CDS del 12 maggio 2021
Alle ore 21:00 del giorno 12 maggio 2021 sono presenti alla riunione telematica del CDS: Presidente Andrea
Ronconi, tesoriere Giuseppe De Natale, segretaria Valeria Pulcini, consigliera Olivia Giuntoli, consigliera
Martina Panichi, consigliere Francesco Spadafora. La Vice Presidente Francesca Serena ha comunicato che
si connetterà con mezz’ora di ritardo causa impegni lavorativi improvvisi.
Auditore Edoardo Iori (delegato nazionale)

Alle ore 21,04 si inizia la riunione con il seguente ODG:
1 - comunicazioni P
2 - Assemblea 2021: scelta piattaforma e convocazione
3 - Bilancio 2019
4 - Bilancio 2020 e allegati (Tatone e note al bilancio)
5 - Bilancio 2021
6 - Attività 2021
7 - varie ed eventuali

Si procede con la trattazione dei punti, la riunione viene registrata per facilitare la verbalizzazione:
1 - Comunicazioni del P:
Il P comunica che sono state caricate le nuove cariche sulla pagina FB della Sezione, appena possibile
possono essere caricate anche sul sito web di Sezione.
P riferisce che il P nazionale Cinque ha dato il nulla osta a consegnare la relazione di Tatone al Collegio del
Revisori dei Conti ma per la condivisione coi soci in sede di assemblea suggerisce di estrapolare degli stralci.
Cambio sede legale: il consigliere Spadafora spiega come si è giunti alla decisione dell’attuale sede legale,
riferisce che al tempo per il cambio fu sufficiente comunicarlo al commercialista che fece da tramite con
Agenzia delle Entrate. La consigliera Pulcini riferisce che se la sede legale non è indicata nei documenti
ufficiali associativi non deve essere votata in assemblea ma solo trasmessa agli uffici competenti.
Il CDS procede alla votazione sul cambio di sede legale presso il domicilio del P, i consiglieri approvano
all’unanimità. (Del 1 del 12/05/2021). Di conseguenza andrà attivata tutta la procedura di comunicazione
agli uffici competenti.

Il tesoriere riferisce alcuni dubbi sulla compilazione del bilancio da parte del commercialista Menchetti: 4
movimenti di canoni servizi web riferiti a diversi anni (2017 2018) e scritti più volte. E’ inoltre essenziale
avere il contratto in essere tra ANFI Toscana e il Commercialista Menchetti.
Alle ore 21,30 la consigliera Francesca Serena si unisce alla riunione.
Viene aggiornata delle decisioni prese e si dichiara favorevole al cambio di sede legale.

2 - Assemblea 2021: scelta piattaforma e convocazione
Convocazioni soci per Assemblea: abbiamo alcune mail mancanti per cui vanno mandate le raccomandate
AR utilizzando l’attuale sede legale. Va contattata la Dssa Marchei perché ci segnali l’arrivo delle ricevute di
ritorno delle convocazioni.
Si discute della risposta ricevuta dalla segretaria Di Natale in merito alla convocazione dell’assemblea dei
soci di ANFI toscana. Si discute delle varie possibili piattaforme da utilizzare, in caso di partecipazione
numerosa si chiederà ai soci conviventi di utilizzare un solo accesso.
Considerato l’orario i pareri del CDN e le necessità della Sezione si decide di mantenere la prima
convocazione alle 23,00 e si decide di chiedere a Luzi di aprire la piattaforma ad un orario a lui congeniale
lasciandola aperta fino all’orario di prima convocazione.
Si definisce la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Alle 22,20 la consigliera Martina Panichi lascia la riunione per una emergenza.
3 - Bilancio 2019
Il bilancio verrà rimesso in votazione, come previsto dai documenti associativi, senza modifiche.
4 - Bilancio 2020 e allegati (Tatone e note al bilancio)
Varie le anomalie da segnalare nelle note: pagamenti cumulativi del commercialista riferiti a vari anni, iva, i
canoni per servizi web di cui sopra, pare ci sia uno scontrino di Francesca Serena in bilancio (quindi già
calcolato nelle uscite) per il quale il rimborso non è mai stato realmente effettuato.
E’ necessario parlare col commercialista per capire se ha già inviato il bilancio anche senza il parere del CDS,
vanno inoltre chiariti i numerosi dubbi del consiglio in merito al bilancio così come stilato.
Pulcini ritiene non ci siano i presupposti per approvare questo bilancio con tutte le irregolarità riscontrate,
si discute delle irregolarità.
La VP Serena ribadisce l’importanza di organizzare attività per i soci.
Pulcini propone di aggiornarsi per votare il bilancio dopo aver avuto le risposte dal commercialista.

5 - Bilancio 2021
Si stila il bilancio preventivo in bozza.
Prima di approvarlo il CDS si prenderà dei giorni per revisionalo.

6 - Attività 2021
Premiazioni Campionato: il CDS è concorde nel prendere dei libri che finanzino la ricerca sulla FIP per i
partecipanti al campionato. Inoltre si aggiungeranno altri premi per i primi 3 di ogni classe per ogni
categoria.
Seminari: 4 sono pronti, l’idea è di farne 2 o 3 nel 2021 e tenerne 1 ad inizio 2022.
•
•
•
•

Alimentazione in allevamento: diete a confronto
Gestione sanitaria della cattery: norme tecniche e buone pratiche di allevamento
Gestione della cattery : attualità su leggi e normative in Toscana
Nuovi approcci al coronavirus fra l’America e la Cina

Scuola in pillole: coinvolgiamo i soci visto che siamo in fase di progettazione.

7 - varie ed eventuali
Importazioni dalla Russia: segnaleremo ai soci di porre attenzione ai documenti dei gatti importati dalla
Russia in quanto abbiamo in regione un funzionario particolarmente attento e alcuni gatti sono stati
bloccati/sequestrati.

Alle ore 23:50, dopo aver esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, il CDS si aggiorna.

Il Presidente

La Segretaria

Andrea Ronconi

Valeria Pulcini

