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VERBALE  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI 

18 GIUGNO 2013 

Seconda Convocazione 

 

L’anno Duemila-Tredici, il giorno 18 Giugno alle ore 10.00 si è riunita, in seconda convocazione 

presso il Centro Congressi Palazzo Stelline n. 61, l'Assemblea Annuale degli Associati, regolarmente 

convocata per esaminare, discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 Introduzione del Presidente; 

2 Rendiconto di gestione per l’anno 2012 

- Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; 

- Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri; 

3 Presentazione previsionale per l’anno sociale 2013; 

4 Approvazione Rendiconto 2012 e Previsionale 2013; 

5 Attività svolta dai gruppi di Lavoro e obiettivi 2013. 

Collaborazione – Home Insurance – Semplificazione Documenti – Formazione – Contratto 

Base – Contratti P.A. - Bipar – Nuova IMD 

6. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Luigi Viganotti, il quale 

chiama a fungere da segretario Laura Gorla e 

CONSTATA  

 

che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del dott. Giordano assente 

per motivi personali. 

Sono altresì presente il Dott. Cesa Bianchi Paolo quale revisore e per il Collegio dei Probiviri il Dott. 

Massimo Migliorini e il Dott. Belli Pietro, in rappresentanza del Collegio dei Probiviri.i 

Sono presenti personalmente n.44  associati e per delega n. 9 per un totale di n. 53. 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e  
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Verbale Assemblea Ordinaria 18 Giugno 2013  2/6 

 

 

 

 

Dopo aver accertato l’identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente dichiara la 

presente assemblea regolarmente costituita e, pertanto, atta a deliberare. 

Viene esaminato l'Ordine del Giorno 

Al Primo Punto Il Presidente relazione in merito all’attività svolta da ACB nell’ultimo anno 

rinviando anche a quanto verrà esposto nel dettaglio al punto n. 5 dell’Ordine del Giorno.  

Al Secondo Punto: si dà lettura del rendiconto di gestione chiuso al 31.12.2012, che si compone 

dello stato patrimoniale e del conto economico. 

Le singole voci del rendiconto vengono specificatamente esaminate e discusse. 

Il rendiconto d'esercizio viene riassunto nel seguente schema sintetico 

Stato Patrimoniale 2011 2012 

Attività € 65.920,00 € 82.007,00 

Passività € 56.111,00 € 58.288,00 

Fondo Comune € 9.809,00 € 23.719,00 

 

Conto Economico 2011 2012 

Entrate € 194.090,00 € 227.595,00 

Uscite € 206.736,00 € 211.248,00 

Imposte € 2.795,00 € 2.437,00 

Disavanzo di Esercizio (-) € -15.441,00 € 13.910,00 

 

In dettaglio: 

- le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e dai valori di cassa; 

- i risconti e ratei attivi e passivi sono stati iscritti secondo il criterio della competenza temporale; 

- il TFR corrisponde all'ammontare delle indennità maturate dal personale dipendente alla data di 

fine di esercizio, al netto degli anticipi richiesti; 

- il debito verso fornitori è rappresentato dalle fatture relative ai servizi e merci di competenza  

dell'esercizio; 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e  

inserirla di nuovo.



Verbale Assemblea Ordinaria 18 Giugno 2013  3/6 

 

 

 

 

- le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza: per IRES € 823,00 e per IRAP € 

1.614,00 

Il patrimonio netto è costituito dal fondo comune al 31.12.2011 (€ 9.808,72) aumentato 

dell’avanzo d'esercizio 2012 (€ 13.910,15) per un totale di € 23.718,87. 

Successivamente, il Revisore Dott. Cesa Bianchi si riporta alla propria relazione scritta, allegata al 

presente verbale, constatando la conformità dei criteri valutativi delle singole partite a quelli 

contenuti nell'art. 2426 del Cod. Civ., ritenendo che il rendiconto d'esercizio presenta 

correttamente la situazione patrimoniale- finanziaria dell'Associazione al 31.12.2012. 

A chiusura del secondo punto, posto all’O.d.G., il Presidente del Collegio ei Probiviri Dott. 

Migliorini, relaziona in merito all'attività svolta dal Collegio nel corso del 2012; rilevando che 

quest'ultimo ha ricevuto la segnalazione di 15 associati non paganti, in riferimento alla quota 2012.  

Il Collegio dei Probiviri, convocato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, ha constatato l’inosservanza 

dell’art. 6 dello Statuto, dichiarando l’esclusione degli stessi ai sensi dell’art. 5 dello Statuto. 

Il Collegio dei Probiviri è stato altresì interessato da un’istanza di arbitrato inerente un contenzioso 

tra un associato ACB e un soggetto non associato; Collegio ha deliberato all’unanimità di non avere 

legittimazione a decidere controversie in cui una parte sia associata ad ACB e l’altra non lo sia; 

nonché di non poter svolgere compiti di mediazione tesa alla mera conciliazione, non essendo ACB 

un Organismo di Mediazione ai sensi del D. Lgs 28/2010. 

Al Terzo Punto il Presidente relaziona in merito alle singole voci sia di entrata sia di spesa relative 

all'anno 2013, preventivando un disavanzo di esercizio al 31.12.2013 di - € 3.955, 00. 

Al Quarto Punto l’ Assemblea a seguito di approfondita discussione ed in considerazione degli 

investimenti previsti, nonché sulla scorta delle motivazioni addotte approva all'unanimità il 

rendiconto d'esercizio chiuso al 31.12.2012 ed il budget per il 2013. 

Al Quinto Punto L’Avv. Galantini e il Dott. Vacher relazionano in merito all’attività svolta dai gruppi 

di lavoro così come da documentazione allegata al presente verbale. 
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Non essendovi null’altro da rilevare, la seduta viene sciolta alle ore 12.30. 

Letto, Approvato, Sottoscritto 18 giugno 2013. 

Ft. Il Presidente       Ft. Il Segretario 

(Luigi Viganotti)        (Laura Gorla) 
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