
Società: ACI Gestioni s.r.l. 
Quota di partecipazione AC VE: 99% 
Data di iscrizione nel registro delle imprese: 04/08/1995 
Durata dell’impegno: indeterminato 
________________________________________________________________________________ 
 

Oggetto sociale 
 
La società ha per oggetto le seguenti attività: 

- agenzie di pratiche e consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 

n. 264/1991; 

- servizio di trasporto marittimo, terrestre ed aereo di passeggeri e merci; 

- organizzazione di convegni e manifestazioni anche per conti di terzi, inclusa l’attività di catering; 

- promozione e gestione di servizi turistici, pianificazione e vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e 

alloggio, organizzazione di viaggi su misura,  per il pubblico e per i clienti commerciali. 

Tali servizi debbono comunque rientrare nell’ambito dei fini statutari dell’Automobile Club d’Italia. 

________________________________________________________________________________________________ 
Servizi in convenzione fino al 31/12/2013 

 
 
ACI GESTIONI SRL è l’incaricata  di svolgere in regime di piena autonomia e senza vincolo di subordinazione nei 

confronti dell’AUTOMOBILE CLUB VENEZIA i sotto elencati servizi:. 

1) Elaborazione dati contabili e finanziari, fornitura degli elaborati necessari alla predisposizione dei Bilanci 

preventivi e consuntivi, gestione degli adempimenti periodici relativi alla contabilità pubblica e fiscale, 

controlli di gestione; 

2) Gestione tessere sociali e marketing associativo; 

3) Compilazione stampati per la presentazione pratiche automobilistiche agli Uffici competenti, 

aggiornamento ed inserimento dati in sede acquisizione, formalità presso le delegazioni indirette site sia 

presso la sede dell’Ente sia presso la sede di Venezia; 

4) Inserimento ed elaborazione dati relativi alle attività sociali e turistiche; 

5) Riscossione Tasse Automobilistiche, elaborazione dati, compilazione modulistica, aggiornamento ed 

inserimento dati; 

6) Realizzazione e predisposizione di elaborati statistici relativi alle attività proprie svolte 

dall’AUTOMOBILE CLUB VENEZIA; 

7) Gestione delle attività di segreteria per conto della Presidenza e della Direzione dell’Ente; 

8) Gestione del sito web dell’Automobile Club di Venezia; 

9) Gestione del taxi di proprietà dell’Automobile Club di Venezia; 

10) Gestione di tutte le altre attività commerciali dell’Automobile Club di Venezia.   

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 



Numero dei rappresentanti  dell’amministrazione negli organi di governo: 2 

Scadenza cariche: 14/06/2014 

Compensi 2012:  

Presidente : € 6.000,00 al lordo delle ritenute di legge 

Consigliere: € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge 

Amministratore delegato : € 12.500,00 al lordo delle ritenute di legge 

Consiglio di Amministrazione attualmente in carica: 

Presidente – Sig. Andrea Brusò 

Consigliere – Sig. Daniele Codato 

Amministratore Delegato – Dr.ssa Miriam Longo 

____________________________________________________________________________________________________ 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi precedenti: 

anno 2010 : utile di € 18.021,06 

anno 2011: perdita di € 11.711,58 

anno 2012 : utile di € 22.971,88 

Onere complessivo gravante per l’anno 2012 sul bilancio dell’amministrazione: € 320.000,00 

____________________________________________________________________________________________ 

 


