
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 4 del 12 aprile 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 22 a seguire dopo

i lavori dell'assemblea generale convocata per le ore 20.30 del medesimo giorno, su con-

vocazione a firma del presidente del 24 marzo 2017 prot. 25 depositata tramite posta

elettronica nella casella indicata dai consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricor -

dato con breve messaggio di testo telefonico e messaggeria istantanea Whatsapp lo stesso

giorno, si è riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti il Presidente Narciso Marini, il

vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami, Leone Rinaldi, Riccardo

Rinaldi, Daniele Salvadori e Johnny Beltrami. Assistono nell'esercizio delle loro funzioni

i revisori dei conti Daniele Armani, Barbara Della Gaburra e Valter Chiari. In assenza del

segretario ne svolge le funzioni e verbalizza il signor Daniele Armani a ciò nominato dal

Presidente ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto come già avvenuto per l'assemblea appe-

na conclusa. Il Presidente, vista la legalità della seduta, avvia i lavori per deliberare sugli

argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del ruolo ordinario generale. A norma dell'articolo 22 comma1 lett j)

dello Statuto spetta al Consiglio dei delegati approvare i ruoli di contribuenza stabiliti

sulla base del piano di riparto della spesa e del bilancio preventivo approvati dall'assem-

blea e come al solito ciò avviene nella seduta convocata lo stesso giorno dell'assemblea a

seguire dopo che è stata sciolta l'adunanza. Come già visto e discusso nella seduta del 1°

marzo 2017 di approvazione dei catastini aggiornati e della lista elettorale, l'applicativo

informatico in uso fornisce già il ruolo di contribuenza calcolato come stabilito nella mi-

sura del 16% sulla somma dei redditi dominicali e agrari. Si conferma la solita procedura

con lettera diretta ai contribuenti contenente importo e scadenza con invito a pagare di-

rettamente sul conto IBAN intestato al consorzio presso il tesoriere. In caso di mancato

pagamento il  Presidente  potrà  notificare  un sollecito  con lettera  raccomandata  e  con

maggiorazione di € 10,00 a titolo di rimborso spese, fatta salva poi la trasmissione del

ruolo degli inadempienti a Equitalia per la riscossione coattiva previa procedura con av-

viso. Il consiglio dei delegati approva all'unanimità con votazione palese espressa per al-

zata di mano il ruolo generale con incarico al Presidente della riscossione.

La seduta è chiusa alle ore 23. Il presente verbale viene letto, confermato, chiuso e sotto-

scritto come segue.

Il presente verbale è pubblicato agli albi del consorzio e sul sito Internet dal 13 aprile

2017

Il segretario

Pagina 23

Il Presidente Il segretario


