ASSOCIAZIONE MONTE BASTIONE
Verbale della Assemblea Ordinaria del giorno 09. 11. 2013.

!

Dopo il saluto del Presidente, Oscar Orlandi, prende la parola il Tesoriere
Agostino Desalvo che illustra il Rendiconto Finanziario dell’Esercizio
2012/2013. L’esercizio si è chiuso con un attivo di euro 6.512,72
(compresi gli incassi di quote arretrate dell’esercizio precedente,
2012/2013). Il tesoriere fa presente che quest’anno è stato necessario
pagare cinque anni arretrati di TARSU (per metterci in regola) nonché
l’acconto 2013 della TARES. Inoltre nel nuovo esercizio 2013-2014
abbiamo pagato anche l’IMU 2013. Si spera per l’anno prossimo di
avere un’idea più precisa dell’ammontare totale delle tasse da pagare
nel corso dell’anno.
Dopo alcuni chiarimenti richiesti dagli intervenuti, si passa alla votazione
per l’approvazione. Il Rendiconto è approvato all’unanimità.
In allegato il Rendiconto 2012/2013.
Salvatore Argenziano introduce l’argomento di cui al secondo punto dell’Ordine del
Giorno: “Proposta di modifica dell’attuale criterio di pagamento della quota
societaria annuale, in conformità del vigente statuto”. Lo Statuto originario
approvato alla fondazione dell’Associazione recitava come segue: “Sono soci
ordinari dell’Associazione tutti coloro che hanno partecipato alla sua
costituzione...... nonché le persone fisiche o giuridiche e qualsiasi altro
organismo pubblico o privato.....”
Con l’Assemblea del 29 agosto 1998, fu introdotto il concetto di “socio familiare”,
con la distinzione tra “socio capofamiglia” e “socio familiare”, differenziandone
le quote.

Cesare Agostini osserva che il concetto di Socio non può essere ricondotto
alla “famiglia” ma che sarebbe opportuno ritornare alla formulazione
originaria di socio individuale, pur ritenendo valido e possibile una
differenziazione delle quote in base all’età del socio, come previsto
nello statuto originario. Intervengono molti presenti con proposte e
suggerimenti anche sull’entità delle quote, fermo restando il concetto
di non alterare il bilancio economico dell’Associazione e l’onere per i
soci. Alla fine, l’Assemblea dà mandato al Consiglio di predisporre
una proposta di variante dello Statuto, da sottoporre all’Assemblea
dell’Associazione di agosto prossimo.
Pranzo per gli auguri di Natale. Viene decisa la data di sabato, 14 dicembre
per il pranzo di auguri natalizi. Il ristorante prescelto è, anche per
quest’anno “La Fabbreria” di Via Cadriano, 15.
Il Segretario

