
 
 

 
VERBALE N°51 DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB NOVARA 
 

Il giorno 30 novembre 2016 dalle ore 16,45 alle ore 17,15 il Collegio dei 

Revisori dei Conti, appositamente convocato, si è riunito presso la sede 

dell’Automobile Club Novara, sita in Via Rosmini, 36 – Novara, nelle persone : 

SECCHI Rag. Gian Luca – Presidente 

CINQUE Dr. Gino – Componente 

DRISALDI Dr. Enrico – Componente  

 

Il Presidente dichiara valida la seduta che ha come ordine del giorno il parere 

alle rimodulazioni del budget 2016. Di essa si è redatto il presente verbale, 

composto di 2 pagine.  

 

1 Parere alle rimodulazioni del budget 2016. 

Si prende in esame la proposta di rimodulazione al budget 2016 predisposta dal 

Presidente del Consiglio Direttivo.  

Essa è la prima proposta di rimodulazione al budget dell’esercizio in corso ed è 

motivata dalla necessità di adeguare le previsioni ai fatti gestionali verificatesi 

nel corso dell’anno 2016, nonché giustificata dalla imprevedibilità di alcuni 

stanziamenti in sede di stesura del budget 2016. 

Tale rimodulazione si è resa necessaria dall'applicazione delle istruzioni ricevute 

dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'Automobile Club d'Italia 

precisando che la stessa non determina variazione nel risultato del budget. 



 
 

Pertanto, il Collegio esprime parere favorevole al suo accoglimento e  riassume 

nella tabella sottostante le rimodulazioni da apportare: 
 
 

Conto Descrizione Stanziam. Rimodulaz. Stanziam. 
    iniziale  finale 
          
RP.01.06.0033 Ricavi relativi a esercizi precedenti  1.000,00 1.000,00 
     
CP.01.09.0026 Costi relativi a esercizi precedenti  7.000,00 7.000,00 
     
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti  1.000,00 -1.000,00 0 
     
CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti 7.000,00 -7.000,00 0 
     
 
 
 

In conseguenza i valori del budget economico 2016 si attestano sui seguenti 

risultati finali: 
 
 

Valore della produzione 971.675,00 

Costi della produzione 945.275,00 

Differenza fra valori e costi della produzione  26.400,00
Proventi e oneri finanziari -6.400,00 

Risultato prima delle imposte  20.000,00

Imposte sul reddito d’esercizio 20.000,00 

Utile/perdita dell’esercizio  0,00

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

SECCHI Rag. Gian Luca – Presidente   ________________ 

CINQUE Dr. Gino – Componente    ________________ 

DRISALDI Dr. Enrico – Componente    ________________ 

 


