VERBALE CONSIGLIO REGIONALE DEL 22/07/2020

Addì 22.07.2020 alle ore 10:00 si è riunito sulla piattaforma digitale ZOOM dalla sede ANACI
Bologna il Consiglio Regionale Emilia Romagna per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1 – Approvazione bilancio anno 2019;
2 – Approvazione preventivo anno 2020;
3 – Attività formative: Covid19 – assemblee condominiali e DL34/20;
4 – Varie,

Sono presenti o regolarmente rappresentati per delega i Sigg. ri:
Samoggia G., Guerzoni G., Mirandola G., Zagolin,, Vecchi G., Mazzoli, Conti
Manzini P.,
Di Pizzo E.,
Cucchi, Tirelli, Furnari
Boscherini M., Boscherini A., Dell’ Amore
Currà,
Villani A., Previati
Bignardi, Paganelli del. Bignardi,
Negri F., Negri C., Ceresini
Oliva S., Petraccone B. del Oliva,
Presiede Samoggia Gian Luca, funge da Segretari Previati Michele.
Prima di aprire la discussione sull’Ordine del Giorno il Presidente Gian Luca Samoggia comunica
che ai sensi dell’art. 37 dello Statuto si è riunito il Collegio dei Probiviri composto dagli avvocati
Michele Arnone, Gabriele Monari, Alessandro Morettti, Daniela Folli e Carlo Alberto Sacchi ha
nominato l’Avv. Michele Arnone quale Presidente.
Il Collegio si attiverà a settembre per l’esame di due istanze presentate da associati delle provinciali
di Modena e Bologna.
1 – Approvazione bilancio anno 2019.
Il Presidente anticipa che da una prima analisi del bilancio consuntivo emerge una situazione di
sostanziale pareggio tra attività e passività, tale risultato, che differenzia l’esercizio 2019 dai
precedenti il cui andamento era di chiusura con più cospicui utili, è dovuto alla riduzione della
quota regionale annuale e alla restituzione del 50% della quota 2018 come deliberato nel consiglio
del 22/03/19.
Viene lasciata la parola al tesoriere Edoardo Di Pizzo E, che illustra in dettaglio il bilancio
consuntivo dell’anno 2019 chiuso con utile di €. 415,62
Roberto Cucchi chiede chiarimenti sul rimborso quote, dalle quali risultano escluse le provincie di
Ferrara, Ravenna e Rimini.
Il Presidente ricorda ai presenti che per il rimborso delle quote, ogni singola provincia doveva
formalizzare la richiesta accompagnandola con convocazione, bilancio 2018, verbale di
approvazione del bilancio come previsti da Statuto e dalla delibera che ha previsto il rimborso, le
provincie che non hanno ricevuto il rimborso non hanno presentato la documentazione o non era

completa, comunque a presentazione o completamento della documentazione i rimborsi potranno
essere effettuati anche nell’anno 2020.
Ceresini nota come nel caso fossero state rimborsate tutte le provincie il bilancio sarebbe stato in
passivo.
Negri F. chiede la possibilità, anche se tardiva, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione in qualità di presidente provinciale al consiglio nazionale di Baveno.
Il Presidente ritiene nulla osti a tale rimborso.
Il Presidente rammenta inoltre che per la massima trasparenza e correttezza ogni richiesta di
rimborso per attività formative delle singole province deve essere corredata di un dettagliato
preventivo con indicazione dei ricavi attesi e di seguito di analogo bilancio finale corredato dalle
pezze giustificative. In assenza di tale documentazione il rimborso non potrà essere concesso. Viene
comunque elargito solo a seguito di delibera del Consiglio Regionale.
Bignardi si esprime a favore del consuntivo 2019 non vi sono obbiezioni in merito, nulla da
eccepire, si associano Cucchi e Oliva.
Il bilancio 2019 viene approvato all’unanimità dei presenti.
2 – Approvazione preventivo anno 2020.
Viene esposto il preventivo per l’anno 2020.
Bignardi chiede che, a parte quest’anno che a causa dell’attuale emergenza i tempi si sono dilatati,
si anticipi l’approvazione del preventivo ad inizio anno, per meglio valutare la sua redazione in
funzione della potenziale attività che si andrà a svolgere.
Il preventivo 2020 viene approvato all’unanimità dei presenti.
3 – Attività formative: Covid19 – assemblee condominiali e DL34/20.
Negri F. chiede se vi sia la possibilità di aiuti economici dal regionale e/o nazionale per un
convegno a carattere nazionale ovvero, nello specifico, Parma quest’anno è stata fregiata del
riconoscimento di “ Città della Cultura “ e la provinciale ha sostenuto delle spese, anche in accordo
con il Nazionale, per attività che consentissero sull’onda di Parma 2020 di promuovere il marchio
ANACI. Il COVID19 ha impedito lo svolgersi delle varie attività e la provincia si è trovata in
difficoltà nel mantenimento degli impegni presi.
Viene ribadito il concetto della necessaria preventivazione, la Regione non può essere vista come
sussidiaria all’attività delle provincie, deve essere coinvolta preventivamente per poter essere poi di
supporto se necessario all’attività provinciale differentemente si rischia che i fondi regionali vadano
brevemente a estinguersi.
Bignardi ribadisce che l’attività ANACI nell’ambito di Parma 2020 sia un’iniziativa lodevole,
ritiene però che eventi di questa importanza debbano venir preventivamente esposti in Regione.
Seguono vari interventi che ribadiscono l’importanza della comunicazione tra le Provincie come
collante per l’attività della Regione.
Mattia Boscherini sottolinea l’importanza della partecipazione agli eventi organizzati dalla Regione
e si rammarica di come il Premio Pirelli Sangiorgi, soprattutto per il suo valore di memoria, abbia
visto l’assenza di alcune province
Il Presidente Samoggia si rende disponibile con contatto diretto a tenere un calendario delle
iniziative regionali, i Presidenti delle singole provincie potranno comunicargli l’intenzione di
organizzare un evento e la data, così da pianificare gli eventi in modo che non si sovrappongano,
eventualmente consigliare la collaborazione tra provinciali e quant’altro possa essere di utilità

comune, preannuncia l’organizzazione per l’autunno di un convegno sulla attuazione del DL
34/2020, dopo l’uscita delle linee guida dell’Agenzia delle Entrate.
Auspica d’ora in avanti la condivisione anticipata di ogni evento che possa rendere organico lo
sforzo organizzativo a servizio degli iscritti.
L’assemblea concorda con il Presidente di come sia altamente auspicabile una maggior condivisione
di intenti in un’ottica comune per affrontare i prossimi impegni sia formativi che professionali.
Bignardi solleva il problema del corso DM organizzato dalla provincia di Bologna on line in forma
gratuita. Tale iniziativa è stata vista non favorevolmente da varie provinciali oltre Modena anche
Reggio E. e Rimini esprimono perplessità in quanto concorrenziale con l’attività delle altre province
con il rischio tangibile di vedere vanificata l’opera organizzativa delle stesse per mancanza di fondi.
Il Presidente di Bologna sottolinea che la volontà di fare il corso DM gratuitamente è stata dettata
principalmente per venire incontro agli associati visto il particolare periodo di emergenza, in
secondo luogo per richiamare l’attenzione sulle conseguenze di tali metodi organizzativi, già attuati
da altre provincie anche in regione, che hanno promosso corsi DM a costi insignificanti. Tali azioni
di dumping non giovano a nessuno, anzi andranno solo a vanificare gli sforzi da tutti finora
compiuti.
E’ quindi necessaria una più ampia riflessione da parte delle province nell’interesse comune anche
degli associati per il mantenimento di un alto livello di offerta formativa.
Il Presidente Regionale sottolinea come con l’attuale situazione abbiano preso piede in maniera
esponenziale le piattaforme quali ZOOM, CISCO e altre, che consentono di organizzare convegni a
distanza con la partecipazione di professionisti ed il coinvolgimento di numeri elevati di
partecipanti che in presenza non sarebbero possibili o richiederebbero dispendi di energie molto
elevati. Sicuramente tali piattaforme sono il futuro anche per la nostra associazione, vedasi
l’impegno profuso dal nazionale per la scelta e la promozione dell’utilizzo del sistema
comunicativo CISCO.
I consiglieri concordano che i corsi DM visto l’importanza per la professionalità degli iscritti alla
nostra associazione debbano, nell’autonomia delle singole provincie per i propri associati, essere a
pagamento sia per gli associati che per i partecipanti di altre provincie, il Presidente suggerirà di
seguito e una ipotesi di costo minimo da attuare. Delibera approvata all’unanimità dei presenti
senza riserva alcuna.
4 – Varie.
Cucchi propone un’iniziativa pubblicitaria coordinata e sostenute economicamente dalla regione
uguale per tutte le provincie.
Il Presidente informa che nel corso dei mesi di marzo e aprile si è proceduto ad un sondaggio di
valutazione della solvibilità dei condomini in periodo Covid19. Ringrazia i colleghi di Bologna che
hanno aderito all’iniziativa.
Il sondaggio ha avuto la duplice funzione di monitorare i pagamenti delle rate da parte dei
condomini con risultati alquanto tranquillizzanti e di evidenziare la capacità di elaborazione di dati
della nostra associazione.
Alle ore 12.20 esauriti gli argomenti in discussione la riunione si chiude.
Il Presidente
Gianluca Samoggia

Il Segretario
Michele Previati

