
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 
 
Studio BOLDRINI-MASINI-BROTINI-MICHELETTI 
Dottori Commercialisti Associati 
 
Via di Ripa 2/d – 56029 Santa Croce sull’Arno (Pi) 
tel. 0571 35075 – fax 0571 366476 
 
Via San Faustino 15 – 56025 Pontedera (Pi) 
tel. 0587 52337 – fax 0587 54795 
  

 

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. 
E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta 
elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne 
copia. 
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della 
corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. 
 
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not 
the intended recipient(S).de 
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. 
If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or 
saving it in any manner. 

 


