
 

 Pag. 1  
   

VERBALE CONSIGLIO DEL  26   LUGLIO 2021   

 
Il Presidente Contessa convoca in data 26  luglio Consiglio Direttivo via skype ore 19.00  

assente giustificata Irene Brigolin che delega Anna Grazia Puglisi tutti gli altri consiglieri sono 

presenti. 

 

1     -   Conclusioni Assemblea Soci 2021 

Dopo l'Assemblea Soci avuta nelle settimane scorse si sono tirate le somme degli spunti raccolti 

dalle decisioni Assembleari. 

La   partecipazione nella forma scelta  ha portato ad una partecipazione che ha coinvolto tra presenti 

e delegati il   48 % dei Soci, un dato buono ma vista  la possibilità di partecipazione  a distanza ci si 

auspicava una presenza più sostanziosa. 

Viene dato mandato al commercialista Meucci dopo decisione Assembleare di procedere,  dopo la 

pausa feriale a registrare presso proprio studio di  Perugia  la nuova sede legale della Consociazione.  

Il Presidente Contessa informa il Direttivo che sempre il commercialista Meucci nella rilettura dello 

statuto pervenuto dal Notaio in data 16-07-21 giorno prima Assemblea sottolinea  incongruenza 

fiscale sul principio equità di diritto dei Soci. Elemento che il notaio durante la discussione 

affermava potesse essere messo in deroga come Associazione di Categoria, sempre il dott. Meucci 

afferma che può andare bene a livello civile ma non a livello fiscale pertanto al rientro dalla pausa 

estiva ricontatteremo il Notaio per apporre le dovute modifiche fiscali che comportano la perdita del 

diritto di essere riconosciuti come una Associazione senza scopo di lucro. 

Alla luce di tali modifiche andremo nei mesi a seguire la rivalutare della bozza di Statuto e  le 

implicazioni  che  comportano tali modifiche . 

 

2     -   Programmazione autunno 21 
Sul piano scuole il Presidente Contessa informa che i colloqui con le scuole invitate alla visita della 

Mostra Alchimia tessile continuano come pure i due dialoghi con le due realtà che hanno chiesto 

collaborazione alla Consociazione per l'apertura di scuole e corsi sul mondo della Tappezzeria . 

Vengono rimandate a settembre viste le incertezze sulla situazione Sanitaria e i numerosi impegni 

nei mesi prossimi (Assemblea Straordinaria x registrazione Statuto, conclusione mostra Alchimia, 

dialoghi e presentazioni Mostra Alchimia  nei licei artistici ad indirizzo architettonico) 

partecipazione  ad  Arredamont 2021 dal  30-ottobre al  7-novembre 2021,  Home Textyle 2022 

febbraio 2022 -  verranno  vagliate  in  base alla disponibilità dei gruppi territoriali e agli impegni da 

portare a termine. 

 

3     -   Varie ed Eventuali 

In mancanza di altri  punti da vagliare il Presidente augura a tutti i Consiglieri  un Agosto di riposo, 

congeda il lavoro della consociazione, salvo emergenze, riprenderà con i primi di settembre. 

Il direttivo si chiude alle ore 21,00. 

 

Contessa Ernesto         

Presidente Consociazione  C.I.T.A.      


