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VERBALE UNIFICATO CONSIGLIO DEL  01 E  24  FEBBRAIO 2021   

                                                                                                                           
Riunione del Consiglio Direttivo del 01 Febbraio 2021  inizio alle ore 18,30. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce via Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.  

Assente giustificato  Robboni Stefano che delega Belfiore Raffaele.  

 

1     -   SITUAZIONE GESTIONE CONTABILE -   AUTORIZZAZIONE CAMBIO 

COMMERCIALISTA 

Dopo aver appreso della decisione dello Studio Lucarda di non poter più seguire la Consociazione 

nella gestione fiscale, si è avviata la ricerca per la sostituzione. 

Il  Presidente Contessa Ernesto comunica che, come anticipato nella Riunione del Consiglio in data 11 

Gennaio 2021,  ha contattato  lo Studio Pasqualotto di Conegliano (TV) in quanto associato con lo 

Studio Breccia di Perugia.  

La professionalità del Rag. Pasqualotto e del Dott. Meucci si è notata nei vari colloqui telefonici. 

Sono disponibili nel seguire la Consociazione come consulenza  e gestione fiscale specie in questa 

riguardante il Nuovo Statuto e tutte le normative del  “terzo settore”.  Tutte le associazioni che ne 

restano  ai margini, dovranno  adeguarsi alle normative per  conservare il diritto di Associazione senza 

scopo di lucro .  Lo Studio Pasqualotto essendo associato e presente in Conegliano sarà un punto di 

riferimento per il Presidente Contessa Ernesto, essendo territorialmente vicino e la Consociazione ne 

trarrà vantaggio in quanto potrà avvalersi delle competenze di entrambi i Professionisti.   

L’importo della parcella  per i servizio richiesto per l’anno 2021 è stato concordato allo stesso costo 

dello Studio Lucarda per un importo di euro € 700,00.= più I.V.A. 

Il Consiglio Direttivo unanime, approva di dare l'incarico allo Studio Breccia e Rag. Pasqualotto e 

autorizza il Presidente a procedere. 
 

2     -   SPESE PER CORSO SOSTENIBILITA’ CON DOTT.SSA PRETO  

Ricevute in Segreteria  le pre-iscrizioni  per il Corso del percorso In-Formativo, si decide di procedere 

e si delibera  una spesa di € 480,00.=  a favore della Docente Preto Federica.  

Le quote di iscrizione che verranno raccolte serviranno a dare un supporto ai costi sostenuti che 

rientrano nel Piano di Formazione previsto nel Piano Triennale di azioni che ci eravamo proposti. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

3     -   AGGIORNAMENTO FIERA HOME TEXSTLE FIRENZE IN DIGITALE DAL 5 

FEBBRAIO 2021 
Sono stati inviati i materiali fotografici /descrittivi per la  partecipazione alla fiera Home Texstyle di 

Firenze che  tra qualche giorno parte per questa nuova esperienza online.  

Il Presidente e la Segreteria saranno a disposizione per eventuali contatti che potranno arrivare nelle 

giornate di fiera agli indirizzi mail elencati nello spazio web a noi dedicato da Acropoli e da Ente 

Fiera di Firenze. 

 

4     -   APPROVAZIONE NUOVI SOCI 

Il Segretario Brigolin Irene mette in approvazione  nuove iscrizioni  alla Consociazione da parte di: 

SEMENZATO BRUNO & C. SNC   –   MESTRE (VE)  

J’ADOR di TORCHIA GIANLUCA   –   COSENZA (CS) 

TAPPEZZERIA BLANCO GIOVANNI    –   MODICA (RG) 

AD’I ARMONIE D’INTERNI SNC   –   ROMA (RM) 

ECLETTICA SISTEMI PER TENDE  –   COLLEBEATO (BS) 

Il Consiglio Direttivo unanime approva le nuove iscrizioni. 
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5     -   RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE MESE GENNAIO 2021 
Il Segretario Brigolin Irene comunica  i nomi dei  Soci che hanno rinnovato la quota associativa per 

Anno 2021: 

PITTALUGA di NICOLO’ COGORNO  -  GENOVA (GE) 

FRATELLI CARRATINO    -  GENOVA (GE) 

IL PUNTO S.R.L.     -  CAPRIOLO (BS) 

L’ARTIGIANO di  CONTESSA ERNESTO -  CONEGLIANO (TV) 

TENDAEEREDO di GIANLUCA ATZEI -  MILANO (MI) 

FIBRA E FORMA     -  TRADATE (VA) 

CARRARO & C. S.N.C.     -  MELLAREDO DI PIANIGA    (VE) 

MADRAS di RUSSO TEODORO  -  MILANO (MI) 

IRENE BI di IRENE BRIGOLIN   -  PAINA DI GIUSSANO (MB) 

OGGIONI GIANENRICO    -  ROBBIATE (LC) 

TEKNEW SRLS      -  MARCON (VE) 

DUE BI S.R.L.     -  MILANO (MI) 

TOSIN WALTER      -  CANEGRATE  (MI) 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 19,40 

 

 

Riunione del Consiglio Direttivo del 24 Febbraio 2021  inizio alle ore 19,30. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce via Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.  

Assenti giustificati:    

Belfiore Raffaele che delega  Robboni Stefano  

Arosio Marco che delega Brigolin Irene 

 

1     -   VALUTAZIONE DOPO FIERA HOME TEXSTYLE FIRENZE E PROPOSTA FIERA 

A BARI MAGGIO 2021 

Il Presidente Contessa Ernesto  comunica al Consiglio Direttivo di aver ricevuto la telefonata  dal 

Dott. Omar Marcacci, il quale comunicava che stanno ripristinando gli eventi fieristici di Bari e 

invitava la Consociazione  a partecipare all’evento “Salone  del Restauro” che si terrà nel mese di 

Maggio 2021.    

Dopo un attenta valutazione delle circostanze che si stanno vivendo,  il Consiglio Direttivo in modo 

unanime decide che,  in questo periodo è meglio concentrare il nostro tempo e le energie in azioni  sul 

web; la situazione è ancora troppo incerta e la fiera stessa potrebbe annullare l’evento. 

 

2     -   PROPOSTA FIERA ONLINE PER I SOCI  

Il Presidente Contessa presenta un bozza di possibile evento/mostra  online da riservare ai Soci 

C.I.T.A. e comunica di essersi  confrontato con la Dott.ssa Preto in quanto  ha esperienza nella 

gestione di eventi online.    L'idea è di proporre ad ogni Socio la partecipazione con un proprio 

manufatto e creare una spazio dove pubblicare l’evento. 

Il tema comune ai Soci sarà “il tessuto” . Questo evento verrà correlato da interviste, tavole rotonde e 

quanto altro possa esser utile a dar visibilità alla Consociazione. 

Il budget  ipotizzato è di  € 1.000,00 .= (mille)  per il lavoro effettuato dalla  Dott.ssa  Preto per curare 

l'evento in maniera professionale.  

Il consiglio unanime concorda e autorizza  alla messa a punto del piano di lavoro e al  Presidente a 

procedere. 
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3     -   ISCRIZIONE  

Le iscrizioni 2021 procedono velocemente ed è stato molto apprezzato sia l’Attestato che il Badge che  

la  Segreteria stà inviando ai nuovi Soci,  ci sono dei rientri e anche qualche nuova iscrizione. 

 

4     -   APPROVAZIONE NUOVI SOCI 

Il Segretario Brigolin Irene mette in approvazione  nuove iscrizioni  alla Consociazione da parte di: 

ANTICA TAPPEZZERIA DEL BORGO   –   CERVINARA (AV) 

 Il Consiglio Direttivo unanime approva le nuove iscrizioni. 

 

5     -   RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE MESE FEBRAIO 2021 
Il Segretario Brigolin Irene comunica  i nomi dei  Soci che hanno rinnovato la quota associativa per 

Anno 2021: 

TAPPEZZERIA MAGNOLFI S.A.S.   -   FIRENZE (FI) 

FERRARI E FRANZOIA S.N.C.    -   GENOVA (GE) 

PUGLISI ANNA GRAZIA    -   SAN LEUCIO (CE) 

AMBROSIO ARREDO di AMBROSIO ANNA -   SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 

POZZEBON S.R.L.      -   PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) 

LINEA M FILIPPO MANUNZA    -   CAGLIARI 

MAZZARIOL ANTONELLA    -   BUDOIA (PN) 

TAPPEZZERIA PALERMO PASQUALE  -   SAN FLORO (CZ) 

TAMBUSCIO NICOLA     -   VIBO VALENTIA (VV) 

RUSSO ANTONINO     -   CAPRI (NA) 

SARTORIA ELEGANCE MOLINARO ANTONELLA -  RENDE (CS) 

TAPPEZZERIA MORETTI G. E R. SNC  -   PERUGIA (PG) 

 

6     -   AZIENDE SOSTENTRICI MESE FEBBRAIO 2021 
Il Segretario Brigolin Irene comunica i nomi delle Aziende Sostenitrici Anno 2021:  

SCAGLIONI S.R.L.      -   GUSSAGO (BS) 

FUTURA LEATHERS S.P.A.    -   ARZIGNANO (VI) 

 

7     -   CORSO SOSTENIBILITA’  

Il corso sulla sostenibilità è iniziato e tutti i partecipanti sono entusiasti. 

Il lavoro della Dott.ssa  Preto è stato apprezzato dai  7 (sette) partecipanti, da sottolineare che tra i 

partecipanti c'è anche una giovanissima ragazza di ventanni  che sta improntando la sua vita 

lavorativa  e dalle sue dichiarazioni abbiamo avuto la dimostrazione che questo corso le sarà molto 

utile. 

 

8     -   NUOVO STATUTO 

Il  Presidente comunica che il lavoro di gruppo degli Ex Presidenti sulla bozza del nuovo statuto sta 

giungendo al termine, informa che  tale bozza sarà inviata al  Direttivo per la  ricevere osservazioni e 

valutazioni.   A breve ci sarà un ultimo incontro con il gruppo per poi inviare la bozza corretta al 

notaio prima di inviarla ad ogni Socio  

  

9     -   CAMBIO SEDE 

Il passaggio della documentazione dallo Studio Lucarda ai nuovi Commercialisti si è concluso.  

Lo Studio Lucarda completa il suo servizio con la Consociazione con l’inoltro della richiesta 

all’Ufficio delle Entrate di Genova per il rimborso IVA. 

Nel passaggio dei documenti, è emerso che mancava la richiesta di Rimborso IVA, legato a dei crediti 
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di anni precedenti  che andava a completamento della chiusura della Partita IVA. 

Alla data del 31 Dicembre 2019 il Credito a nostro favore ammonta a  €  2.189,00 

(duemilacentottantanove). 

Si decide che appena possibile si procederà  con il Cambio di indirizzo della Sede della 

Consociazione. 

Questo passaggio potrà essere  fatto in forma Straordinaria vista la situazione emergenziale che vieta 

le assemblee  mandando una mail ai Soci aventi diritto di voto (in regola con il pagamento della quota 

associativa anno 2021)  per autorizzazione il cambio sede oppure  mettere in approvazione la richiesta 

alla prima assemblea fisica. 

Il consiglio Direttivo propone di spostare la  sede dai nuovi commercialisti in Conegliano (TV) in  

Via Immacolata di Lourdes n. 242  presso lo Studio  Pasqualotto. 
 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 20.45 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

Presidente Consociazione  C.I.T.A.     Segretario Consociazione C.I.T.A 


