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Ai Soci del Circolo “SU NURAGHE”

Caro Socio,
con la precedente lettera circolare ref.cirin 120 - 2009 del 26 ottobre scorso si
comunicava la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci “per
l’approvazione del bilancio, del programma delle attività attinenti ai contributi erogati dalla Regione Sardegna e del
bilancio consuntivo” ed al fine di inserire, su indicazione della F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in
Italia), la dizione “Associazione di Promozione Sociale” nel testo del nostro Statuto onde provvedere
all’iscrizione dello stesso Circolo nel relativo Registro Nazionale delle Associazioni ai sensi di Legge.
Il 29 ottobre scorso, in relazione all’art. 30, comma 1, Decreto Legge n. 185/2009, convertito
dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, a seguito del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, unitamente all’emanazione della Circolare A.E. n. 45/E/2009, sono stati prorogati i termini
di presentazione del Modello EAS ridotto al 15 dicembre 2009 ed individuate le relative modalità di
compilazione per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. In tali
circostanze sono stati altresì individuati, tra i soggetti interessati ai predetti adempimenti tributari, le
associazioni i cui dati siano disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.
Alla luce di tale nuovo assetto normativo, quindi, si sono palesate necessarie ulteriori e
rilevanti modifiche al testo dello Statuto del Circolo alla cui lettura si rinvia in allegato. Al fine
rendere note e di approvare le predette variazioni statutarie, si è resa necessaria ed urgente, quindi,
anche la CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, per la relativa
deliberazione e le conseguenti formalizzazioni in presenza del Notaio dott. Paolo Tavolaccini.
Pertanto, con la presente, comunico la convocazione dell’Assemblea Straordinaria che si terrà
venerdì 27 novembre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 28 novembre alle
ore 20.30 presso i locali del Circolo Culturale Sardo“Su Nuraghe” in via Galileo Galilei, 11, con il
seguente ordine del giorno:
1) Modifica dello Statuto;
2) I punti di cui alla precedente lettera del 26 ottobre scorso - ref.cirin 120 - 2009;
3) Varie ed eventuali.
Invio i saluti cordiali e fraterni anche da parte degli Amministratori
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

