
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di Assemblea Ordinaria del 24/03/2022

L’anno 2022, il giorno 24 del mese di Marzo , alle ore 18:08, attraverso la piattaforma fornita da Google per le videoconferenze

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. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 

2. Tesseramento 2022

3. Il “Caso Roma” presentato da Eva Songini

4. Varie ed Eventuali

che sono presenti n. 20 Soci: Vincenzo Costa, Paola Puzzovio, Alessandro Suma, Fabio Spadafora, Francesco Leto,

Gabriella Catastimeni, Annamaria Gaudio, Monica Fornaciari, Valeria Bertoli, Luisa Antonelli, Eva Songini, Monica Martini, 

Giuseppe Galfano, Roberto Bruno, Manuela Bruzzichelli, Marco Mignone, Isabella Baudino, Marina Chessa, Erminio Russomando, 

Rosaria Finocchiaro,   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. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022

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

Prende la parola il Sig. Roberto Bruno, tesoriere di Associazione, che enumera le voci di bilancio in attivo e passivo (fino al mese

di marzo 2022). L'anno 2021 si chiude con un attivo di 1834,19 euro, con un totale di 683,55 euro di spese sostenute di cui 262, 38

euro per la gestione del conto corrente, 235 euro (complessivi) per l'iscrizione a F.A.R.E., 28 euro per la firma digitale (di cui 14 euro

rimborsate in seguito)

Il rinnovo del Dominio Aruba (associazioneagge.it) e l'uso, per le prime assemblee, della piattaforma Zoom (a pagamento) sono stati

rispettivamente rimborsati al Sig. Vincenzo Costa ed al Sig. Michele Bussoni.

Al 18 Marzo 2022 il capitale di Associazione ammonta a 3617,66 euro. Nella suddetta cifra sono state computate sia le spese di

Gestione Conto Corrente per i primi 3 mesi dell'anno in corso pari a 72, 20 euro, sia l'iscrizione a F.A.R.E, da cui riceviamo il

rimborso per il pagamento della doppia firma digitale (come sopracitato). Con il rinnovo della quota associativa da parte di 63 soci, e

l'iscrizione in associazione di 7 nuovi membri, al 18 Marzo 2022 il capitale ammonta a 3617,66 euro.

I Bilanci 2021\2022 Preventivo e Consuntivo vengono messi ai voti ed approvati, per alzata di mano, all'unanimità.

2. Tesseramento 2022

Prende la parola la Sig.ra Paola Puzzovio, approfittando di una domanda della Sig.ra Valeria Bertoli, per sottolineare la positività

del  rinnovo  della  quota  associativa  da  parte  di  56  Soci,  che  continuano  a  credere  nel  progetto  A.G.G.E.,  e  dell'ingresso  in

Associazione di 6 nuovi membri. Si propone, pertanto, di proseguire la campagna associativa durante tutto il 2022, mantenendone

inalterata la quota.



Si vota quindi per alzata di mano sulla volontà di proseguire la campagna associativa per tutto l'anno in corso. La votazione passa

all'unanimità.

3. Il “Caso Roma” presentato da Eva Songini

Prende la parola la Sig.ra Eva Songini descrivendo la situazione creatasi a Roma a seguito di un esposto alla Corte dei Conti

presentato dall'Assessore al turismo nei confronti del portale Airbnb, riguardante la rendicontazione delle riscossioni della Tassa di

Soggiorno nel comune di Roma. Ci si interroga su quali modalità comunicative adottare per fare in modo che A.G.G.E. (in quanto

Associazione Nazionale) sia presente con un articolo o un comunicato da poter sottoporre ai vari tavoli di discussione.

Interviene il Sig. Marco Mignone che sconfessa, nonostante i buoni risultati, la pratica della riscossione della tassa di soggiorno

da parte di terze parti che non siano direttamente il gestore, poiché ne diventa impossibile la completa e dettagliata rendicontazione

caso per caso in Comune.

Prende la parola il Sig.  Erminio Russomando spiegando che anche nel comune di Napoli questo metodo di riscossione della tassa

di soggiorno ha portato maggiori introiti pur restando un meccanismo poco chiaro.

Interviene  la  Sig.ra  Eva  Songini  auspicando la  possibilità  di  creare  un protocollo (o una linea guida  di  massima)  da poter

utilizzare in modo che A.G.G.E.,  attraverso il  lavoro e la ricerca dei soci, possa intervenire in merito  a qualsivoglia  argomento

inerente le priorità di Associazione, con lo scopo finale sia di partecipare delle decisioni in ambito comunale\provinciale, sia di far

valere la propria assistenza ai soci che hanno domande o dubbi.

Prende la parola la Sig.ra Paola Puzzovio osservando che in qualsiasi intervento che veda A.G.G.E coinvolta come Associazione

Nazionale, si rende necessaria la conoscenza ed il possesso della documentazione fiscale\giuridica che si ha intenzione di contestare

nell'area di riferimento. E proprio in virtù della presenza di numerose e differenti regolamentazioni, regione per regione ed in alcuni

casi comune per comune, che non è una risposta adeguata delegare, ad un protocollo standard, una risposta efficace. Spetta ai soci

presenti sul territorio mettere in evidenza la problematica creatasi anche agli occhi degli altri membri di Associazione che non ne sono

al corrente, per dar modo di poterne discutere in gruppo. Chiude l'intervento una richiesta di votazione per decidere se A.G.G.E sia

concorde al  metodo Airbnb di riscossione automatica della tassa di soggiorno.  La votazione approva il  metodo Airbnb (20 soci

votanti: 16 favorevoli \ 4 contrari).

4. Varie ed Eventuali

Prende la parola la Sig.ra Rosaria Finocchiaro comunicando le sue dimissioni da rappresentante regionale Sicilia

Prende la parola il Sig. Giuseppe Galfano, nuovo socio iscritto, che saluta i presenti e ringrazia della partecipazione.

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

19:54

 Il Segretario Il Presidente

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

 Il Vicepresidente

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


