RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Signori Soci,
Il Conto consuntivo dell’esercizio 2010 si è concluso con le seguenti risultanze:
risultato finanziario di competenza di parte corrente = + € 18.665,15
risultato finanziario di competenza dell’esercizio = - € 67.569,61
risultato d’amministrazione = - € 177.700,34
risultato economico = - € 47.961,37

Anche nell’anno in esame il nostro Ente ha mantenuto l’impegno nelle sue attività istituzionali,
nonostante le difficoltà emerse in conseguenza della difficile situazione economica generale, che
ha prodotto negativi riflessi anche nel nostro settore.
Iniziative nel campo sportivo, per la sicurezza e l’educazione stradale, nell’assistenza agli
automobilisti, sono state assicurate grazie alla disponibilità del nostro personale e con la consueta,
rigorosa economicità di gestione, tanto da assicurare un positivo risultato di parte corrente.
Un segnale confortante è dato dall’aumento del numero di soci da n.6144 del 2009 a n.6891 del
2010.
Gli aspetti negativi, che ancora una volta registriamo nel consuntivo, si riferiscono alla costante,
preoccupante diminuzione degli introiti relativi alla SARA Assicurazioni.
Già lo scorso anno segnalai che la mutata dirigenza di quella Società stava operando per
recuperare il terreno perduto durante la inqualificabile gestione precedente, ma il cambiamento di
rotta non è facile, né rapido. Particolarmente disastrose sono state le conseguenze nella nostra
provincia, in cui le provvigioni a noi spettanti sono scese da € 342.689,76 del 2004 a € 240.015,49
del 2010.
Delle tre agenzie operanti nel nostro territorio, quelle di Treviso e di Conegliano hanno registrato
i danni maggiori.
A Conegliano, il cambiamento dell’agente, la gestione provvisoria, l’affidamento ad altro agente
e – recentemente – l’allontanamento dello stesso a seguito di ispezione da parte della Compagnia,
hanno segnato una crisi tuttora in corso con una riduzione del fatturato da € 2.883.928,99 del 2002

a € 1.897.194,08 del 2008, ripreso a € 2.224.102,00 nel 2010 e attualmente in difficile recupero
nella gestione provvisoria.
La situazione della più antica e dotata agenzia di Treviso è stata particolarmente grave: in caduta
libera dal 2003, è passata da un fatturato di € 5.048.398,53 a € 2.798.384,57 del 2010.
Da parte nostra sono stati compiuti, negli ultimi anni, tutti i passi necessari presso la Direzione
Generale della Società e presso il nostro Agente per cercare di bloccare questa emorragia. Essa si è
aggravata recentemente in conseguenza delle mancate decisioni in merito alla futura conduzione,
conseguente alla cessazione per pensionamento dell’Agente Daniele Dotto, scadente a fine del
corrente anno. Già nel 2008 sollecitammo la SARA a decidere tempestivamente per evitare un
lungo periodo di incertezze, con aggravamento dei danni, ma a tutt’oggi le nostre pressioni non
hanno avuto esito.
Purtroppo, agli squilibri inerenti la competenza finanziaria ed il risultato di amministrazione, ha
contribuito in maniera determinante l’ennesimo pensionamento. L’Ente, infatti, ha dovuto
provvedere alla liquidazione di € 78.303,69 relativamente al trattamento di fine servizio spettante ad
un dipendente cessato dal servizio con decorrenza 01.01.2010 e non coperto da polizza assicurativa.
Come accennato nel precedente consuntivo, è oggetto di esame attento la situazione patrimoniale
dell’Ente per un razionale utilizzo del nostro immobile specie dopo la decisione dell’agenzia
Tuttopratiche, di trasferirsi altrove. Siamo perciò impegnati ad avviare in sede, un servizio di
assistenza e, inoltre, a considerare l’ipotesi di un trasferimento in altra zona, con conseguente
rivalutazione della nostra proprietà.
Un ringraziamento non convenzionale, ma sinceramente sentito, va rivolto al nostro nuovo
Direttore Stefano Gardano per l’attività svolta con scrupolo e competenza, nella predisposizione di
piani di lavoro, nel controllo delle delegazioni in provincia e nei rapporti con il personale. Inoltre,
una particolare citazione va riservata alle nostre collaboratrici dell’area amministrativa, per l’opera
svolta in occasione del cambiamento dell’ordinamento contabile che ha richiesto, già a partire dal
2010, una notevole laboriosità e una competenza non comune.
Dal pari devo essere grato a tutto il nostro personale che, nei vari servizi e nelle delegazioni, ha
sempre operato con scrupolo e buona volontà.
Personalmente ringrazio i Consiglieri per la collaborazione che ha confermato l’armonia
caratteristica del nostro Automobile Club e con queste notizie sottopongo al vostro giudizio e
all’approvazione il bilancio 2010, augurandomi che ne condividiate l’impostazione.

Il Presidente
Dr.Gian Piero Frescura

