
 AUTOMOBILE CLUB VERONA 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
AL PRIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE 

DEL BUDGET ANNUALE 2016 

Egregi Consiglieri, 

con il presente provvedimento si propone a questo spettabile Consiglio Direttivo la prima 

rimodulazione al Budget Annuale dell’esercizio 2016. 

Le valutazioni effettuate in ordine ai risultati delle attività fin ora raggiunti, nonché i  nuovi 

eventi intervenuti nel corso dell’anno, hanno determinato la necessità di rimodulare alcune 

voci del Budget degli investimenti come viene evidenziato dalla tabella sottostante.   

budget 2016 rimodulazione
importo 

assestato

2.000,00  2.000,00-  -  
-  
-  
-  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.000,002.000,002.000,002.000,00        2.000,002.000,002.000,002.000,00----     ----        
-  9.860,00  9.860,00  
-  -  

3.000,00  750,00-  2.250,00  
-  -  

3.000,003.000,003.000,003.000,00        9.110,009.110,009.110,009.110,00        12.110,0012.110,0012.110,0012.110,00        
-  -  -  

5.000,005.000,005.000,005.000,00        7.110,007.110,007.110,007.110,00        12.110,0012.110,0012.110,0012.110,00        TOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONI

DESCRIZIONE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIEIMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIEIMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIEIMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET INVESTIMENTI

Immobili - Investimenti 
Immobili - Disinvestimenti 
Altre immobilizzazioni materiali - Investimenti
Altre immobilizzazioni materiali - Disinvestimenti

Software -Investimenti
Software -Dismissioni
Altre immobilizzazioni immateroali -Investimenti
Altre immobilizzazioni immateroali -Disinvestimenti

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALIIMMOBILIZZAZIONI MATERIALIIMMOBILIZZAZIONI MATERIALIIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La variazione in aumento della voce “immobili - investimenti “ pari ad euro 9.860 rappresenta 

un assestamento della previsione iniziale necessario ad inserire i costi sostenuti per la 

ristrutturazione degli uffici al primo piano allo scopo di locare gli spazi rinnovati. Nello 

specifico gli investimenti fanno riferimento a costi per tinteggiatura (euro 2.660), a oneri di 

consulenza riguardante la pratica catastale (euro 2.055), spese per lucidatura pavimenti 

(euro 550) e a oneri di progettazione relativi alla divisione degli uffici (euro 2.088). Alcuni 

spazi situati al piano terra, che non venivano utilizzati, sono stati compartimentati e adeguati 
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al fine di ospitare il gabinetto medico con una spesa pari ad euro 2.500. Questo 

spostamento ha liberato un ufficio che è stato successivamente messo a reddito, in modo da 

recuperare l’investimento effettuato.  

Le variazioni in diminuzione rappresentano assestamenti delle previsioni inziali legate alle 

effettive esigenze annuali. 

Per quanto sopra illustrato si propone l’approvazione del primo provvedimento di 

rimodulazione al Budget Annuale 2016. 

Verona, 14 novembre 2016 
     F.TO Il Presidente 
(dott. Adriano Baso) 


