
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB DI NOVARA  

DEL GIORNO 29 GIUGNO 2012 

 

Addì 29 del mese di GIUGNO dell’anno 2012, alle ore 12.00, presente il 

Presidente dott. Marco Mottini ed il Direttore dott.sa Eleonora Vairano ed il 

Presidente del Collegio dei Revisori rag. Francesco Satalino, presso la 

sede dell’Automobile Club Novara in Via Rosmini, 36, a Novara, effettuate 

le debite pubblicità secondo quanto previsto dagli art. 44 – 45 – 46 – 47 - 

48 dello Statuto ACI, considerato che il giorno 28 giugno la prima seduta è 

andata deserta per mancanza del quorum richiesto di soci presenti, si è 

riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011 

3. Relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti in Assemblea n. 11 Soci, i quali dimostrano la loro qualifica 

esibendo la tessera in corso di validità e firmando il foglio presenze. 

Presiede la riunione il dr. M. Mottini Presidente dell’Ente e funge da 

segretario la dr.ssa E. Vairano Direttore dell’Ente. 

Il dr. M. Mottini, dichiara che il bilancio riferito all’anno 2011, è stato messo 

a disposizione dei Soci nei modi previsti dallo Statuto.  

Successivamente, per illustrarne i contenuti, da lettura della propria 

relazione accompagnatoria (All. A). Passa, poi, la parola al rag. Francesco 

Satalino che, a nome del Collegio dei Revisori, da breve sunto della 

relazione accompagnatoria del bilancio (All. B). 

A questo punto, il Presidente chiede che il Conto Consuntivo 2011 e le 

relazioni che lo accompagnano vengano approvate dai Soci.  



I Soci, per alzata di mano, approvano il bilancio 2011 e le allegate 

relazioni accompagnatorie con il seguente risultato: 11 approvazioni, 0 

contrari e 0 astenuti. 

Per motivi di austerità economica e morale (dovuti a gravi lutti nazionali), 

quest’anno l’Automobile Club Novara ha scelto di ridurre il profilo 

dell’Assemblea Soci, rimandando all’anno prossimo le premiazioni che 

usualmente accompagnano la manifestazione, con particolare riferimento 

ai Cinquantenni del volante, ai Nuovi iscritti al Club Alta Fedeltà 

Associativa, agli Sportivi distintesi in ambito automobilistico ed alle 

Persone che hanno svolto attività di collaborazione ai fini istituzionali 

dell’ACI: sicurezza stradale, educazione stradale, soluzioni per la mobilità. 

Per queste motivazioni, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara 

ha deciso di realizzare l’Assemblea Soci 2012, in forma contenuta, 

dedicandola unicamente alle votazioni per l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2011, nonché alla lettura delle relazioni del Consiglio Direttivo 

e dei Revisori dei Conti. L’anno prossimo verrà ripresa la consuetudine 

delle premiazioni tanto apprezzata.  

Il Presidente, quindi, terminata l’approvazione del bilancio consuntivo 

2011, non essendoci da discutere nessun altro argomento all’ordine del 

giorno, dichiara sciolta l’Assemblea ed invita i presenti ad un brindisi 

augurale. 

  Il Presidente                    Il Segretario 

Dott. M. Mottini                            Dott.ssa E. Vairano 

Novara, 29 giugno 2012 

 

All. A ) Relazione Presidente AC Novara 

All. B ) Relazione Collegio dei Revisori 

La relazione dei Revisori dei Conti è trascritta da pagina 14 a pagina 16 

del libro verbali del Collegio 

A ) Relazione Presidente AC Novara 



Relazione Presidente AC Novara 

Esercizio 2011 
 
 
1. Introduzione  

 
Signori Associati, 

 
la presente relazione del Presidente sulla gestione, che costituisce un 
elemento autonomo a corredo dei Bilancio 2011 sottoposto alla Vostra 
approvazione, ha la funzione di fornirVi un fedele resoconto 
sull'andamento della gestione e sulla situazione della società per 
l'esercizio conclusosi al 31/12/2011. 
 
Il Bilancio 2011 è stato redatto secondo i principi fissati dall'ad. 2423-bis e 
con i criteri di cui all'art. 2426 del codice civile, ai fine di fornirvi una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della società. 
 
Il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione chiude con un utile 
di € 61.496,64. 
Il Margine operativo lordo (MOL) ammonta ad 44.433,10 e sono stati 
sostenuti ammortamenti  per 25.796,01 oneri finanziari netti per € 
21.534,44. Sono inoltre stati realizzati proventi straordinari per € 
93.288,48, di cui 93.135,52 per alienazioni. 
L’importo di € 9.628,41 iscritto negli oneri straordinari è relativo a 1.324,00 
a imposte degli esercizi precedenti e 8.304,41 per spese esercizi 
precedenti. 
 
Il bilancio che Vi presentiamo è sottoposto al controllo del Collegio dei 
Revisori dei Conti la cui relazione è allegata al Bilancio. 
 
Le tabelle di seguito riportate presentano una sintesi dei dati patrimoniali 
ed economici. 
 

   Esercizio  
STATO PATRIMONIALE          2011   
 
ATTIVO       1.172.682,58 
  
 
IMMOBILIZZAZIONI 
Immobilizzazioni Immateriali         5.214,65   
   
Immobilizzazioni Materiali       331.719,74 
Immobilizzazioni Finanziarie                 19.853,97 
 
 



ATTIVO CIRCOLANTE  
Rimanenze           1.723,60 
Crediti       692.844,33 
Attività Finanziarie             217,75 
Disponibilità Liquide         4.131,00 
 
 
RATEI E RISCONTI    116.977,54 
 
 
PASSIVO                 1.167.890,87 
 
 
 
PATRIMONIO NETTO           4.791,71 
Riserve 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -56.704,93 
Utile (perdita) dell'esercizio              61.496,64 
 
 
TRATTAMENTO T.F.R.          51.275,41 
 
DEBITI            893.686,50 
 
RATEI E RISCONTI       222.928,96 
 
 
 
 
CONTO ECONOMICO                     2011          2010 
 
 
A - VALORE DELLA         1.000.874,65        1.164.318,57 
PRODUZIONE 
 
B - COSTI DELLA             960.441,55                1.137.395,67 
PRODUZIONE 
 
DIFFERENZA FRA VALORE        40.433,10           26.922,90 
E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 
 
 
C - PROVENTI E ONERI  
FINANZIARI                  -21.534,44      -12.267,80 
 
D - RETTIFICHE DI VALORE  
DI ATTIVITA' RNANZIARIE 
 
E - PROVENTI E ONERI  



STRAORDINARI        83.660,07                     0 
 
RISULTATO PRIMA DELLE  
IMPOSTE                102.558,73       14.655,10 

 
Imposte sul reddito 
dell’esercizio             41.062,09       21.401,90 
 
UTILE D’ESERCIZIO       61.496,64       -6.746,80 
 
 
2. Resoconto sull'andamento della Gestione 
 

La gestione in argomento, comprende sia le attività istituzionali in senso 

stretto (attività associative, attività turistiche, sport automobilistico, attività 

di assistenza automobilistica, attività nel campo dell'educazione e 

sicurezza stradale) sia quelle attinenti la gestione del patrimonio dell'Ente 

(oneri e proventi finanziari, ricavi e costi attinenti alla gestione dei beni 

immobili). 

 

Per quanto attiene alla gestione associativa, i dati rilevati al 31.12.2011 

evidenziano un buon incremento del numero dei soci. La compagine 

associativa relativa al 2011 si attesta a 9897 soci rispetto al dato 2010 che 

ha visto chiudere l'Ente con 9694 soci. E' da sottolineare l'ottimo risultato 

riscontrato dalla sede con un incremento percentuale del 2,09% rispetto al 

2010. 

La compagine associativa è rappresentata nel prospetto sottostante 

 

 2010 2011 Diff. percentuale 

A.C. Novara sede 9694 9897 +203 2,09 

TOTALE Soci     

 
Sempre con riguardo all'analisi degli scostamenti relativi ai ricavi delle 

vendite e prestazioni, il dato relativo alla assistenza automobilistica si 

attesta a € 162.450,75. Tale risultato scaturisce dalla conclusione, nel 



corso dell'anno, di un contratto con un cliente professionale - 

concessionario d'auto ed a un buon risultato dello sportello assistenza. 

 

Per quanto riguarda la gestione delle tasse automobilistiche si 

registrano proventi per € 44.990,25. 

Tali entrate sono relative alla riscossione del "bollo auto" per conto della 

Regione Piemonte, l'attività continua a mantenere una rilevante quota di 

mercato sia in sede che nell'ambito della rete delle Delegazioni pur in un 

contesto di sempre maggiore concorrenzialità.  

 

Per quanto attiene ai costi del personale, si registra un  aumento di circa 

5.000,00 rispetto all'esercizio precedente, dovuto ad una sopravvenienza 

per premi di Direzione, ed a un supporto, nel periodo delle ferie, di una 

figura di co.co.co. 

 

Il valore della produzione è diminuito rispetto al 2010 di  163.443,92, i 

costi della produzione sono diminuiti di 176.954,12 ciò ha consentito un 

miglioramento del MOL di 13.510,20. 

 

La plusvalenza, dovuta alla vendita dell’impianto di carburanti sito in 

Novara C.so della Vittoria,  è stato l’elemento più significativo 

dell’esercizio che ha portato alla realizzazione di utile di € 61.496,64, ed 

ha permesso il riassorbimento totale del deficit patrimoniale al 31/12/10 

registrando un patrimonio netto di € 4.791,71. 

 

3. Società controllata Acn Service Srl 
 
AC Novara controlla l’intero capitale di Acn Service Srl (€ 10.330,00), 

società a cui l'AC Novara ha affidato attraverso una convenzione la 

gestione di alcuni servizi. 

Il Bilancio della società controllata chiude con un risultato d’esercizio 

positivo pari a € 2.258,00 dopo aver sostenuto ammortamenti per € 

153,00 e imposte per € 8.994,00 

Ulteriori elementi sono riportati nella Nota Integrativa al Bilancio 2011. 

 



L'AC Novara proseguirà anche nel presente esercizio ad erogare i servizi 

per gli automobilisti con l'obiettivo di migliorarne la qualità ed efficentarne 

la gestione.  

 

4. Proposta di approvazione del Bilancio 2011  
 
 
Signori Associati, 

sottoponiamo quindi alla vostra approvazione il Bilancio al 31.12.2011 con 

lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa 

dell'esercizio 2011, nonché la presente Relazione sulla Gestione, 

ricordandovi che il risultato di esercizio sarà accantonato a riserva di 

patrimoni netto. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Dr. Marco Mottini 

Novara, 29 giugno 2012 


