-19 e per quanto riguarda il 

distributore di Valenza, oltre a questo, in specifico, dalla perdita del cliente Azienda Municipalizzata 

del Comune di Valenza, passata ad altro gestore per rotazione del fornire. 
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4 RISULTATI ECONOMICI 

 

Ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto della società, e come peraltro previsto dal Regolamento 

dell’Automobile Club Alessandria sulla Governance delle società partecipate, in sede di relazione 

devono essere allegati i documenti di bilancio consuntivo dell’esercizio precedente a quello a cui la 

relazione fa riferimento ed una situazione aggiornata dell’andamento contabile economico- 

patrimoniale del periodo. 

 

A tal proposito si ricorda che il Bilancio di Esercizio 2020 è stato sottoposto alla preventiva valutazione 

del Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 25 marzo 2021 ed è stato successivamente approvato 

dall’Assemblea dei Soci. Per completezza si riportano di seguito le risultanze sintetiche del suddetto 

bilancio: 

 

 

 

Inoltre, si allega un bilancino estratto dal sistema di gestione contabile in uso alla società con 

riferimento al periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 dal quale si evince un andamento di sostanziale 

pareggio tra costi e ricavi contabilizzati al 30/06. 

 

Attività €
Immobilizzazioni 11.329                        
Attivo circolante 686.741                      
Ratei e risconti 3.333                          

Totale 701.403                      

Passività
Patrimonio netto (escluso utile esercizio) 99.450                        
Utile di esercizio 18.546                        
Riserva Legale 4.946                          
Altre riserve 33.306                        
Fondi per rischi e oneri 5.000                          
Trattamento fine rapporto 292.247                      
Debiti 247.908                      

Totale 701.403                      
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5 CONCLUSIONI  

 
La gestione del 1° semestre 2021 non ha presentato aspetti di particolare rilievo critico. La società ha 

proseguito nell’opera di fornitura di servizi e prestazioni per l’Ente proprietario ai sensi dell’attuale 

convenzione, raggiungendo risultati soddisfacenti rispetto alla particolarità del semestre, ancora 

contraddistinto dalla pandemia, in termini numerico-quantitativi, di efficienza nei servizi resi, con 

particolare riguardo al mantenimento degli equilibri economico- finanziari. La società ha fornito i 

servizi di sportello ed assistenza all’utenza delle delegazioni di Sede, D3, e Valenza, nonché la 

gestione degli impianti di distribuzione carburanti di Alessandria e Valenza il cui decreto autorizzativo 

è in capo all’Ente. Nel complesso i livelli di contatto con i Soci ed i fruitori dei servizi di assistenza 

sono in evoluzione positiva rispetto agli esercizi passati e, anche grazie ad interventi strutturali di 

recupero di efficienza interna, ciò ha consentito una particolare attenzione al mantenimento degli 

equilibri economico-finanziari. 

 

 

 

Alessandria, 30/07/2021 

 

 

 

 

Roggero Paolo – Presidente   

Lastrucci Carlo – Consigliere   

Aguzzi Barbara – Consigliere 


