Consiglio Direttivo Zona A
11-03-2019, ore 16:00
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Consiglio Operativo

Sono inoltre presenti Maria Luisa Pieri e Rosetta Ambrosini in qualità di invitate in
relazione agli argomenti all’ordine del giorno.
La seduta ha inizio alle 16.10
Ad aprire la seduta è l’Assessore allo Sviluppo Economico e Giovani del Comune di
Cesena, Lorenzo Zammarchi, che ricorda l’ordine del Giorno.
1. Approvazione del verbale seduta precedente
2. Considerazioni sul ruolo del Comitato e definizione linee strategiche e
operative
3. Varie ed eventuali
Si procede alla consegna del verbale delle seduta del 27/02/2019 e, preso atto dei
contenuti dello stesso, si procede all’approvazione all’unanimità del documento.
Si passa dunque al secondo punto.

2.Considerazioni sul ruolo del Comitato e definizione linee strategiche e operative
L’Assessore Zammarchi aggiorna il tavolo, informando che sono state raccolte
informazioni più specifiche in merito all’ammontare del credito IVA, sulle procedure
inerenti alla chiusura della partita IVA di Zona A e sulla gestione delle somme
creditorie residue, al netto dei dubito già maturati.
Rosetta Ambrosini di Confesercenti informa il tavolo che il credito IVA ammonta a
24.987 euro, al netto di operazioni di compensazione nel corso del 2019.
L’Assessore Zammarchi afferma che ora è necessario mettere in atto la pratica di
chiusura della partita IVA e della gestione del credito residuo, ricordando che
l’Amministrazione può solo dare un indirizzo, ma la scelta del soggetto terzo a cui
affidare il compito e la definizione delle linee da seguire spettano a questo Comitato.
L’Assessore Zammarchi chiede dunque ai presenti di esprimersi sulla scelta del
soggetto terzo da incaricare per la procedura di chiusura della P.I. di Zona A con
messa a richiesta del credito IVA e gestione dell’eventuale residuo, nonché su come
indirizzare le somme creditorie residue, ricordando però di dare priorità ai debitori a
oggi in essere.
L’Assessore Zammarchi informa inoltre il tavolo che “FA Eventi” e “Eventi in
Itinere” hanno inoltrato richiesta di contributi per dare continuità a quelle iniziative
storicamente sostenute da Zona A, rispettivamente “Mercati e fiere straordinarie” per
FA Eventi e “Assaggi e cibo di strada” per Eventi in Itinere.
Interviene Graziano Gozi di Confesercenti, affermando di aver contattato Rossi
Davide, un professionista del settore che ha già seguito operazioni simili, al fine di
sondare il terreno su una sua eventuale disponibilità a prendere in carico la procedura.
Rossi ha dato la propria disponibilità, chiedendo un compenso di 1.500 euro,
compreso di cassa e IVA. Sul tema della gestione del residuo, Gozi propone di
prendere in considerazione le richieste arrivate. Il fatto che siano iniziative
consolidate, già sostenute in passato, facilita molto la scelta su come gestire i fondi.
Interviene Giorgio Piastra di Confcommercio, sottolineando come questa modalità
di gestione sia conforme con quanto dichiarato nello statuto del Comitato. Si dichiara
quindi favorevole a procedere, affidando a Rossi la pratica volta a formalizzare la
chiusura della partita IVA e inoltrare la richiesta di rimborso del credito IVA. Nonché
si dichiara favorevole a sostenere le attività continuative per le quali sia già arrivata
richiesta di sostegno. Piastra ricorda inoltre che, nonostante la chiusura della partita
IVA, al Comitato resta la funzione strategica. Ecco perché il codice fiscale resta.
Il tavolo, approvando all’unanimità queste linee, passa alla definizione degli importi
insoluti. Tra questi vi è anche il compenso di Maria Luisa Pieri per il primi tre mesi
del 2019. L’importo viene valutato dal Comitato in base al compenso dell’anno

passato, suddiviso per 12 e moltiplicato per i mesi di lavoro. La cifra così ottenuta è
di 1.250,00 euro.
L’assemblea dichiara dunque di essere favorevole a incaricare Rossi Davide per lo
svolgimento del compito relativo alla gestione delle operazioni di chiusura della
Partita IVA e della gestione del credito, a partire dalla data del 18/03/2019.
Rosetta Ambrosini di Confesercenti sottolinea come, a partire da quella data, dietro
formale lettera di incarico, qualsiasi azione verrà firmata e gestita da Davide Rossi.
Sarà lui a pagare i debiti e provvederà a incassare tutti i crediti.
Rosetta Ambrosini riassume dunque i prossimi passaggi per chiudere la partita IVA
di Zona A e far rimanere attivo il codice fiscale. Rossi dovrà:
1. Inoltrare la richiesta di rimborso IVA e, contestualmente, richiesta di 6.000,00
euro
2- Una volta pagati i debiti, chiudere il bilancio. Tutto dovrà ovviamente essere
rendicontato.
Ambrosini ricorda anche che rimangono da incassare alcuni contributi mancanti, in
particolare quelli da parte di Banca Popolare per le luci. Questo potrebbe determinare
un allungamento dei tempi.
L’assemblea, su suggerimento di Giorgio Piastra, dichiara che vengono sospesi
l’erogazione dei contributi da parte delle associazioni per gli anni 2018 e 2019.
Per quanto riguarda la suddivisione del credito residuo tra le due attività sottoposte a
Zona A da “Fa Eventi” e “Eventi in Itinere”, il tavolo, su proposta di Piergiorgio
Matassoni di CNA, suggerisce di ripartire i fondi in percentuale a quanto richiesto.
Dopo un’analisi delle proposte, il tavolo sottoscrive una ripartizione del credito
residuo al 50% tra le due proposte, fino a esaurimento fondi. Questa linea di indirizzo
sarà comunicata a Davide Rossi.
Matassoni chiede inoltre che venga messo a verbale l’intenzione del Comitato di
modificare, in futuro, lo statuto di Zona A, così da mettere più a fuoco la sua funzione
strategica.
3. Varie ed eventuali
Nessun nuovo tema è stato portato all’attenzione del tavolo.
L’Assessore Zammarchi ringrazia i partecipanti al tavolo e rimanda al prossimo
appuntamento.
La seduta si conclude alle ore 17.00

