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DONA IL TUO 5 PER MILLE ALL'A.I.L.U.   Codice Fiscale 90006330592 
 

Formia, 19 ottobre 2020 Ai SOCI  

 e ai Membri del 

 Consiglio di Amministrazione  

 LORO DOMICILI 
 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
***** 

 

Egregi Soci, il Consiglio di Amministrazione della A.I.L.U. (Associazione Italiana Leucodistrofie Unite e 

Malattie Rare), 

- ai sensi dell’art. 12 dello Statuto; 

- visto l’art. 106 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla L. 24/04/2020 n. 27, secondo il quale, 

nella fattispecie dell’A.I.L.U. l’approvazione del bilancio sarebbe dovuta essere entro il 31 luglio 

2020; termine del precedente stato di emergenza Covid-19; 

- visto il successivo provvedimento di proroga dello stato di emergenza Covid-19 dal 31 luglio al 15 

ottobre 2020 tramite il decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020, che ha determinato 

conseguentemente il differimento al 31 ottobre 2020 anche dei termini per l’approvazione dei 

bilanci degli Enti del Terzo Settore; 

- visto il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza Covid-19 al 31 

gennaio 2021 e conseguentemente con l’art. 1 comma 3 proroga i termini di approvazione di 

bilancio degli Enti del Terzo Settore al 31 dicembre 2020; 

ha deciso di convocare l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31/12/2019. 

2. Approvazione del Bilancio Preventivo 2020. 

3. Approvazione della Relazione del Presidente. 
 

In 1a Convocazione: lunedì 7 dicembre 2020 – Ore 15.00 

IN 2a CONVOCAZIONE: VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020 – ORE 16.00 
 

Nell’osservanza delle vigenti normative atte a prevenire l’ulteriore diffusione del virus COVID-19, il 

C.d.A. della A.I.L.U., nella seduta svoltasi in presenza in data 09/10/2020 nel rispetto comunque delle 

regole Covid-19, ha deliberato ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e della normativa vigente inerente 

l’emergenza Covid-19, che l’Assemblea Generale dei Soci si svolga mediante 

espressione del voto per corrispondenza. 
Ciascun Socio ha diritto di esercitare detto voto facendo pervenire all’A.I.L.U., entro il giorno precedente 

la data dell’Assemblea in prima convocazione, le schede di voto compilate secondo le istruzioni 

contenute nella scheda stessa e sottoscritte in originale, per esteso e in modo leggibile. 
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Il voto per corrispondenza non è esercitabile per delega: le schede devono essere firmate dall’avente 

diritto al voto:.quelle prive di sottoscrizione non verranno prese in considerazione. 

L’espressione del voto costituisce valida partecipazione all’Assemblea. Hanno diritto di voto chi è in 

regola con il rinnovo della quota associativa 2020. 
 

Qualora le schede pervenute non integrino, per numero, il quorum costitutivo richiesto per la prima 

convocazione, saranno ritenute valide per lo svolgimento dell’Assemblea in seconda convocazione, 

unitamente alle schede eventualmente pervenute fino al giorno precedente la data stabilita per la seconda 

convocazione. 
 

Le schede verranno scrutinate alla presenza del Presidente dell’A.I.L.U. e, per garanzia, di un 

componente del Consiglio di Amministrazione, presso la Sede sociale, il giorno fissato per la prima 

convocazione ove pervenute in numero sufficiente a integrare il valido quorum costitutivo, oppure, in 

caso contrario, il giorno fissato per la seconda convocazione, qualunque sia il numero di esse, nel rispetto 

dell’art. 12 dello Statuto. 
 

Infine, si fa presente che rispetto al progetto di bilancio preventivo 2020, elaborato il 22 maggio 2020, 

nel frattempo il 6/10/2020 c'è stato l'accredito anche delle quoote del 5 per mille 2019 (2018) pari a 

3.427,60 euro: non eravamo a conoscenza che nei successivi mesi fossero state sollecitate le autorità 

preposte, in virtù dell'emergenza coronavirus,, di erogare alle associazioni del terzo settore le quote di 

due anni, pertanto, quasi a sorpresa c'è stato l'accredito anche riferito al 2019 (2018), che non risulta nel 

bilancio preventivo 2020 in quanto non era un dato prevedibile. 
 

                                                                                                                       Il Presidente A.I.L.U. 

                                                                                                                           Erasmo Di Nucci 
 
 

ALLEGATI 
 

Documenti da votare per l’approvazione: 

 Relazione del Presidente - Progetto di Bilancio 2019 - Progetto di Bilancio Preventivo 2020; 

già fatti pervenire ai Soci, nell’ambito dell’emergenza coronavirus, con comunicazione del 5 

giugno 2020 (per e-mail e/o invio postale ed in alcuni casi con consegna a mano), in cui veniva 

comunicato, tra l’altro, che l’Assemblea sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Tali documenti 

sono stati pubblicati in data 6 giugno 2020 sul sito internet dell’associazione nell’ambito del 

seguente post: 

https://www.associazioneailu.org/2020/06/06/comunicazione-importante-agli-associati-e-persone-

solidali-dellailu/ 

e sono raggiungibili anche dalla sezione “Bilanci”: https://www.associazioneailu.org/bilanci/ 
 

Documenti per il voto: 

 Scheda di voto per Bilancio d’Esercizio al 31/12/2019. 

 Scheda di voto per Bilancio Preventivo 2020. 

 Scheda di voto per Relazione del Presidente. 

https://www.associazioneailu.org/2020/06/06/comunicazione-importante-agli-associati-e-persone-solidali-dellailu/
https://www.associazioneailu.org/2020/06/06/comunicazione-importante-agli-associati-e-persone-solidali-dellailu/
https://www.associazioneailu.org/bilanci/

