
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/4/2022  /  N°106 

 

Presenti: Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P., Riccardi E. e 

Verga E.,  

Assenti:   Agrosi’ L., Biella I., Tricotti G. 

 

Ordine del giorno 

            

1. Festa di primavera del 15/5 
2. Gita a Bergamo 
3. Ballo di venerdi 22/4 
4. Resoconti della festa del 18/4 e della recente Assemblea 
5. Varie 

 
 

1. Festa di primavera del 15/5 
 

Il Presidente informa che le bozze dei contratti ai Falconieri e Arceri che animeranno la giornata di 
domenica 15 maggio sono stati inviati.  Anche la richiesta per la partecipazione dei gonfiabili, della 
giostrina e eventualmnte gli elastici per i piu` piccoli al comune e` stata fatta ma questa richiesta  
rimane al momento in sospeso presso l’ufficio Suap . 
Dametti ha gia` contattato alcuni sponsor che hanno aderito all’iniziativa permettendo la raccolta di 
circa 600 euro e altri sponsor verranno contattati in settimana. 
Le attivita` di domenica inizieranno alle 9 continuando fino alle 18 anche per gli Arceri e Falconieri.   
I quattro buoni pasto chiesti da questi ultimi, sono gia’ stati prenotati da Dametti al  Bar di Giuliana 
a 20 € + IVA cadauno. 
Dev’ essere ancora concordato con i gruppi che parteciperanno come fare in caso di pioggia. 
Il Suap chiede anche il test Areu che si fara` il segretario G.Panzone copilera` e spedira` via mail in 
settimana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
2. Gita a Bergamo  

 
Al momento le prenotazioni sono circa 20, un numero che fa ben sperare di arrivare al 
completamento della gita. 
Il presidente ritiene necessario  incontrare di nuovo l’agente Ciprandi per discutere sulle quote 
riservate alla Pro loco e per modificare l’impostazione della locandina in quanto molte osservazioni 
fatte dai consiglieri riguardano il limitato spazio riservato all’aspetto turistico della gita (Bergamo e 
Franciacorta) a vantaggio del solo menu` che occupa circa 1/3 della loandina.   
 
 

 
 
 



 

3. Ballo di venerdi` 22/4 
 

La serata di venerdi` 22/4 e` stata caratterizzata da una modesta partecipazione di pubblico con solo 
28 persone paganti con una capienza massima di 50. 
 
 
 
 

4. Resoconti della festa del 18/4 e della recente Assemblea  
 

a) La consigliera Dametti si dice soddisfatta dalll’andamento della festa La Festa del 18/4 in 
quanto c’e` stato una buona partecipazione di pubblico e tempo bello.  

b) Il rag. Verga comunica che ha inviato tutti i documenti dell’Assemblea all’agenzia delle Entrate 
e che da oggi la Pro Loco di Cornaredo diventa APS (Associazione di Promozione Sociale *) e 
passera` in regime forfettario e qundi non  non paghera` piu` l’IVA sulle fatture emesse e che la 
SCIA per molti eventi sara` a costo zero. Nei casi in cui si dovra` pagare sara` di 20 € e non di 50 
€. Con questi cambiamenti si dovra`probabilmente cambiare anche la partita IVA e il codice 
ATECO. 

 

 
5. Varie 

 

Il rag. Verga informa che dal 1 luglio verra` ripristinata per legge sulla fatturazione elettronica e 
che quindi bisognera` procurarsi un programma adatto per fatturare.  Aggiunge anche che pur 
essendo escluse le associazioni che hanno ricavi inferiori a 25000 € le Pro Loco sembrano 
rientrare in questa legge. 
Aggiunge che il programma proposto dal commercalista ha un costo di 10 €/mese mentre quello 
disponibile sul sito Aruba costa solo 25 €/anno. Il consiglio valutera` e decidera` quale 
acquistare. 
 

 
(*) L'associazione di promozione sociale  (APS) è una categoria di ente del terzo settore costituita in 
forma di associazione che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati dei loro 
familiari o di terzi. 
 
L’incontro termina alle 23:10, il prossima incontro e` fissato per lunedi` 2 maggio. 

 

                       
  

Il Presidente (L.Bassani)                   Il Segretario  (G.Panzone)   


