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VERBALE CONSIGLIO DEL  24  MARZO 2021   

 
Riunione del Consiglio Direttivo del 24 Marzo 2021  inizio alle ore 19,40. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce via Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.  

Il Presidente non potendo esser presente delega a presiedere la riunione la Vicepresidente Brigolin 

Irene. 

Il resto del Consiglio Direttivo è presente.  

 

1     -   SITUAZIONE SOSPESI ANNO 2020 

Il  Tesoriere Arosio Marco comunica che entro il giorno 25 Marzo 2021 invierà  una richiesta via 

mail a DUE BI  per avere aggiornamenti riguardo la situazione in sospeso del lavoro effettuato a 

Palazzo Morando Milano. 

Comunica inoltre al Consiglio Direttivo che mancano ancora delle quote da incassare e che 

procederà ai solleciti chiedendo il pagamento entro il 31 Marzo 2021. 

 

2     -   COMMERCIALISTA STUDIO LUCARDA INVIO DOCUMENTI PER RICHIESTA 

RIMBORSO I.V.A. A CREDITO  
La Vicepresidente Brigolin Irene informa che, a seguito della richiesta per il Rimborso IVA, inviata 

dallo Studio Lucarda all’ Ufficio delle Entrate di Genova legato a dei crediti di anni precedenti  

di  € 2.189,00.=  (duemilacentottantanove) , il Presidente Contessa Ernesto in data 05 Marzo 2021 

ha ricevuto una Raccomandata da parte dell’Agenzia delle Entrate dove vengono richiesti ulteriori 

documenti. 

Lo Studio Lucarda in data 09 Marzo 2021 procede con l’invio a:  

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di GENOVA Ufficio Territoriale 

invio di quanto segue: 

a ) Modulo 62 in carta libera – Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (allegato copia) 

b) Dichiarazione dove si comunica che (allegata copia) 

“La Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori è un ente associativo NO PROFIT costituito nel 

1975 e si è sempre preoccupato di promulgare e incentivare il mestiere e la cultura artigiana dei 

tappezzieri. Nel ’90 è nata l’esigenza di aprire Partita IVA per poter partecipare a fiere ed eventi 

collegati a quanto in oggetto e d emettere in alcuni casi fattura per contributi ricevuti a titolo di 

partecipazione a fiere. 

Il CREDITO IVA è nato quindi per il sostenimento dei costi inerenti all’ organizzazione degli eventi 

ai quali partecipavano, quasi mai totalmente coperti dalle fatture che la Consociazione emetteva nei 

confronti degli enti fieristici per i contributi che gli stessi alla fine degli eventi gli riconoscevano. 

Pertanto la Consociazione ha mantenuto distinte: la contabilità IVA da quella dell’attività 

istituzionale come prescritto dalla normativa (presentando regolarmente per la parte commerciale 

sia dichiarazioni IVA che Modello 760 ENC). 

Nel 2019 venuta meno la necessità di partecipare a fiere ed eventi e porre in essere attività 

riconducibile alla sfera di applicazione dell’IVA, si è proceduto alla sola chiusura della Partita 

IVA, mantenendo aperta la sola attività istituzionale di promulgazione e tutela del mestiere del 

tappezziere.” 

 

3     -   CONCLUSIONE CORSO SOSTENIBILITA’ CON DOTT.SSA PRETO FEDERICA 

In data 16 Marzo 2021 si è concluso il Primo Corso  IN-FORMATIVO sul tema:  

“ LA MIA AZIENDA E’ SOSTENIBILE” tenuto dalla Dott.ssa Preto Federica di Asolo (TV) 

Un esperienza molto interessante dove si son condivisi pensieri, dubbi ma ci sono state conferme su 

come agire per rendere la nostra azienda protagonista del cambiamento. 
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Non solo idee ma spiegazioni  su come promuovere l’adozione di prassi aziendali che nel lungo    

periodo contribuiscono a realizzare obiettivi  di crescita e redditività sostenibili. 

La partecipazione, anche allargata ai non Soci è stata positiva (n.3 dei sette partecipanti)   sia per   

allargare a settori vicini al nostro, ma per conoscere e condividere il mondo dell’artigianato,  nuove 

persone nuove esperienze che si fondono.  Da sottolineare partecipazione di una giovanissima      

(20 anni) alla quale,  lo stare assieme e il confronto,  ha dato stimoli e forza per  affrontare la non  

facile introduzione specie di questi tempi  alla vita lavorativa. 

E’ stato un momento di formazione e trasmissione di informazioni molto importante e soprattutto 

molto apprezzato, da tenere in considerazione e riproporre senza alcun dubbio quando parliamo di 

formazione. 

Il Presidente Contessa Ernesto comunica, specie alla luce di questa esperienza, l’intenzione di     

pensare a dei corsi introduttivi gratuiti per giovanissime  che vogliono conoscere il nostro mestiere.  

In Segreteria sono giunte richieste sia per proseguire il Corso con altre lezioni, sia per riproporlo. 
 

4     -   AGGIORNAMENTO PROGRAMMA/SCALETTA INTERVISTE NEI SOCIAL 

Nella pagina Ufficiale della Consociazione C.I.T.A. in Facebook  sono stati intervistati: 

Viero Stefano di FABBRICA LUMIE’RE il quale ha spiegato come raccontarsi con le immagini  

Link https://fb.watch/4zUWwi6p-E/ 

Dott. Benevolo Giancarlo Conservatore del Museo del tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi” 

di Bologna. La sua attività di ricerca è rivolta sia allo studio delle collezioni museali sia alla storia 

della società, dell’insediamento e della cultura tra Medioevo e Rinascimento.  È stato curatore di 

molte mostre e di numerose pubblicazioni,. 

Docente di discipline storiche e storico artistiche presso Indiana University-BCSP ed è Docente di:  

“La valutazione e la creazione di valore degli eventi culturali” nel master “La progettazione e la 

promozione degli eventi artistici e culturali”  presso la sede di Ravenna dell’Università di Bologna. 

Link: https://fb.watch/4zV2WtTM9d/ 

 

5     -   RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE MESE FEBBRAIO – MARZO 2021 
Il Segretario Brigolin Irene comunica  i nomi dei  Soci che hanno rinnovato la quota associativa per 

Anno 2021: 

VI.MAS. VIRZI PIETRO     -   MILANO (MI) 

FRATELLI RADICE S.N.C.    -   MILANO (MI) 

IL TAPPEZZIERE     -   VIGEVANO (PV) 

TENDATECH DI LORIS DI FRANCESCO -   MONTEROTONDO (RM) 

EGGER ROBERT & C. S.A.S.   -   BOLZANO (BZ) 

TAPPEZZERIA DE TOFFOL S.N.C.  -   BELLUNO (BL) 

LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE   -   VALVASONE ARZENE (PN) 

LARIUS DESIGN     -   VESTRENO (LC) 

ARMONIE D’INTERNI S.R.L.   -   FRATTAMINORE (NA) 

 

6     -   AZIENDE SOSTENTRICI MESE MARZO 2021 
Il Segretario Brigolin Irene comunica i nomi delle Aziende Sostenitrici Anno 2021:  

COREN S.A.S.      -   CABIATE (CO) 

TEXILIA S.R.L.     -   SOLARO (MI) 

UNI.TEX. 2000 S.R.L.    -   BARBERINO TAVARNELLE (FI) 

TOLINO S.P.A.      -   NOLA (NA) 

 

 

https://fb.watch/4zUWwi6p-E/
https://fb.watch/4zV2WtTM9d/
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7     -   SITUAZIONE GRUPPI IN FACEBOOK COLLEGATI ALLA PAGINA C.I.T.A. E 

DENOMINATI: TAPEZZIERI E AFFINI CITA E PROFESSIONE TAPPEZZIERE 

ARREDATORE  

 

La Responsabile comunicazione Puglisi Anna Grazia informa che per migliorare la Comunicazione 

è utile aggiornare il Piano Comunicazione dei Gruppi in Facebook collegati alla Pagina Ufficiale 

C.I.T.A. e più precisamente: Tappezzieri e Affini Cita e Professione Tappezziere Arredatore inserirli 

in un solo Gruppo denominati: TAPPEZZIERI ARREDATORI C.I.T.A 

Oltre all’aggiornamento del  piano comunicazioni,  questa decisione si è resa necessaria perché in 

data  19 Marzo 2021 alle ore 13,00 la Sig.ra Puglisi Anna Grazia nota che nel Gruppo “Soci CITA” 

era  stata scomparsa  una programmazione  della “Room”,   inserita il giorno 18 Marzo 2021 e 

programmata per il giorno 19 Marzo 2021 ore 21,00 riguardante la  mostra online “ALCHIMIA 

TESSILE” 

Controllando nelle notifiche risulta  che alle ore 12,00 del 19 Marzo 2021   TORRIERI ANNA 

MARIA aveva cancellato la “Rooms”  a  poche ore  dall’incontro programmato con i Soci CITA. 

Si decide di creare un nuovo Gruppo denominato “ Soci C.I.T.A. – Consociazione Italiana 

Tappezzieri Arredatori”  e togliere tutti i membri da Soci Cita per poi chiuderlo. 

In data 24 Marzo 2021  durante  la Riunione del Consiglio Direttivo viene deciso di inserire i 

nominativi  ROBBONI – BRIGOLIN – AROSIO – BELFIORE  come Amministratori  (già presenti 

PUGLISI – CONTESSA) per evitare l’appropriazione o interventi di manomissione a tali gruppi, 

legati alla pagina CITA, da parte di TORRIERI ANNA MARIA  in quanto non  si riusciva a 

rimuovere come amministratore. 

In data 26 Marzo 2021 la Sig.ra Puglisi Anna Grazia riscontra che tutti gli amministratori del 

Direttivo sono stati rimossi, 

inoltre la RESPONSABILE COMUNICAZIONE Sig.ra Puglisi  è stata eliminata dai 

Gruppi  impedendole così di accedere alle informazioni relative ai membri.  

Informazioni necessarie per il passaggio al nuovo Gruppo: ” TAPPEZZIERI ARREDATORI 

C.I.T.A. – ConsociazioneItaliana Tappezzieri Arredatori” 

Risultano  Amministratori TORRIERI ANNA MARIA e LO PRESTI BIAGIO, per i 

gruppi  TAPPEZZIERI E AFFINI CITA e PROFESSIONE TAPPEZZIERE ARREDATORE.   

 

Si ricorda che a far data dal 16 Luglio 2020 TORRIERI ANNA MARIA e LO PRESTI 

BIAGIO non fanno più parte del Consiglio Direttivo per dimissioni. 

Da Gennaio 2021 non sono più Soci. 

 

In allegato alla presente,  i  n. 03  verbali in cui il Consiglio Direttivo autorizzava  Torrieri 

Annamaria,   ad aprire i  gruppi Tappezzieri e Affini CITA – Soci CITA – Professione Tappezziere 

Arredatore. 

VERBALE 11 MARZO 2017  apertura  GRUPPO TAPPEZZIERI E AFFINI CITA (Torrieri 

Consigliera) 

VERBALE DEL 5 GIUGNO 2019 apertura GRUPPO Soci CITA (punto 2 del Verbale)  (Torrieri – 

Vicepresidente e Responsabile Comunicazione) 

VERBALE 23 APRILE – 8 MAGGIO – 1 GIUGNO 2020  apertura  GRUPPO PROFESSIONE 

TAPPEZZIERE ARREDATORE  (punto 5 del Verbale)  (Torrieri – Vicepresidente e Responsabile 

Comunicazione) 

Questo dimostra che i GRUPPI sono della CONSOCIAZIONE ITALIANA TAPPEZZIERI 

ARREDATORI C.I.T.A. e che lei era    STATA AUTORIZZATA DAL DIRETTIVO e non sono 

suoi  come afferma. 
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Si richiede la chiusura immediata dei Gruppi:  SOCI CITA - TAPPEZZIERI E AFFINI CITA - 

PROFESSIONE TAPPEZZIERE ARREDATORE 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore  21,50 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


