VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 27 OTTOBRE 2021
L’anno 2021, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 16,00 presso lo studio del Presidente
Nazionale, in Via Pupinia n. 27 Roma, a mezzo videoconferenza, tramite collegamento alla
piattaforma Zoom, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.N.CO.T. nelle persone dei signori:
Celestino BOTTONI Anna BONELLI, Annamaria LONGO, Paolo PRINCIPI, Andrea D’ONOFRIO, Luca
LOBINA e Stefano TREVISANI.
Sono, altresì, presenti:
-

Daniele DUCA, Presidente del Comitato di Sorveglianza;

-

Giuseppe IORIO, Presidente del Collegio dei Revisori;

Assente il Presidente Onorario, Arvedo MARINELLI.
Presso lo studio del Presidente Nazionale, è altresì presente l’associato Danilo SIANO.
Il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Accantonamento temporaneo contributo “5 per mille” anno finanziario 2019”
Assume la presidenza della riunione, il Presidente Nazionale, Celestino BOTTONI, il quale, costatato
valido e legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il
signor Danilo SIANO, che accetta con il consenso di tutti i presenti.
Punto primo all’ordine del giorno “Accantonamento temporaneo contributo “5 per mille anno
finanziario 2019”
Il Tesoriere ricorda che, in data 06/10/2020 l’Associazione ha ricevuto un contributo di Euro
61.423,51 relativo all’anno finanziario 2019. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid19
e della conseguente impossibilità di svolgere i corsi formativi in presenza, l’utilizzo di tale somma è
stato parziale. Nel dettaglio, il contributo è stato impiegato come di seguito:
•

Euro

40,19 per bolli e spese bancarie di conto corrente.

Il contributo residuo ammonta, pertanto, ad Euro 61.383,32.
Preso atto della situazione esposta dal Tesoriere, il Consiglio delibera, all’unanimità, di accantonare
temporaneamente la parte residua di contributo 5 per mille per l’anno finanziario 2019, pari ad Euro
61.383,32 rinviandone l’utilizzo entro il 06/10/2022 (24 mesi dalla ricezione), nel rispetto della
normativa vigente.
Null’altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore
16:30 circa.
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