
ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 181 DEL 19/07/2021

Addì 19 del mese di luglio dell’anno 2021, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Sig. Marco 

Fiorillo, diramata in data 13/07/2021 (prot.491/21), si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club Livorno 

in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

O.d.g.

1) OMISSIS;

2) OMISSIS;

3) OMISSIS ;

4) 1° provvedimento di rimodulazione budget 2021; 

5) OMISSIS;

6) OMISSIS;

7) OMISSIS;

8) OMISSIS;

9) OMISSIS; 

10) OMISSIS;

11) OMISSIS;

12) OMISSIS.

----------------------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.

1) OMISSIS 

2) OMISSIS 

3) OMISSIS

4) 1° provvedimento di rimodulazione budget 2021

 ll   Presidente   espone  al  Consiglio  Direttivo  la  propria  relazione  relativa  al  1°  provvedimento  di 

rimodulazione del Budget 2021, che si è reso necessario al fine di adeguare lo stesso alla previsione di 

chiusura dei conti al 31 dicembre sulla base della situazione contabile al 30/06/2021.

Qui di seguito si riportano le risultanze di sintesi : 

− La differenza del valore della produzione passa da €. 2.143.100 a €. 2.013.100 con una variazione negativa 

di - €. 130.000;

· La  differenza  dei  costi  della  produzione  passa  da  €.  1.818.880 a  €.  1.923.880  con una  variazione  in 

aumento di €. 105.000;

· La differenza tra il valore e costi della produzione pertanto si attesta da €. 324.220 a €. 89.220 con una 

variazione in diminuzione di - €. 235.000;

· La differenza dei proventi e oneri finanziari rimane invariata;

· Le imposte dell’esercizio passano da €. 88.000 a €. 35.000 con una variazione in diminuzione di - €. 53.000.

Pertanto l’utile economico presunto al 31/12/2021 passa da €. 246.220 a €.64.220, subendo una variazione 

di € 182.000,00 per minor utile previsto.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, ascoltata l’illustrazione del Presidente e preso atto della 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti approva all’unanimità il 1° provvedimento di rimodulazione del 

Budget 2021



5) OMISSIS 

6) OMISSIS

7)  OMISSIS

8) OMISSIS 

9) OMISSIS 

10) OMISSIS

11) OMISSIS

12) OMISSIS

Avendo esaurito l’esame dei punti all’O.d.g. e non essendoci ulteriori argomenti da discutere, alle ore 14:00 

il Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari.

f.to f.to

                                    Il Segretario                                                                            Il Presidente

                         (Dott. Mauro Minoletti)                                                           (Sig. Marco Fiorillo)

 


