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Il Presidente  
presidente@pasigna.it 

RINVIO TERMINI DI APPROVAZIONE DEL  

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019  

E DEL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020 
 

- Disposizioni del Presidente del Consiglio Direttivo del 05.05.2020 – 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-

legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in G.U. - Serie generale 

- Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020; 

Vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27 «Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 

l'adozione di decreti legislativi», pubblicata in G.U. Serie Generale n.110 del 29-04-2020 

- Suppl. Ordinario n. 16; ed in particolare l’art. 35 che prevede per gli Enti del Terzo 

Settore la deroga ai termini di approvazione del bilancio di esercizio, se previsto entro 

il periodo che va dal 1° febbraio al 31 luglio 2020, posticipando l’approvazione del 

bilancio fino al 31 ottobre 2020; 

Visto l’art. 33 dello Statuto che fissa entro il 30 aprile il termine per l’approvazione 

del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo;  

Attesa l’impossibilità a procedere, stante la situazione di Emergenza 

Epidemiologica in atto e le disposizioni che vietano riunioni e/o assembramenti di 

qualsiasi genere;  

Ravvisata la possibilità di procedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 73, co. 4, 

del predetto D.L. 17 marzo 2020 n. 18 a riunioni in videoconferenza fino al 31 luglio 

2020, e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata negli 

statuti e nei regolamenti delle organizzazioni, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati che consentano di accertare la regolarità della 

costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, di regolare lo 

svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni; 



 
 
 
 

Pubblica Assistenza 

Signa 
 

 

 

PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA 
Organizzazione di Volontariato 

Fondata nel 1909 - Rifondata nel 1972  
 

 Via Argine Strada, 5 - 50058 Signa (FI) 

Tel. 055.87677 / 055.876555 - Fax 055.8734622 

E-Mail: info@pasigna.it  - PEC: pasigna@pec.pasigna.it 

P.IVA 03981060480 - Cod. Fisc. 80035070483 

Iscritta al nr. 224 del Registro Regionale Toscana Persone Giuridiche 

www.pasigna.it 
 

 
 

Il Presidente  
presidente@pasigna.it 

 

Richiamate le precedenti disposizioni urgenti in materia di contenimento 

dell’Emergenza Coronavirus/Covid-19” già pubblicate all’albo sociale; 

Visto l’art. 25 dello Statuto;  

D A  A T T O  

 

a. che il termine ordinariamente previsto (30 aprile) dall’art. 33 dello Statuto per 

l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo per 

l’esercizio 2019 e del bilancio preventivo 2020, è rinviato al 31 ottobre 2020; 

b. che il Consiglio Direttivo, nella ravvisata successiva esigenza di procedere 

prima di detto nuovo termine all’approvazione dei rendiconti consuntivo e 

preventivo, al fine di garantire la corretta amministrazione 

dell’Organizzazione, potrà prevedere la Convocazione dell’Assemblea dei Soci 

con modalità telematiche successivamente da determinarsi, nel rispetto delle 

previsioni normative di cui in premessa.  

 

Manda al Segretario del Consiglio Direttivo per la pubblicazione all’Albo Sociale 

ed al Consiglio Direttivo per la ratifica nella prima seduta utile ai sensi dell’art. 25, co. 2, 

dello Statuto.  

 

 

Signa, 05.05.2020             IL PRESIDENTE 

     Dr. Matteo Carrai 
    (documento firmato digitalmente ai sensi del 
   D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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