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Pur nel contesto dell'emergenza che il Paese e il mondo stanno attraversando, 

l'Associazione deve improrogabilmente adempiere entro 180 giorni dall'inizio dell'anno ai sensi 

dell'art. 13 del vigente Statuto (e come previsto dal D.L. 18/20 convertito dalla Legge 27/20 

Decreto Cura Italia), l'indifferibile obbligo di legge concernente l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 e della previsione finanziaria relativa all'anno in corso 

corredate dalle relazioni del Tesoriere e del Comitato di Valutazione dei Conti che si allegano 

alla presente. 

Questi adempimenti, come è noto, sono di stretta competenza dell'Assemblea Generale. 

Per superare il pericolo rappresentato dalla possibile diffusione dell'agente pandemico 

Covid-19, rischio inevitabile a cui sarebbero esposti gli Associati che intendessero partecipare 

all'Assemblea, sia a causa dei viaggi di trasferimento da e per Palermo, sia per la concentrazione 

di molte decine di persone in locali chiusi, si è ritenuto opportuno inviare per posta 

raccomandata a ciascun Associato la documentazione necessaria per fornire una articolata e 

puntuale informativa sugli argomenti di cui sopra. 

Si trasmette nell'occasione, sempre in allegato, copia del verbale del Consiglio di 

Presidenza tenutosi in data 11/06/2020. 

Quindi a ciascun iscritto si chiede di manifestare la propria approvazione o non 

approvazione. Le proprie preferenze si potranno manifestare tramite l'Allegato A, da restituire a 

mezzo posta o mediante e-mail all'indirizzo assopen@libero.it. 

Le risposte dovranno pervenire entro e non oltre il 24 luglio p.v. affinché i bilanci si 

possano ritenere approvati entro la scadenza del 31 luglio p.v .. 

Tutte le risposte pervenute saranno conteggiate dal Comitato di Valutazione dei Conti 

che stenderà il verbale sull'esito della consultazione. 

Comunichiamo con l'occasione, per coloro che hanno percepito lo Zainetto nel 2016 e di 

seguito a quanto segnalato nel Notiziario N. 3 settembre/dicembre 2020 a pag. 3, che essendo 

lunghi i tempi di definizione del citato Ricorso in Cassazione, è opportuno che, chi lo ritenga, 

presenti istanza interruttiva dei termini di prescrizione secondo lo schema riportato nel 

Notiziario di cui sopra; al riguardo ricordiamo che il termine di scadenza è di 48 mesi 

dall'avvenuto pagamento delle somme. 

Ci scusiamo con tutti gli amici Associati ma l'emergenza sanitaria non ci consente altra 

alternativa. 

Un caro abbraccio. 
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Presidente dell'Associ ndenti Banco di Sicilia 


