
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI – 28 AGOSTO 2015 

 

Odg: 

 

 Approvazione Bilancio 2014 

 Modifiche statutarie 

 Varie ed eventuali 

 

 

Prima convocazione ore 20,00 – seconda convocazione ore 20,30 

 

Il Presidente invita i presenti a firmare il foglio di presenza (anche se non tutti lo fanno) – vedi 

allegato - e comincia ad elencare sommariamente le principali attività dell’anno 2014; procede poi 

con l’illustrazione del Bilancio 2014, soffermandosi sulle attività principali e poi sul saldo finale, 

confrontandolo con quello dell’anno precedente. Da tale confronto emerge una differenza negativa 

pari ad € 2.345,08 rispetto al saldo finale 2013. Tale differenza è dovuta al fatto che il cral, negli 

ultimi tempi ha deciso di intervenire con contributi più “sostanziosi” rispetto al passato, a favore dei 

soci che partecipano alle iniziative; inoltre durante l’estate 2014 sono state organizzate diverse 

iniziative culturali con buffet finale, a totale carico del cral. 

Il Bilancio 2014 viene approvato dai presenti all’unanimità. 

 

Il Presidente procede poi con l’illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto e spiega che lo 

stesso è stato aggiornato in alcuni punti, nel rispetto della normativa in vigore per le associazioni, 

con particolare riferimento al TUIR (in allegato lo statuto con le parti di cui si propone la modifica, 

evidenziate); si sofferma inoltre sulle sotto indicate proposte di modifica : 

 lo spostamento della sede sociale al domicilio del Presidente pro-tempore; 

 l’aggiunta di una precisazione riguardo la partecipazione dei non soci alle iniziative del cral; 

 la precisazione che la quota sociale sarà riscossa d’ora in poi in unica soluzione (come 

dettato dalla normativa); 

 una precisazione riguardo al trattamento dei dati personali ed alla responsabilità degli 

amministratori; 

 

Il Presidente comunica infine di avere consegnato il modello “EAS” all’agenzia delle entrate in 

ritardo, fatto che ha comportato l’obbligo di versamento di una sanzione pari ad € 258,00 (il 

direttivo non era a conoscenza di tale obbligo).       

 

L’assemblea si conclude alle ore 21,00 

 

  

 

     

      

 

 


