CONSORZIO DELEGAZIONI ACI – AUTOMOBILE CLUB del PIEMONTE – in liquidazione
Quota di partecipazione Automobile Club Biella: UNA QUOTA
Oggetto Sociale:

Gestione operativa degli incassi relativi alla tassa automobilistica effettuati dagli Automobile Club Provinciali e dalla delegazioni ACI aderenti al
consorzio, in attuazione della delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 52-13636 dell’11 ottobre 2004, nonché lo sviluppo e la disciplina
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 8 agosto 1991 n° 264.
Il consorzio direttamente o tramite i consorziati può altresì provvedere agli incassi di qualunque tributo locale o nazionale, nonché a quello delle multe
automobilistiche e loro accessori.
Il consorzio direttamente o tramite i consorziati può svolgere attività di assistenza a favore dei disabili e il disbrigo di adempimenti amministrativi
connessi allo specifico settore, con particolare riferimento al quelli relativi all’uso dell’automobile.
Il Consorzio può svolgere forme di assistenza a favore anche dei singoli consorziati, nell’espletamento della loro attività, specie per gli adempimenti
nei confronti di enti o uffici pubblici (PRA, Regione, Dipartimento Trasporti Terrestri, Provincia, etc.).
Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole imprese consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario
per gli scopi consortili. Il Consorzio non ha scopi di lucro. Eventuali utili saranno utilizzati per attività promozionali, formazione e fornitura di
eventuali servizi a favore dei consorziati; mentre le perdite per le attività svolte dalla imprese consorziate saranno esclusivamente a carico di
quest’ultime. Gli eventuali utili derivanti dagli interessi dei conti correnti bancari devono essere destinati unicamente al rimborso dei costi sostenuti dai
singoli consorziati per le finalità del consorzio. Le attività poste in essere dal consorzio non possono generare passività sui singoli conti correnti
bancari.
_________________________________________________________________________________________________________________________
SERVIZI IN CONVENZIONE:

Non esistono servizi in convenzione con l’Automobile Club Biella

DURATA IMPEGNO:

sino al termine della procedura di liquidazione

ONERE COMPLESSIVO A
QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL
BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE:

Anno 2012 € 0,00
Anno 2013 € 0,00
Anno 2014 € 0,00
Anno 2015 € 0,00
Anno 2016 € 0,00
Anno 2017 € 0,00
N° RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE
PRESENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO E
TRATTAMENTO ECONOMICO:
nessun trattamento economico

RISULTATI DI BILANCIO (ultimi 3 esercizi):

LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’:

2014

2015

- € 7.807,00

- € 1.687,72

2016
- € 3.320,35

- Andrea Alesso

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO
AMMINISTRATORI:
Non sono mai stati previsti emolumenti per i membri del Consiglio di amministrazione così
come non sono mai stati previsti gettoni di presenza per le riunioni.

SITO WEB SOCIETA’ PARTECIPATA:

Data ultimo aggiornamento: 29/03/2018

non presente

