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VERBALE CONSIGLIO DEL  6  FEBBRAIO 2020 

 
Ore 19,00  il Consiglio Direttivo si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa 

Ernesto.   

Assente giustificata Lo Presti Biagio che delega Torrieri Anna Maria.  

Assente giustificato Belfiore Raffaele che delega Robboni Stefano 

Assente giustificato Magnolfi Nicoletta 

 

 

1     -   AGGIORNAMENTO ITER NECESSARIO PER ADEGUAMENTO ALLE NUOVE 

NORME FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI   

Il Presidente Contessa Ernesto  informa il Consiglio Direttivo sul lavoro che da diversi mesi  sta  

portando avanti  con il  supporto del gruppo di lavoro creato lo scorso  ottobre 2019  dove 

collaborano  i precedenti Presidenti della Consociazione:  Cipriani Luigi,  Pietro Virzi,  Andrea 

Carratino,  con i  rappresentanti   dell'attuale Consiglio Direttivo:  Presidente Contessa Ernesto,  

Vicepresidente Robboni Stefano , responsabile del Sud Lo Presti Biagio, Responsabile Formazione 

Magnolfi Nicoletta. Gruppo  nato  per  la  Revisione Statutaria che si è resa necessaria per 

adeguamento alle nuove norme fiscali Europee che in data 30 Giugno 2020 entreranno a pieno 

regime.  

Sono stati  coinvolti in questa fase inoltre :  commercialista  Studio  Lucarda  Patrizia  di Genova 

che gestisce la  parte fiscale della  Consociazione  C.I.T.A., il Centro di servizi  per il volontariato  

Celivo  di Genova  nella persona del Dott. Chiapucci,   il Dott. Zullo Massimo dell' Ufficio 

Regionale Terzo Settore Genova,  il consulente aziendale  Meucci Andrea di Perugia, il 

commercialista  Dott. Molinari Andrea di  Bologna. 

Da queste consulenze emerge che la Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori  C.I.T.A.  

non rientra nelle norme del Terzo Settore  che  impedisce  nell’ Art.4 punto 2  ai  gruppo di categoria  

di far parte di tale albo, inoltre  essendo i nostri iscritti a maggioranza con Partita Iva  questa ci 

identifica chiaramente come  gruppo di categoria,  infine  il nostro non è un gruppo aperto a tutti.e 

anche questo ci impedisce di essere riconosciuti come una Associazione che rientri nel del terzo 

settore. 

Dopo un’attenta valutazione  di questa possibilità e  in attesa di eventuali aperture,  che potrebbero 

esserci  con la pubblicazione dei Decreti Attuativi ma che  per ora non ci sono, e che non si sà 

quando verranno pubblicati  non ci resta che  adeguare la Consociazione al regime Agevolato ex 

art.148 co.3 del TUIR .  Articolo di legge  che dovrà essere  inserita  nello  Statuto C.I.T.A.  come 

caldamente consigliato dal commercialista  Studio Lucarda  e procedere  alla chiusura della Partita 

IVA  della Consociazione. 

La Partita IVA è stata aperta dai fondatori per poter accedere a dei contributi che al tempo erano 

disponibili, ma in seguito  non è mai più stata usata  dalla Consociazione  nello  svolgere le attività 

di  sostegno  e promozione della cultura e dell'arte del Mestiere,  dove per queste attività è 

sufficiente il codice fiscale.  Oggi essere  in possesso di Partita IVA  può  determinare un motivo di 

contestazione alle attività  senza scopo di lucro e  con  l’entrata a pieno regime del terzo settore 

potrebbe voler dire anche perdere i benefici di non tassabilità delle risorse economiche  raccolte con 

le iscrizioni e i contributi dei Soci iscritti. 

Il Presidente Contessa Ernesto sottolinea che già nelle passate Assemblee il precedente Presidente 

Carratino  Andrea aveva sottoposto all'Assemblea Soci tale questione ed era stato autorizzato a 

procedere all'adeguamento fiscale della Consociazione, adeguamento che  non si è mai proceduto in 

quanto si aspettavano  eventuali proroghe / varianti delle norme. 

Oggi  come espressamente  consigliato dallo studio Lucarda il Presidente Contessa Ernesto   
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Chiede  al Consiglio Direttivo di procedere facendo il  primo passo per adeguarci alle normative  ed 

autorizzare   lo Studio Lucarda alla chiusura in data 31 Dicembre 2019 della Partita  IVA della 

Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori  C.I.T.A. 

Si procederà  poi con  la seconda fase,  richiedendo ad un  Notaio  di redigere  una  bozza di  Statuto  

adeguata  alle norme fiscali vigenti, uno Statuto che racchiuderà  i concetti base della 

Consociazione,  aperto a tutte le attuali possibilità che si possono creare, tale bozza verrà     

presentata ai Soci e  alla prima Assemblea (09 maggio 2020) la   si dovrà  valutare , eventualmente 

apportare  le modifiche che si  ritengono utili  e portarla al voto.  

Nella  terza fase  è previsto la redazione  di  un  Regolamento  dettagliato  per  regolare  le attività 

della Consociazione; il Regolamento raccoglierà le norme votate e approvate dall’Assemblea Soci, 

tali norme possono essere presentate dai Soci al Consiglio Direttivo in carica che le valuterà per poi 

portarle a  valutazione e voto all’Assemblea  Soci . Le norme di Regolamento proposte devono 

essere  atte a migliorare le attività e la vita della Consociazione,  non possono essere mai 

denigratorie o offensive verso nessun membro del gruppo o  terze parti.  

Il Regolamento potrà essere gestito senza ausilio di terze parti esterne alla Consociazione (Notaio). 

 Il Consiglio vota unanime ed approva  nel procedere autorizzando lo  Studio Lucarda a  procedere 

con la chiusura della  Partita IVA  C.I.T.A. in  data 31 Dicembre 2019. 

 

2     -   ESITO INCONTRO PER PROPOSTA PARTECIPAZIONE FIERA DEL RESTAU-

RO CHE SI TERRA’ A BARI IL 27 E 28 MAGGIO 2020 

Il Presidente Contessa Ernesto  dopo alcune telefonate intercorse con il  Dott. Marcacci Omar, fissa 

un incontro  allo   stand  C.I.T.A. durante evento Home TexStyle  a Firenze  e alla presenza dei 

Consiglieri:  Magnolfi Nicoletta,  Robboni Stefano,  Torrieri Anna Maria,  Lo Presti Biagio, Arosio 

Marco viene presentata   la possibilità  di partecipare all'evento  Fiera del Restauro  a Bari  nei 

giorni 27 e 28 Maggio 2020. Questa Fiera è organizzata  in collaborazione con Bologna Fiere e il 

Salone del Restauro di Ferrara. 

Al termine dell’ incontro viene concordato che rimaniamo in attesa  in forma scritta dell'offerta della 

nostra partecipazione che riteniamo interessante,  sia da un punto di vista territoriale sia per 

l'importanza riconosciuta dell’evento  nel settore del restauro dei  beni culturali . 

 

3     -   EVENTO IN SICILIA NEI GIORNI 18 E 19 APRILE 2020 CREATO DAL SOCIO 

SOSTENITORE BONANNO MASSIMO  
La Segreteria ha ricevuto la  mail con l'invito del Socio Sostenitore Massimo Bonanno assieme al 

rinnovo quota associativa per l’anno 2020  nella quale richiede la  nostra  presenza nei due giorni 18 

e 19 Aprile 2020 consueto  evento annuo  che  egli organizza presso i propri  capannoni di Catania.  

Tale evento ha creato un punto di riferimento  importante di presenza C.I.T.A. in Sicilia  e in questi 

anni si è formato un nutrito gruppo di Soci che attendono questo appuntamento per ritrovarsi . 

Si conferma la nostra presenza dando mandato di Responsabile Evento  al Responsabile Sud         

Lo Presti  Biagio e alla Vicepresidente  e Responsabile Comunicazione Torrieri  Anna Maria 

autorizzando un budget di spesa di euro 300,00 (trecento) che saranno documentate e rendicontate 

al Tesoriere. 

 

4     -   VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente Contessa Ernesto  informa della telefonata ricevuta dal Socio Marcolongo Claudio  che 

annuncia un’ iniziativa personale per l’anno 2021. Egli vorrebbe coinvolgere i Soci interessati in 

una  mostra-concorso  sulla  tappezzeria del  ‘700 – ‘800. 

Sono stati chiesti dettagli di questo evento che arriveranno nelle prossime settimane.  
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Il Presidente Contessa Ernesto  propone di pensare all'acquisto di una videocamera con microfono 

da usare per raccogliere interviste e video necessarie per promuovere ed ampliare  il lavoro della 

Consociazione. La Videocamera e il microfono se si decide tale acquisto rimarranno a disposizione 

delle attività di gruppo e di proprietà della Consociazione  C.I.T.A. 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 20,15. 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

Presidente Consociazione  C.I.T.A.     Segretario Consociazione C.I.T.A. 


