Gentili colleghi,
vi informo che l’Assemblea del nostro Collegio territoriale per l’approvazione dei conti (Bilancio consuntivo
2019 e preventivo 2020 ) più volte rinviata a causa della pandemia a tutti nota e sofferta per le varie
limitazioni. I rinvii si sono resi necessari a seguito delle comunicazioni del CNPA con le circolari n 4
(sospensione Assemblee territoriali), n. 5 (proroga Assemblee territoriali al 31 maggio) ,n. 7 (rinvio a
tempo indeterminato delle Assemblee territoriali) conseguenti alle disposizioni dei DPCM emanati dal
Governo allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19. Successivamente Il Consiglio Nazionale ha
comunicato con la circolare n. 9 la delibera con la quale le Assemblee, per l’approvazione dei bilanci
consuntivo 2019 e preventivo 2020, debbano tenersi entro il 30 settembre 2020, come previsto dall’art.
17 della legge 434/68 così come modificata dalla legge 54/1991, nel pieno rispetto delle norme in materia
di contenimento del COVID-19.
In considerazione di quest’ultima disposizione il Consiglio del Collegio nelle sedute del 20 e del 22 luglio
tenutesi in videoconferenza su sito web ha deliberato di indire l’Assemblea per il giorno 11 settembre alle
ore 18,00 presso l’AZIENDA VITIVINICOLA FACCHIN di ANDREA FACCHIN in VO’ Euganeo via G. Marconi
1465 (il numero è la distanza dell’azienda dal Comune). La scelta di svolgere l’Assemblea in questo
contesto è stata determinata dalla disponibilità del revisore dei conti Andrea FACCHIN e dalle
problematiche legate alle necessarie sanificazioni e disinfezioni degli ambienti scolastici compreso l’aula
magna (dove in situazioni di normalità avremmo potuto svolgere l’Assemblea). Come a tutti è noto l’inizio
dell’anno scolastico anche al “Duca degli Abruzzi”, dove è ospitata la sede del Collegio, è previsto per il 14
settembre e per questo motivo non potevamo avere né prima e né dopo tale data la disponibilità dell’Aula
Magna. Comunque la data, l’ora e il luogo della convocazione dell’Assemblea saranno postati sul sito del
Collegio e pubblicati su un giornale locale, il Mattino, nei giorni 27 agosto e 6 settembre, come previsto
dall’Art 1 del Regolamento Professionale. All’Assemblea saranno presenti per un saluto componenti delle
istituzioni: l’Assessore all’Agricoltura GIUSEPPE PAN e il Sindaco di Vò GIULIANO MARTINI.
Avremmo potuto fare la convocazione per raccomandata o per PEC, ma tali opzioni non sono state
praticabili: nel primo caso per economizzare le risorse e soprattutto perché per molti iscritti la
corrispondenza altre volte inviata non è risultata recapitata o ritirata per una serie di motivi, nel secondo
caso molti, seppure più volte invitati, ancora non hanno provveduto a dotarsi della PEC. A tale proposito si
porta a conoscenza che l’Art. 29 del Decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella
notte tra il 6 e il 7 luglio scorso, prevede la sospensione dall’Albo del professionista che non comunicherà
il proprio indirizzo PEC all’Ordine di appartenenza.
La presente comunicazione sarà allegata all’emissione dei ruoli 2020 con l’indicazione del termine di
versamento al 30 ottobre 2020 della quota associativa che è rimasta invariata: € 220,00 per gli esercenti
la professione; € 110,00 per i non esercenti e gli iscritti nell’Elenco Speciale.
E’ indispensabile che ciascuno verifichi i propri dati nel sito del CNPA, dopo aver chiesto in segreteria del
Collegio al n. 049661808 la Password che vi sarà comunicata via e-mail, successivamente collegandosi al
sito https://www.cnpaonline.it digitando il proprio codice fiscale e la password apparirà la schermata con i
propri dati. Qualora fosse necessario fare delle variazioni , queste dovranno essere comunicate in maniera
collaborativa al Collegio che provvederà all’aggiornamento degli stessi.
Cordiali saluti

Il Presidente
(Giuseppe Buongiorno)

