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Mestre, Punta San Giuliano, 15 settembre 2020.
AI SOCI/E
Loro indirizzi
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Caro Socio/a
sei convocato/a giovedì 24 settembre 2020, presso la tensostruttura del CdVM - POLO NAUTICO PUNTA SAN
GIULIANO MESTRE - ore 20 00 in prima convocazione e ore 20.30 in seconda convocazione, alla
“ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI”.
Come è noto, l’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2 ha stravolto anche le date dei consueti appuntamenti pertanto
fino a tutto ottobre 2020 la ns Assemblea ha titolo di validità (*).
Si raccomanda a tutti i partecipanti, sono ancora in corso restrizioni sanitarie, che è fatto obbligo di indossare la
mascherina e igienizzare le mani, verrà inoltre rilevata la temperatura corporea. Le sedute saranno distanziate
e il locale sarà igienizzato prima e dopo la riunione.
All'ingresso saranno verificati i pagamenti delle quote sociali.
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NOMINA PRESIDENTE E SEGRETARIO DI ASSEMBLEA
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
INTERVENTO DEI REFERENTI DI AREA
APPROVAZIONE RENDICONTO A.S. 2019
PREVISIONE ECONOMICA A.S. 2020
VARIE ED EVENTUALI.

L’Assemblea terminerà entro le ore 22 00.
La Presidente
Daniela Costantini

SALDI IN POPE!

(*)
Il D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia” è stato definitivamente convertito in Legge 27/2020 (24 Aprile), tra le altre novità introdotte in sede
parlamentare alcune riguardano il mondo dello sport e del terzo settore.
Al terzo comma dell’articolo 35, per le onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, troviamo la conferma della
possibilità di approvare il bilancio consuntivo entro il prossimo 31 ottobre 2020.
Tale scadenza viene confermata anche per la rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
…
Il nuovo comma 3 ter estende la possibilità, per il corrente anno, di approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre anche a tutti gli enti non
commerciali e comunque a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni.
Pertanto anche le associazioni sportive e quelle culturali, inizialmente escluse dalla proroga, ove il periodo statutariamente previsto per
l’approvazione del rendiconto cadesse nel periodo emergenziale, potranno, indipendentemente dall’indicazione del loro statuto, approvare il
bilancio entro il prossimo 31 ottobre.

