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Faenza, 25 agosto 2020 
 

 

 

COMUNICATO  AI  SOCI  AERRS 
 

 

 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di convocare l’assemblea dei Soci  AERRS  a FAENZA presso 

la sala conferenze del Rione Nero, in Via della Croce 14,   venerdì 25 settembre 2020 in prima 

convocazione alle ore  08:45  e, in seconda convocazione Sabato 26 settembre 2020 alle ore 

09:45  con registrazione dei partecipanti dalle ore 09:30. 

Tra i vari argomenti da trattare, ve ne sono due importantissimi: l’approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2019 e quello di Previsione 2020; inoltre dobbiamo deliberare sulle modifiche 

dello Statuto dell’Associazione ( 11 maggio 2013, rev.03), adeguamenti per avviare la 

trasformazione in Ente Terzo Settore ( E.T.S. )  e completare  le procedure d’iscrizione di 

A.E.R.R.S.  al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.)  come da DLgs 03 luglio 2017, 

n.117. 

Allo stato attuale, vige il provvedimento del Governo D.L. 18/2020 “Cura Italia” che conferma 

i termini massimi  per l’approvazione del Bilancio e Modifica/Presentazione Statuto, entro il 

31 ottobre 2020. 

Il Consiglio Direttivo in collaborazione con lo studio Commerciale  Rossi & Fabbri, dopo le 

opportune valutazioni e lo studio sulle tempistiche di realizzazione di quanto sopra descritto, 

in data 22/08/2020  ha  deliberato  sulle date di convocazione dell’assemblea  soci. 

Questo è comunicato  informalmente a tutti i soci, per dare loro modo di non prendere altri 

impegni  e partecipare all’importante appuntamento sociale. 

La segreteria   il 08/09 settembre 2020  invierà la Convocazione ufficiale con i relativi allegati. 

Saranno seguite le Linee guida regionali  per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19. 

Sono monitorate le legiferazioni del Governo e della Regione,  nel caso di altre proroghe, sarà 

nostra cura informare tempestivamente i soci  di nuove decisioni prese. 

Certi della vostra comprensione, stante l’attuale  situazione, porgo,  Cordiali saluti. 
 

il Presidente 

Gabriele Romanato 

 

 


