
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di Assemblea Ordinaria del 22/12/2020

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di Dicembre , alle ore 18:02, attraverso la piattaforma multimediale “Zoom” , si è riunita l’Assemblea

ordinaria dei soci dell’Associazione A.G.G.E. Associazione Gruppo Gestori Extralberghieri.

Assume la presidenza dell’Assemblea,  ai  sensi dell’Art.12 del vigente  statuto sociale il  Sig.  Costa Vincenzo, verbalizza il  Sig.  Suma

Alessandro.

Il Presidente  constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato per mail\messanger ai soci così come

previsto dall’art.21 dello statuto contenente il seguente o.d.g.:

1. Resoconto primi mesi di attività dell'Associazione

2. Varie ed eventuali

3. Auguri di Natale

che sono presenti n. 15 Soci: Vincenzo Costa, Paola Puzzovio, Alessandro Suma, Fabio Spadafora, Silvia Carrozzo, Gabriella Catastimeni,

Federico Bazzarini, Lamberto Monfrinotti, Francesco Leto, Letizia Campo Di Costa, Marco Mignone, Manuel Chiriatti, Giuliano Storti,

Roberto Bruno, Elena Boccalone, Gabriella Catastimeni, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto

sociale per la validità dell’assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per discutere e deliberare.

1. Resoconto primi mesi di attività dell'Associazione

Apre l'assemblea  il  presidente  Sig.  Costa Vincenzo ringraziando tutti  i  Soci per  la loro presenza .  Purtroppo a causa della

situazione di immobilità  generale,  anche l'attività  associativa  si  trova  in  una situazione di quasi totale  inoperatività  sia  a  livello

regionale che nazionale. 

Interviene il Sig. Fabio Spadafora che sottolinea come le poche manifestazioni in atto, comunque limitate a pochi e ristretti territori,

siano mal orientate negli scopi oltre che poco organizzate data la situazione di emergenza.

Il Sig. Vincenzo Costa sottolinea tuttavia come anche in una situazione di stasi, il gruppo editoriale di Associazione sia comunque

produttivo, ringraziando particolarmente l'operato della Sig.ra Silvia Carrozzo.

2. Varie ed Eventuali

Prende la parola la Sig.ra  Letizia  Campo di Costa,  presidente dell'Associazione  Local  Pal operante a Bologna ed in Emilia

Romagna che ringrazia sentitamente il lavoro del Presidente, Vincenzo Costa, sottolineando la sua grande capacità di creare coesione

in un gruppo così eterogeneo. Prosegue descrivendo la situazione a Bologna ed in Emilia Romagna dove metà delle L.T. sono passate,

causa Covid, da un affitto breve alla formula 4 anni più 4, od all'affitto mensile, puntando su un target quale studenti e lavoratori. I

centri storici invece riescono ad intercettare una buona fetta di turisti. 

La Sig.ra Campo di Costa, introducendo una discussione che anima attualmente il territorio in cui opera, parla della  tassa di

soggiorno e di come sia in atto un cambiamento riguardo la posizione di chi ha la responsabilità della riscossione della stessa. Essendo

Bologna una delle città dove alcune OTA operano anche la riscossione della tassa di soggiorno, ci si domandava, in caso di fallimento

della sopracitata OTA, chi possa essere perseguibile per il mancato versamento.



Interviene  il  Sig.  Marco  Mignone  che  conferma  l'effettivo  cambiamento  della  regolamentazione  che  prevede  una  completa

responsabilità da parte del gestore nella riscossione e nel versamento della tassa di soggiorno. Prima di questa normativa, se la tassa di

soggiorno non veniva versata, il comune poteva rifarsi anche sul turista, rintracciandolo per riscuotere il dovuto. Adesso la completa

responsabilità ricade sul gestore.

Il Sig. Fabio Spadafora interviene sottolineando come il sistema di riscossione della tassa di soggiorno da parte di alcune OTA

(sul Comune di Roma) sia stato fallace, rimarcando pertanto l'importanza di un sistema comune e trasparente.

Prende la parola la Sig.ra Paola Puzzovio che sottolinea l'importanza sia dell'uniformità della diffusione della tassa di soggiorno,

non recepita ancora in tutti i comuni del territorio italiano, che della pratica della sua riscossione e versamento, che infine del suo

utilizzo trasparente da parte dei comuni. Pertanto ci si riserva la possibilità di inserire la tassa di soggiorno come punto da discutere

approfonditamente in un prossimo o.d.g.

Interviene il Sig. Francesco Leto con una proposta per aumentare la presenza online delle attività di A.G.G.E. Creando una pagina

sulla piattaforma LinkedIn, piattaforma solitamente utilizzata da lavoratori e professionisti di settore e si propone per la gestione del

profilo sul Social sopracitato. 

La proposta viene messa ai voti per alzata di mano dei presenti. La proposta viene approvata con larga maggioranza.

3. Auguri di Natale

Un sincero scambio di auguri che si chiude con un pensiero di augurio a tutti i soci che non sono riusciti a partecipare ed a tutti i

nostri Associati Auguri di Buon Natale.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19:02 .

Il Segretario Il Presidente

……………………………………… ------------------------------------------

 Il Vicepresidente

…........................................................


