
 

CDS del 21 maggio 2021 

Alle ore 21:00 del giorno 21 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, Vice Presidente Francesca Serena , consigliere Francesco Spadafora.  

Auditore Edoardo Iori (delegato nazionale) 

Questa riunione si tiene in anticipo di 2 giorni rispetto alla convocazione ufficiale fatta dal presidente su 
richiesta unanime dei membri del CDS. 

Alle ore 21,10 si inizia la riunione con il seguente ODG: 

1. Valutazione per approvazione bilancio consuntivo 2020 e inserimento note a bilancio. 
2. Revisione del bilancio preventivo 2021.  
3. Varie ed eventuali 

 

Si procede con la trattazione dei punti, la riunione viene registrata per facilitare la verbalizzazione:  

1. Valutazione per approvazione bilancio consuntivo 2020 e inserimento note a bilancio. 
 
Inserire nelle note a bilancio: 

- Discordanza tra documenti consegnati al tesoriere e quelli consegnati al commercialista; 
- Mancanza documenti fiscali provanti le spese (Tatone); 
- Coefficienti km variabili ed elevati, da rivedere da parte del cds (Tatone); 
- Reiterato utilizzo del contante per spese eccessive sopra soglia definita dalle norme antiriciclaggio 

(Tatone); 
- Fatture cumulative del commercialista del 2018, 2019 e 2020; 
- Rimborsi e fatture riferite ad altri anni ma pagate nel 2020; 
- Rimborsi messi a bilancio ma non pagati; 
- Impossibilità di ricostruire le entrate dell’esposizione di Lucca; 
- Per il futuro sarà opportuno stilare un bilancio specifico per la expo per poter rendere consapevoli i 

soci dell’impatto della expo sulle finanze della Sezione; 
- Istituzione libro cassa 

 
Le note verranno redatte dalla Segretaria Pulcini e poi girate al CDS per emendamenti e approvazione. 
  



 
2. Revisione del bilancio preventivo 2021.  

Si revisiona il bilancio preventivo 2021 e si approva nella sua versione definitiva.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Il Segretario           Il Presidente 

Valeria Pulcini          Andrea Ronconi 

 

ENTRATE USCITE
utile esercizio 2020 1324 assemblea 0
quota-parte sulle quote associative dei Soci 2192 spese postali 200
quota-parte relativa alle Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico 200 tasse (iva, ritenuta ecc) 500
donazioni, contributi, sponsorizzazioni e sovvenzioni 200 premiazioni 1800
quota parte sugli affissi 275 cancelleria e consumabili 150
entrate da expo di sezione (espositori, pubblico e sponsor) 14000 spese bancarie 200
pranzo premiazione e seminario 1800 donazioni ed elargizioni 500

gadget 250
rimborso delegati e consiglieri 300
convegni 200
organizzazione expo 14000
sito e hosting 100
consulenti 1715
altre uscite 76

19991 19991


