Da: pellegrini.a@bmb-associati.com
Oggetto: ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO AICC 2019
Data: 3 novembre 2020 12:56:15 CET
A: tesoriere@aicc.it

Buongiorno,
facendo seguito al quesito postomi telefonicamente si precisa che in base alle disposizioni statutarie
l'assemblea si riunisce "almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, del conto consuntivo
dell'anno precedente...".
Preme sottolineare come questo aspetto impatti anche e soprattutto sulla predisposizione e trasmissione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione, in scadenza a fine mese, in quanto la mancata approvazione
del bilancio non è fonte di esenzione per la società dal versamento delle eventuali imposte a suo carico, né è
fonte di esenzione dalla presentazione nei termini della propria dichiarazione dei redditi.
Con riferimento invece alle modalità di svolgimento dell'assemblea col Decreto Cura Italia sono state
introdotte una serie di deroghe alle disposizione del Codice Civile e alle regole statutarie delle società,
estendendo anche alle associazioni la facoltà di avvalersi di modalità di partecipazione e svolgimento delle
assemblee esclusivamente in modalità telematica purchè utilizzando modalità e strumenti tecnologici idonei
a garantire l'identificazione die partecipanti, la loro partecipazione attiva e l'esercizio del diritto di voto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti

Alessandro Pellegrini
Dottore Commercialista – Revisore Legale
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copia.
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