
Cari soci 
come già comunicato nella lettera del 22 gennaio 2014 è convocata l’Assemblea 
Generale Ordinaria dei Soci,  in prima convocazione Venerdì 11 aprile 2014 alle ore 6.00 
e in seconda convocazione  Sabato 12 aprile 2014, dalle ore 10,45 alle ore 17,00  

presso Palazzo dei Congressi  - Piazza Adua 1  Firenze. 

L’assemblea avrà il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale Assemblea di Firenze del 5 ottobre 2013 

2. Stato dell’associazione (dati sulle iscrizioni, filiali, resoconto attività 2013) 
3. Linee programmatiche attività associative per il 2014 
4. Lettura,revisione e approvazione dei bilanci (consuntivo 2013 e preventivo 2014) 
5. Chiarimenti e adempimenti previsti dalla legge 4/2013 sulle libere attività professionali 
6. Lettura, revisione e approvazione delle modifiche allo statuto e ai regolamenti 

dell'AIIMF 
7. Nomina revisore 
8. Nomina collegio probiviri 
9. Relazione sulle attività e la situazione delle filiali 
10. Calendario attività di formazione permanente presso le sedi regionali 
11. Rapporti con Eurotab e IFF 
12. Traduzione e pubblicazione secondo volume A. Yanay 
13. Varie ed eventuali 

In allegato trovate il documento di Bilancio Consuntivo 2013 e di Previsione 2014.  

Come si evince dai bilanci le spese per sostenere le attività dell'associazione lo scorso anno 

sono state superiori alle entrate, in particolare abbiamo dovuto e voluto affrontare nuove sfide 

per il consolidamento dell'AIIMF e della professione (una assemblea generale in più, 

partecipazione agli eventi COLAP, visite più frequenti alle formazioni e alle filiali, aumento 

dell'organico nella segreteria), e alcune spese non preventivate (scadenza e rinnovo dei 

marchi). Inoltre la giacenza del primo volume di A. Yanay non ancora venduto comporta una 

perdita di esercizio che va a sommarsi alle spese ordinarie. 

I commenti che arrivano dai soci sono comunque di apprezzamento per il rinnovato fermento 

che l'AIIMF sta vivendo nelle varie situazioni anche periferiche. 

Per rendere sempre più funzionale l'offerta di sevizi ai soci e per appianare il passivo di bilancio 

è indispensabile però aumentare il numero di soci, per questo è richiesto l'impegno attivo di 

tutti per contattare i colleghi diplomati che non si iscrivono, per comprenderne le ragioni, 

informarli delle nuove opportunità che offre la legge e invitarli a essere parte attiva 

dell'associazione. 

Sarà nostra premura inviare nei prossimi giorni anche l'ultima bozza di modifica dello statuto e 

dei regolamenti, su cui da tempo la Commissione Percorsi Formativi, il Cda con la consulenza 

dei funzionari del CoLAP e alcuni soci stanno lavorando. 

La modifica dello statuto è un atto importante, che richiede il massimo di partecipazione, 

chiediamo pertanto a tutti i soci di essere presenti e coloro che non possono partecipare di 

inviare una delega ai colleghi.  

In particolare chiediamo ai responsabili di filiale di partecipare con proposte operative concrete 

e suggerimenti, a partire dalle pratiche positive avviate sul territorio. 

Cordiali saluti. 



 

Per il Cda 

Franca Maria De Cicco  

 

In calce troverete la delega da compilare e rinviare alla segreteria, oppure consegnare 

direttamente ai soci che saranno delegati, relativa all'Assemblea Generale Soci del 12 aprile 2014  

Le deleghe inviate in segreteria dovranno pervenire entro e 

non oltre le ore 14 dell' 11 aprile 2014 

 

Io 

sottoscritta/o…………………………………………………………………………………………

………. 

 

  

 

Delego il/la collega  

…………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

  

 

a rappresentarmi all’Assemblea Generale del Soci, che si terrà presso il Palazzo dei Congressi a 

Firenze, Piazza Adua 4,   il giorno 12 aprile 2014 

 

  

 

firma e data  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

  

 

La delega con specifica della persona delegata è valida anche se inviata per e-mail.  

 

 
--  

Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è 

indirizzato, e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono 

vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione 

del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate 

cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax +39055664737. 

  

This e-mail is intended only for the person or entity to which is addressed and 

may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected 

from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information 

herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have 

received thise-mail by mistake, please notify us immediately by telephone or fax 

+39055664737.  

  

 


