
VERBALE N. 1/2020 DEL 30 GENNAIO 2020

Il  giorno 30 Gennaio 2020 alle ore 20.30, si è riunito il Consiglio Diretto Generale di LAPAM –

CONFARTIGIANATO IMPRESE, regolarmente contocato, in Modena, presso la Sala Prampolini della

Sede Centrale, in Via Emilia Otest, 775, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approtazione del Verbale precedentee

2. Comunicazioni del Presidentee

3. Approtazione Bilancio Pretentto 2020e

4. Attità politcossindacale, iniziatte ed etent anno 2020e

5. Contegno Imprenditorie

6. Elezioni regionali 2020e

7. Varie ed etentuali.

OMISSIS...Dopo l’approtazione del  terbale del  consiglio precedente,  si  passa al  secondo punto

all'ordine  del  giorno...OMISSIS...Si  passa  quindi  al  terzo  punto  all'ordine  del  giorno:  3)

Approvazione Bilancio  Preventvo 2020:  Prende la  parola  il  Responsabile  Amministratto Luca

Puccini  per  illustrare  il  bilancio  pretentto  2020…OMISSIS...il  crescente  stiluppo  della  cultura

digitale  nel  rapporto  tra  le  imprese  e  il  mondo  dei  sertizi,  fatorita  dall’attento  della  Fattura

Elettronica, contnua ad essere un elemento focale anchee per il 2020...OMISSIS...i dat economici

contnuano  anchee  a  risentre  negattamente  delle  notità  normatte  introdotte  dalla  manotra

finanziaria  del  209,,  in  partcolare  l’abolizione  dello  Spesometro  e  le  modifichee  ai  limit per

l’adesione al regime fiscale forfettario...OMISSIS...nel 2020 è comunque pretista la realizzazione di

ricati superiori a quelli stmat nella Proiezione 209,, per circa € 900.000...OMISSIS...Nel Settore

Paghee  si  pretede  una  crescita  dei  ricati,  frutto  soprattutto  dell’ingresso  di  nuote

aziende...OMISSIS...Nel Settore Fiscale, al netto dello Spesometro, è pretista una tenuta dei ricati

su tutte le toci...OMISSIS...Nel Settore Prestazioni Sanitarie  è pretista una crescita dei ricati di

circa  €  40.000...OMISSIS...Infine,  tra  i  c.d.  Ricati  Ditersi  si  pretede  una  crescita  dei  ricati  dal

Sertizio Energia, chee nel 209, hea subito i contraccolpi del fallimento di EVIVA. In crescita anchee i

ricati  attesi  nell’ambito  delle  attità  di  Internazionalizzazione...OMISSIS...Il  saldo  dei  Protent

finanziari e straordinari, cosn come quello delle Imposte, è in linea con quello del 209,. Il risultato

di esercizio stmato per il 2020 ammonta a circa € 44.943.  Sotto il profilo finanziario in base alle

pretisioni  economichee  e  agli  intestment stmat,  nel  2020  l’Associazione  c onta  di  ridurre

l’indebitamento  complessito  di  circa  €  490.000...OMISSIS...Il  bilancio  pretentto  tiene  quindi

messo  ai  tot ed  approtato  all’unanimità. Si  passa  quindi  al  quarto  punto  all'ordine  del

giorno...OMISSIS...Si passa quindi al quinto punto all'ordine del giorno: 5) Convegno Imprenditori



Il  Presidente Luppi annuncia la riproposizione del Contegno degli  Imprenditori, stoltosi l’ultma

tolta nel 2098. La locaton sarà la medesima, presso l’Hotel Caesius Terme&Spa Resort a Bardolino

nel week end del 8/,/90 Maggio 2020. Il tema proposto è quello del confronto fra imprese ed

amministrazione pubblica e la formula organizzatta ricalca quella di  due anni  fa...OMISSIS...La

proposta  del  Contegno  tiene  quindi  messa  ai  tot ed  approtata  all’unanimità...OMISSIS... Non

essendoci altro all'ordine del giorno e non cheiedendo alcuno la parola alle tarie ed etentuali, il

Presidente, dopo ater ringraziato tut i present, alle ore 22:00 scioglie la seduta.


