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ASSOCIAZIONE COMMUNITAS - ONLUS 
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 25 novembre 2020 

 

L’anno duemilaventi il giorno 25 del mese di novembre alle ore 18,00, si è riunita in 
audio/video conferenza, in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci dell’ASSOCIAZIONE 
COMMUNITAS ONLUS. 

 
         A norma dell’art. 12 dello Statuto dell’Associazione, assume la Presidenza la Dott.ssa Maria 
Rachele Vigani, che chiama a fungere da Segretario, il Dott. Claudio Pallotta, che accetta. 
 
          Il Presidente, 

• vista la regolare convocazione dell’assemblea odierna avvenuta mediante posta elettronica 
inoltrata agli interessati in data 9 novembre 2020 

• constatata la presenza di: 
 

SOCI ORDINARI 

• Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (delega conferita al dottor 
Massimo Scotton); ODCEC di Bergamo in persona del Presidente Dott.ssa Simona Bonomelli; 
ODCEC di Roma nella persona del Dott. Mario Valle; Dott. Claudio Pallotta; Dott. Sandro 
Santi; Dott. Giuseppe Tedesco; Dott.ssa Maria Rachele Vigani e Dott. Ermanno 
Werthhammer;  

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

• Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Presidente, dottoressa Marcella Galvani, dottor Claudio 
Pallotta, dottor Sandro Santi e dottor Giuseppe Tedesco, assenti i consiglieri Roberto 
Cunsolo e Valeria Giancola. 

 
COLLEGIO DEI REVISORI 

• Dott. Giorgio Orrù, assenti i Revisori dottor Massimo Pichini e dottor Marco Taccone. 
 

Dichiara validamente costituita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la assemblea 
convocata in prima convocazione per il giorno 24 novembre 2020, la presente riunione e passa alla 
discussione dei punti posti all’ 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 
2) Approvazione bilancio preventivo esercizio 2021; 
3) Rinnovo cariche sociali. 

 
Il Presidente dopo un breve saluto passa alla trattazione del primo punto posto all’Ordine del giorno 
ed illustra la relazione sulle attività svolte.  
Proseguendo nella trattazione cede la parola al tesoriere Dott. Pallotta che illustra il bilancio 
consuntivo 2019.  
Il Presidente del Collegio dei Revisori dottor Giorgio Orrù da lettura della relazione del Collegio dei 
Revisori. 
Il Presidente rilevato che nessuno dei presenti ha richieste ed osservazioni da rappresentare pone in 
approvazione il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 accompagnato dalla Relazione. 
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Per quanto attiene al primo punto posto all’Ordine del Giorno i presenti all’unanimità 
deliberano  

di approvare il Bilancio Consuntivo 2019 accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del 
Collegio Dei Revisori. 

 
Passando alla trattazione del secondo punto posto all’Ordine del Giorno il Presidente cede la parola 
al Dott. Pallotta che illustra il bilancio preventivo 2021. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dottor Giorgio Orrù da lettura della relazione del Collegio dei 
Revisori. 
Il Presidente rilevato che nessuno dei presenti ha richieste ed osservazioni da rappresentare pone in 
approvazione il Bilancio prevenivo dell’esercizio 2021. 
Per quanto attiene al secondo punto posto all’Ordine del Giorno i presenti all’unanimità 

deliberano  
di approvare il Bilancio Preventivo 2021 accompagnato dalla Relazione del Collegio Dei Revisori. 
 
Il Presidente prosegue nella trattazione del terzo punto posto all’ordine del Giorno ricordando che 
con la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è giunto a compimento il mandato triennale del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e dopo aver formulato a tutti il ringraziamento per 
l’opera svolta invita l’Assemblea a voler deliberare la nomina dei predetti Organi per il prossimo 
triennio 2020/2022. 
 
Prende la parola il Dott. Scotton che su delega del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili propone all’Assemblea di procedere alla nomina del Comitato Direttivo e del 
Collegio dei Revisori di Communitas Onlus nella attuale composizione. 
 
Il Presidente rilevato che nessuna altra proposta è formulata dai soci presenti, ringrazia, anche a 
nome dei Consiglieri e Revisori, per la fiducia e pone in approvazione la proposta di nomina degli 
Organi. 
Per quanto attiene al terzo punto posto all’Ordine del Giorno i presenti all’unanimità 

deliberano  
di nominare il CONSIGLIO DIRETTIVO nelle persone di  
Dott.ssa Maria Rachele VIGANI; Dott. Claudio PALLOTTA; Dott. Roberto CUNSOLO; Dott.ssa Valeria 
GIANCOLA; Dott. Sandro SANTI; Dott.ssa Marcella GALVANI; Dott. Giuseppe TEDESCO. 
 
Di nominare il COLLEGIO DEI REVISORI nelle persone di:  
Dott. Giorgio ORRU’   Presidente 
Dott. Massimo PICHINI   Componente effettivo 
Dott. Marco TACCONE   Componente effettivo 
Dott.ssa Ilaria AGNOLETTO  Componente supplente 
Dott. Fortuna ZINNO   Componente supplente 
 
Entrambi gli Organi rimarranno in carica per il prossimo triennio e sino all’approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2022. 
 
Prende la parola il socio dottor Ermanno Werthhammer per nuovamente ringraziare tutti i colleghi 
componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori per l’opera svolta e esprime il proprio 
rammarico per dover nuovamente rilevare come non sia ancora stata colta dagli iscritti all’albo la 
opportunità per una massiccia adesione alla destinazione del 5 per mille a favore di Communitas 
Onlus.  
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Tutti i presenti si associano a tale considerazione auspicando maggiori adesioni. 
 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle 
ore 18,35 previa lettura ed approvazione del presente verbale.    

 
                            Il Segretario                                                                                       Il Presidente  
 Dott. Claudio Pallotta                                Dott.ssa Maria Rachele Vigani 


