
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Addì, giovedì ventinove aprile duemilaventuno alle ore 12:00, a seguito 

di formale convocazione da parte del Presidente e vista la mancanza del numero 

legale prevista per la prima convocazione fissata per il giorno ventotto, alle ore 

08.00 si è svolta, presso la Sede sociale dell’AC Torino l’Assemblea ordinaria 

dei Soci, per trattare e discutere sui seguenti argomenti posti all’ordine del 

giorno: 

1)  Approvazione Bilancio d’Esercizio 2020 e relative Relazioni 

dell’Automobile Club Ivrea 

2)  Approvazione Bilancio d’Esercizio 2020 e relative Relazioni 

dell’Automobile Club Torino 

3)      Varie ed eventuali 

Assume la presidenza il Dr. Adalberto Lucca, si nomina il Dr. Alberto 

Ansaldi, segretario dell’Assemblea e si procede all’esame degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

Constatato che sono presenti n. 11 Soci, si dichiara aperta la seduta, 

passando alla trattazione dei vari punti all’ordine del giorno. 

1)   Approvazione Bilancio d’Esercizio 2020 e relative Relazioni 

dell’Automobile Club Ivrea 

Il Presidente riassume le motivazioni ed il percorso che hanno portato 

all’accorpamento di A.C. Ivrea e ricorda come al 31 dicembre l’Ente ha cessato 

d’esistere.  

Per quanto attiene il Bilancio d’Esercizio 2020, il Dr. Lucca illustra le 

principali poste che portano l’Ente ad una perdita pari € 26.927,00 che viene 



assorbita dal patrimonio netto; il patrimonio netto dell’Automobile Club di Ivrea 

nonostante la perdita del 2020 rimane positivo ed è pari ad € 3.157,00.  

L’Assemblea dei Soci all’unanimità per alzata di mano approva il 

Bilancio d’esercizio 2020 dell’A.C. Ivrea con le relative Relazioni, che vengono 

inclusi al presente verbale. 

2)  Approvazione Bilancio d’Esercizio 2020 e relative Relazioni 

dell’Automobile Club Torino 

Il Dr. Lucca illustra i punti salienti della Relazione appositamente 

predisposta e le risultanze di bilancio, soffermandosi sull’utile d’esercizio, pari a 

€ 543.021,00 ed invita l’Assemblea a pronunciarsi. L’Assemblea dei Soci 

all’unanimità per alzata di mano approva il Bilancio d’esercizio 2020 con le 

relative Relazioni, che vengono inclusi al presente verbale. 

Successivamente il Presidente dell’Assemblea propone la destinazione del 

risultato economico a riserva ordinaria.  

 L’Assemblea, all’unanimità, per alzata di mano, approva la destinazione 

dell’utile di esercizio.  

3)  Varie ed eventuali 

Non risulta alcun argomento da trattare. 

A questo punto, essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno 

e poiché più nessuno richiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione 

essendo le ore 12,45. 

     F.to Il Segretario          F.to Il Presidente 

(Dr. Alberto Ansaldi)                                     (Dr. Adalberto Lucca) 

 

 



Si allegano sia per A. C. Ivrea che A. C. Torino: 

• Bilancio d’esercizio 2020; 

• Relazione del Presidente; 

• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• Allegato 1. Conto Economico Riclassificato; 

• Allegato 2. Conto Consuntivo in Termini di Cassa; 

• Allegato 3. Rapporto sui risultati di Bilancio; 

• Allegato 4. Relazione sull’indicatore dei tempi medi di   

  pagamento. 

 


