
Reggello, 16 novembre 2015.

V E R B A L E 

Della riunione del 16.11.2015 del Consiglio Direttivo

Della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 16 novembre 2015, presso la Biblioteca Comunale di Reggello, alle ore 21,30  si è riunito il
Consiglio Direttivo della Pro Loco Saltino – Vallombrosa, per esaminare e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:

1- Esame delle questioni di ordine Amministrativo-Contabile emerse nelle precedenti riunioni 
del Consiglio ed adottare le decisioni conseguenti nonché deliberare gli eventuali mandati 
ai Consiglieri che saranno delegati alla esecuzione.

2- Varie ed eventuali.

Sono presenti:  i sigg. consiglieri Emanuela Bucci, Alessandro Pratesi, Annamaria Pecoraro, Celeste
Di  Cesare,  Novara  Arnetoli  Bettini,  Daniele  Grazzini,  Paola  Ugolini,  Marco  Bracci.   Assente
giustificato il consigliere Ennio Sottili.   Interviene il Sindaco Revisore Daigo Mastelli.

Interviene anche, a mezzo collegamento Skype, il Presidente dell’UNPLI provinciale di Firenze, sig.
Parrini.

Presiede l’odierna riunione il  Presidente Celeste Di Cesare e verbalizza il  segretario Alessandro
Pratesi. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione dell’11.11.2015 e la presenza del numero
legale dei consiglieri, dichiara aperta la riunione ed atta a deliberare sugli argomenti all’O.d.G..

Preliminarmente il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione del 09.11.2015 .

Si passa all’esame dei punti all’O.d.G.:

PUNTO 1 –     Il Consiglio chiede informazioni e chiarimenti al sig. Parrini sulle questioni fiscali
emerse nelle precedenti riunioni del Consiglio.
La prima problematica è quella della Partita IVA e delle posizioni fiscali degli anni precedenti.  Il
Consiglio,  preso  atto  delle  delucidazioni  ricevute,  delibera  all’unanimità  di  dare  mandato  al
Presidente ed al Tesoriere di interloquire con il Funzionario competente dell’Agenzia delle Entrate
onde trovare la soluzione migliore per partire con una situazione chiara e pulita, a partire dalla
decisione  da  adottare  se  utilizzare  l’attuale  Partita  IVA  o  chiuderla  (ove  e  come  possibile)  e
chiederne una nuova.  Inoltre verificare se gli adempimenti fiscali per le annualità precedenti sono



stati correttamente e debitamente espletati dalla precedente gestione, quindi se ci fossero dei
problemi, relazionare al Consiglio onde adottare le decisioni conseguenti. 
Per quanto riguarda il  regime fiscale da seguire,  che il  precedente Consiglio ha deliberato nel
senso di adottare quello di cui alla legge 398/91 , si accerta che tale regime potrà decorrere solo
dal  01.01.2016:  dunque  necessita  fare  una  lettera  raccomandata  con  la  comunicazione
dell’opzione prescelta dal 2016, indirizzata all’Agenzia delle Entrate ed alla S.I.A.E. .  Il Consiglio
all’unanimità dà incarico alla Presidente di procedere come sopra indicato.
Per quanto riguarda le partite correnti, che al momento constano solamente delle pendenze della
precedente  gestione  e  di  alcune  fatture  passive  senza  alcuna  fattura  attiva,  dovranno  essere
registrate sulla base delle regole della contabilità forfettaria seguita dalla precedente gestione e
valida anche per tutto il  2015: sotto tale aspetto il  Tesoriere si avvarrà della consulenza e del
supporto dell’UNPLI Firenze.
Il  Consiglio all’unanimità riconferma il  mandato al  Presidente di  formulare formale richiesta al
Comune di Reggello per ottenere la disponibilità dell’ufficio informazioni turistiche di Saltino da
utilizzare in via continuativa come sede Amministrativa ed Operativa della Pro Loco,  nonché a
chiedere  l’autorizzazione  a  fissare  la  sede  legale  della  Pro  loco  presso  la  Casa  Comunale  di
Reggello..

PUNTO 2 –    Il Presidente espone il programma del Mercatino Natalizio, organizzato dal Comune
di Reggello il quale si avvarrà della collaborazione della Pro Loco, e dopo ampia discussione mirata
a decidere  e assegnare il  contributo di  prestazioni  volontarie dei  Consiglieri  della  Pro Loco in
favore dell’iniziativa, il Consiglio stesso approva all’unanimità il programma.    Il Presidente rileva
che non ci sono altri argomenti da esaminare.
 
Il  Presidente dichiara sciolta l’odierna riunione alle ore 22,50 ,  previa lettura ed approvazione
all’unanimità del presente verbale.

Firmato:   Il PRESIDENTE – Celeste Di Cesare ……………………………………………………..

    Il SEGRETARIO – Alessandro Pratesi ……………………………………………………


