
 
 

 
VERBALE CONSIGLIO DI SEZIONE ANFITOSCANA 

07 marzo 2022 
Ordine del Giorno: 
 
1) Bilancio consuntivo 2021 
2) Bilancio preventivo 2022. 
3) Varie ed eventuali 
 
Alle ore 21:05 - constatata la presenza di tutti i membri del CDS - si procede alla trattazione dei 
punti. La seduta viene registrata per favorire successiva verbalizzazione.  
 
Auditore Edoardo Iori (delegato nazionale) 
 

1) Bilancio consuntivo 2021 
Si analizza nel dettaglio la documentazione relativa al bilancio consuntivo 2021: 

- Bilancio consuntivo 2021 redatto del commercialista; (Allegato 1) 
- Libro cassa 2021; (Allegato 2) 
- Note al bilancio 2021; (Allegato 3) 

 
Si ratifica il pagamento delle spese superiori al preventivo riferite al sito (139€ invece di 100€) e al 
commercialista (1826€ invece di 1715€). Il CDS approva all’unanimità.  
 
Alcune spese sono state spostate al 2022 per alcuni ritardi nell’organizzazione inoltre alcune spese 
anticipate per l’expo 2021, poi annullata, andranno ugualmente saldate e comporteranno un lieve 
passivo di bilancio per il 2021 (-156,03€).  
 
Il bilancio consuntivo 2021 e note al bilancio consuntivo 2021 sono approvate all’unanimità. 
 

2) Bilancio preventivo 2022 
Nonostante il discostamento delle voci dal programma del commercialista, considerata 
l’intenzione di cambiare professionista, verranno riutilizzate le stesse voci dei bilanci precedenti.  
 
Si discute del bilancio preventivo 2022. 
 
Il bilancio preventivo 2022 viene approvato all’unanimità. (Allegato 4) 
 

3) Varie ed eventuali 
Si ricorda di pubblicare le candidature sul sito oscurando i dati.  
 
Per l’assemblea non ci sarà il coffee break ma ci sarà il bar disponibile. 
 
Si discute delle schede di elezione e si sceglie all’unanimità di inserire l’elenco dei nomi su cui 
mettere la X, le schede verranno timbrate e siglate dagli scrutatori. 
 
Si ricorda che in assemblea si tratterà delle proposte di Sezione per l’assemblea dei delegati.  



 
Il P propone di formulare una proposta in merito all’individuazione di un commercialista 
“nazionale” cui le sezioni possano rivolgersi.  
 
Si ricorda che sarà necessario spiegare in sezione il ritiro delle proposte nel corso dell’assemblea 
dei delegati 2021. 
 
Alle ore 22,30 , avendo esaurito l’odg, il consiglio si aggiorna. 
 
 
Il P           La segretaria 
Andrea Ronconi        Valeria Pulcini 


