
VERBALE CONSIGLIO ATUTTOGAS 14 dicembre 2012 

Presenti:  Enrico Meyer, Irene Mitrofan, Ombretta Cecchetti, Silvia Pirini, Roberto Zanni, 
Nicoletta Turci.

1) Abbiamo appreso della necessità da parte delle associazioni di presentare, all'atto 
della costituzione, il modulo EAS all'agenzia delle entrate per godere del regime fiscale 
agevolato e per segnalare la propria natura “non commerciale”. All'atto della costituzione 
dell'associazione, non siamo venuti a conoscenza di tale obbligo, che quindi non abbiamo 
assolto. Ora l'agenzia delle entrate da la possibilità di presentare entro il 31 DICEMBRE 
2012 questa comunicazione, ma purtroppo a titolo oneroso, perchè è una sanatoria e la 
sanzione è di  258€.  Volontarimini  ci  ha confermato il  tutto.  Nei  prossimi  giorni  Enrico 
Meyer e Daniela Paglierani provvederanno alla compilazione del modello EAS e alla sua 
trasmissione. La sanzione verrà pagata con il fondo cassa e con le donazioni di alcuni 
soci.
 
2) Enel  aveva  “smarrito”  la  nostra  pratica,  Enrico  ha  sollecitato  l'allaccio  alla  rete 
elettrica  del  punto  di  ritiro  inviando  un'altra  volta  il  fax  attestante  la  "fine  dei  lavori 
preparatori". L'allaccio avverrà presumibilmente entro l'anno.

3) L'anno inizierà subito con la prima di una serie di iniziative organizzate dal gruppo 
cultura, vi aspettiamo in biblioteca il 10 gennaio alle 21 con l'incontro “COME GESTIRE 
ANSIA E STRESS NEI TEMPI MODERNI” a cura del relatore Pietro Largo.

4) Il  nuovo produttore “La fragola  de bosch”  partirà a gennaio con la consegna di 
cassette miste di frutta/verdura.

5) Dato  che  sull'account  info.atuttogas@gmail.com arrivano  diverse  proposte 
commerciali, si è concordato di valutare e sottoporre eventualmente al GAS solo quelle di 
produttori locali, in attesa dell'insediamento del nuovo gruppo qualità.

6) Ricordiamo  di  segnarsi  per  i  turni  di  volontariato  e  di  segnalare  per  tempo 
l'eventuale impossibilità a presidiare il turno prenotato.

7) Il prossimo consiglio si terrà il 17 gennaio 2013. L'assemblea per l'approvazione del 
bilancio 2012 e per il rinnovo cariche del consiglio e dei gruppi tematici è prevista per i  
primi di febbraio.

8) La quota 2013 è confermata a 15€, che saranno raccolti a partire da mercoledì 9 
gennaio 2013. Nei prossimi ritiri verranno richieste anche le quote iscrizione una tantum di 
30€ a chi ancora non avesse provveduto.

Diamo il benvenuto ai nuovi soci Innocenzi Simona, Raffaelli Pamela, Stefani Antonella.

Il gas chiude il 26 dicembre e il 2 gennaio, vi auguriamo buone feste e un buon nuovo 
anno solidale!
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