
CMFS. Seduta del Consiglio del 19 maggio 2016

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di  maggio ad ore 23,50 a seguire 

dopo la chiusura dei lavori dell'assemblea, si è riunito il Consiglio dei delegati convocato 

con lettera del Presidente del 12 maggio 2016 prot. 56 depositata il medesimo giorno nel-

la casella di posta elettronica personale indicata dagli stessi consiglieri e revisori e ricor -

dato allora ed oggi con breve messaggio di testo telefonico e messaggio elettronico istan-

taneo come richiesto. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente Anto-

nio Parolari e i consiglieri Luca Malcotti, Pietro Azzali, Gianluca Bonomini. Sono assen-

ti ingiustificati Mariano Scaglia e Mirco Poletti. Assistono i revisori Susanna Poletti e  

Giovanni Giovanelli e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presidente vista la  

legalità della seduta invita il Consiglio a procedere con i lavori discutendo e votando su-

gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Approvazione dei ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del bilancio preventivo ap-

provato dall'assemblea. I consiglieri sono già al corrente di ogni dettaglio del ruolo esa-

minato e discusso in sede di redazione della proposta dello schema di bilancio preventivo 

appena approvato dall'assemblea. Durante il dibattito in assemblea è emerso che il CMF 

deve disporre di un maggior margine di manovra economica e finanziaria di base per po-

ter assumere le iniziative ordinarie di gestione e far fronte a piccoli imprevisti e viene 

considerata la necessità di un incremento dell'aliquota di incidenza dei ruoli pur rimanen-

do se  possibile  nell'ambito  delle  disponibilità  delle  persone  giuridiche.  Ci  si  riserva 

l'opportunità di valutare un aumento della tariffe per l'anno prossimo. Il ruolo in atti vie-

ne approvato all'unanimità.

2. Comunicazione agli ex amministratori in carica pro-tempore della lettera di recupero 

presunti crediti da parte del legale di un professionista. L'argomento è stato sollevato in  

assemblea da un non socio con delega di familiari e cui gli si sono ricordate le esigenze 

di riservatezza per motivi di difesa delle ragioni dell'ente. Si considera la necessità di co-

municare ufficialmente gli atti agli amministratori in carica nei periodi in cui si potrebbe-

ro radicare le pretese di controparte e si concorda sul testo di una lettera che si ritiene op -

portuno consegnare ai destinatari nell'ambito di una seduta informale di questi consiglio 

con i consiglieri e revisori in carica nel periodo riferito. Il Consiglio concorda all'unani -

mità e affida l'esecuzione al Presidente.

Alle ore 01,00 terminati i lavori la seduta è tolta e il presente verbale viene chiuso, letto, 

confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il segretario
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