VERBALE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
23 GIUGNO 2010
Seconda Convocazione

L’anno Duemila-Dieci, il giorno 23 giugno alle ore 14.30, si è riunita, in seconda convocazione
presso il Palazzo delle Stelline, C.so Magenta (Milano), l'Assemblea Annuale degli Associati,
regolarmente convocata per esaminare, discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Apertura dei Lavori – Relazione del Presidente Luigi Viganotti;
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
3) Presentazione del rendiconto di gestione per l'anno 2009 – Relazione del Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti e successiva votazione;
4) Presentazione del rendiconto previsionale per l'anno sociale 2010;
5) Contributo una tantum;
6) Aggiornamento su ricorso alla Commissione Europea – Relazione dell'Avv. Galantini;
7) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Luigi Viganotti, il quale chiama a fungere da
segretario Laura Gorla
CONSTATA

che sono presenti:
− per il Consiglio Direttivo: il Vicepresidente Luciano Lucca, i Consiglieri Flavio Alazaraki,
Montani Massimiliano, Pagani Graziano, Davide Vacher;
−

per il Collegio dei Probiviri: Gildo Quintiliani; Massimo Migliorini; Piergiorgio Montani;

mentre informa che non è presente , per motivi di personali, il revisore dei conti Dott. Cesa Bianchi
Sono presenti personalmente n. 42 associati e per delega n 15 per un totale di n 57; ospiti n. 1.
Dopo aver accertato l’identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente dichiara la
l'assemblea regolarmente costituita e, pertanto, atta a deliberare.
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Al Primo Punto il Presidente relaziona in merito all'attività svolta da ACB nel corso dell'ultimo
anno: implementazione della compagine associativa; rifacimento del sito internet; implementazione
della modulistica per lo svolgimento dell'attività professionale; abbonamenti a riviste specializzate
in favore degli associati; formazione professionale.
Il Presidente informa che sono state sottoscritte in favore degli associati una serie di convenzioni al
fine di offrire agli stessi maggiori servizi; nello specifico è stato raggiunto un accordo UBI (Banca
Popolare di Bergamo) per la gestione del conto corrente separato e la fideiussione bancaria;
convenzioni per la fornitura di servizi con Puntoglass S.r.l.
Da ultimo vengono presentati i progetti per il futuro: stipula di nuove convenzioni per la fornitura di
prodotti informatici e gestionali; la creazione e la registrazione di un marchio ACB; la creazione di
una scuola professionale, la creazione di una cassa a tutela e garanzia degli associati, dei relativi
dipendenti e famigliari di quest'ultimi.
Al Secondo Punto il Presidente del Collegio dei Probiviri, Dott. Quintiliani, relaziona in merito
all'attività svolta dal Collegio nel corso del 2009, rilevando che quest'ultimo non ha avuto necessità
di convocazione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, non avendo ricevuto alcuna segnalazione di
controversie tra associati.
Al Terzo Punto Si dà lettura del rendiconto di gestione chiuso al 31.12.2009, 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

2008

2009

Attività

€ 118.754,00

€ 55.359,00

Passività

€ 29.817,00

€ 35.478,00

Fondo Comune

€ 88.937,00

€ 19.881,00
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Conto Economico

2008

2009

Entrate

€ 131.123,00

€ 146.312,00

Uscite

€ 132.135,00

€ 212.405,00

€ 501,00

€ 2.963,00

-€ 1.513,00

-€ 69.056,00

Imposte
Avanzo di Esercizio

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;

•

le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza: per IRES € 345,00 e per
IRAP € 2.618,00

Il patrimonio netto è costituito dal fondo comune al 31.12.2008 (€ 88.937,00) diminuito del
disavanzo d'esercizio 2009 (€ 69.056,00) per un totale di € 19.881,00.
Il Presidente, riportandosi alla relazione scritta dal Dott. Cesa Bianchi, riferisce che:
1) le singole partite sono conformi ai criteri delle singole partite ai criteri valutativi contenuti
nell'art. 2426 del Cod. Civ.,
2) il rendiconto d'esercizio presenta correttamente la situazione patrimoniale-finanziaria
dell'Associazione al 31.12.2009.
Si allega la relazione del Revisore al presente verbale.
L'assemblea a seguito di approfondita discussione approva all'unanimità il rendiconto d'esercizio
chiuso al 31.12.2009.
Al Quarto Punto e Quinto Punto il Presidente relaziona in merito alle singole voci sia di entrata sia
di spesa relative all'anno 2010, preventivando un disavanzo di esercizio al 31.12.2010 di - €
69.056,00.
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In considerazione degli investimenti previsti il Presidente, autorizzato dal Consiglio Direttivo,
propone all'Assemblea dei soci di coprire il disavanzo di esercizio con il versamento di una tantum
così ripartito:
− Persone Fisiche € 50,00;
− Ditte Individuali e Società € 120,00.
Il contributo consentirebbe all'Associazione di incassare € 36.320;00 andrebbero a coprire le perdite
previste per il 2010 lasciando inalterato il fondo a copertura del TFR.
A questo punto l'Assemblea, sulla scorta delle motivazioni addotte e dopo l’esame delle stesse,
approva all'unanimità:
− il budget per il 2010;
− il versamento di un contributo una tantum così ripartito € 50,00 per le persone fisiche ed €
120,00 per le ditte individuali/società.
Al Sesto Punto: l'Avv. Galantini relaziona in merito alla situazione attuale dell'esposto presentato
da ACB alla Commissione Europea e all’attività svolta in sede BIPAR unitamente al consigliere
Davide Vacher.
Dopo il naturale dibattito attraverso il quale sono emerse alcune osservazioni che saranno discusse
nel prossimo Consiglio Direttivo, e dopo aver ringraziato l’Avv. Galantini per il suo intervento, non
essendovi null’altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 16.00.
Letto, Approvato, Sottoscritto 23 giugno 2010.
Il Presidente

Il Segretario

FT (Luigi Viganotti)

FT (Laura Gorla)
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