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DISCIPLINARE OPERATIVO PER L’ANNO 2020 

(ai sensi dell’art. 16 del contratto generale di servizio in house) 

Ai sensi dell’art. 16 del contratto generale di servizio le parti convengono che i 

servizi e le prestazioni rispettivamente erogate in base ai correnti prezzi di 

mercato vengono remunerate con i seguenti corrispettivi, in virtù dei quali è 

stato predisposto ed approvato il budget annuale della Società: 

. 

PRESTAZIONE A favore AUTOMOBILE CLUB A favore SOCIETÀ 

Marchio Quale corrispettivo per l’uso del 

marchio, la Società versa all’A.C. 

una royalty fissa pari ad € 

10.000,00 (diecimila//00) oltre 

IVA, ed una royalty variabile pari 

al 3% dei corrispettivi incassati per 

diritti di assistenza automobilistica, 

oltre Iva. 

 

Parcheggio Quale corrispettivo per la gestione 

del parcheggio la società assume gli 

obblighi nascenti dal contratto di 

locazione stipulato dall’Ente con la 

parrocchia di S. Stefano e rimborsa 

il  canone di locazione fissato in € 

21.367 ( oltre Iva ), salvo conguagli 

Istat. 

 

Ufficio soci  Per quanto riguarda la gestione 

dell’Ufficio Soci si distinguono 

le acquisizioni associative in 

“dirette” e “indirette”, ovvero 

distinguendo la produttività 

dell’ufficio in termini di numero 

di soci acquisiti direttamente allo 

sportello dell’Ufficio Soci della 

Sede, intesi sia come nuovi soci 

che come rinnovi, e l’operatività 

dell’ufficio in termini di 

elaborazione meccanografica dei 

supporti associativi pervenuti 

dalle delegazioni e meramente 

elaborati contabilmente. 

Quale corrispettivo per la 

gestione dell’ufficio soci l’A.C. 

versa alla società un importo così 

determinato: 

1) € 14,00 (oltre Iva) per tessere 

Aci Gold, Aci Sistema  

2) € 8,00 (oltre Iva) per tessere 

Aci Gold (familiari e 

convenzioni), Aci Sistema 
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(familiari e convenzioni 

nazionali),  Csai; 

3) € 3,50 (oltre Iva ) per tessere 

Club e iniziative locali; 

4) € 8,50 (oltre Iva) per moduli 

Azi; 

5) € 3,50 (oltre Iva) per ogni 

associazione indiretta, per effetto 

dei costi dovuti al tempo 

impiegato per l’effettuazione dei 

controlli incrociati tra i dati 

trasmessi dalle delegazioni e i 

dati estrapolati dal sistema Socio 

Web. 

Inoltre è stato fissato un 

compenso di € 2,00 (oltre Iva) 

per ogni nuovo contratto di 

Bollo Sereno acquisito durante 

l’esercizio e di € 1,00 per ogni 

tessera fidelizzata 

 

Ufficio soci  Quale corrispettivo per la 

gestione globale dell’ufficio, per 

la compilazione dei prospetti 

obbligatori, per la 

organizzazione e gestione del 

servizio Bollo Sereno, per la 

saltuaria attività di fattorinaggio, 

per le attività di marketing e per 

quant’altro si renda di volta in 

volta necessario per l’efficiente 

funzionamento degli uffici e 

dell’Ente in generale, l’A.C. 

versa alla società un importo 

annuo pari a € 15.500,00 (oltre 

Iva). 

 

Ufficio 

amministrazione 

Quale corrispettivo per la gestione 

dell’ufficio amministrazione la 

società versa all’AC un importo 

annuo pari a € 16.000,00 oltre IVA 

Quale corrispettivo per la 

gestione dell’ufficio 

amministrazione l’A.C. versa 

alla società un importo annuo 

pari a € 25.000,00 oltre IVA. 

   

 

AUTOMOBILE CLUB FERRARA   A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L. 

        Il Direttore      Il Presidente 

    (Dott.ssa D.M.T. Melpignano)          (Dott. Amedeo Russo) 

 

       


