Associazione Quartiere Centro Bra
C/o Casa delle Associazioni
Piazza Valfrè 2
12042 BRA (CN)
Oggetto: Riunione Consiglio Direttivo
Il 16 Maggio 2018 alle ore 18,00, nella sala della Casa delle Associazioni, si è riunito il
Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:
1) Rendiconto gita a “Le Albisole e la ceramica”
2) Proposte di modifica al regolamento
3) Gita autunnale
Sono presenti 7 Consiglieri. Assenti: Bertero Giorgio, Barbero Giovanni.
Il Presidente comunica che la gita a “Le Albisole e la ceramica“ si è conclusa con la
soddisfazione dei partecipanti e con un utilizzo di cassa di Euro 100. Dalla relazione contabile
risulta, ad oggi, un credito di Euro 1738.
Il Presidente propone la modifica delle prime due righe dell'art.1 del Regolamento per le
elezioni come segue: Tutti i soci sono elettori, sono eleggibili coloro che lo richiedono e che
vengono inseriti in un elenco esposto nel seggio elettorale. I consiglieri presenti approvano all'
unanimità.
Il Presidente informa che ultimamente alcuni componenti del Direttivo sono venuti a
conoscenza che l'Agenzia delle Entrate sanziona chi organizza gite (anche solo di un giorno),
viaggi, ed escursioni senza licenza. Solo le Agenzie di viaggi e turismo sono autorizzate ad
emettere regolare fattura ed incassare per l'organizzazione di tali viaggi. Tutti gli altri soggetti
non sono in regola né con le normative di rispetto del contratto di viaggio, e relative
responsabilità, né tanto meno col fisco. Pertanto, le Associazioni possono proporre ai propri
associati anche tours e pacchetti di viaggio, purchè l'organizzazione e la vendita di tali viaggi
resti gestita dalle agenzie di viaggio, partners delle associazioni stesse.
Per quanto riguarda la gita autunnale, il Presidente propone, con alcuni componenti del
Direttivo, di rivolgersi ad alcune Agenzie di viaggi, entro la fine del mese/inizio giugno. Si
prenderanno accordi di collaborazione nell'organizzazione della gita gestita dall'agenzia:
proposta o accettazione della gita già programmata, numero di persone da contattare per avere
uno sconto, (a cui andrà aggiunto il contributo del Quartiere), ecc. I consiglieri presenti
approvano all'unanimità.
La data del prossimo Consiglio Direttivo verrà comunicata con gli attuali mezzi
informatici.
La riunione termina alle ore 19,00.
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