NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 2021
ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
La riunione conclusiva dell’Assemblea Ordinaria 2022 si terrà lunedì 28 febbraio
2022.
Le candidature dei Soci alle cariche di Consigliere (13 membri), di Sindaco (3
membri effettivi e 2 supplenti) e di Probiviro (3 membri effettivi e 2 supplenti) devono essere
presentate personalmente e per iscritto presso la Segreteria del Circolo, ovvero per mail
all’indirizzo circmae@tiscali.it, dalle ore 10:00 di venerdì 7 gennaio 2022 alle ore 16:00 di
lunedì 27 gennaio 2022.
Il dibattito telematico avrà luogo da venerdì 4 a sabato 26 febbraio.
Il voto telematico, sui documenti di bilancio 2021 e per il rinnovo delle cariche
sociali per il triennio 2022-2025, si terrà da sabato 12 febbraio 2022 a sabato 26 febbraio
2022. Le votazioni al seggio, di persona o per delega, si svolgeranno nel corso della seduta
del 28 febbraio 2022 presso la sede del Circolo.
ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
Il Consiglio Direttivo ha dato mandato al Direttore di acquisire i preventivi di spesa
per dotare di un impianto di illuminazione i campi da tennis nn. 7 e 8, nonché di verificare
la possibilità di installare teli che facciano, in estate, da scudo alla luce solare del tramonto
per i campi da 1 a 6.
Per quanto riguarda il canottaggio, sono in corso di definizione le divise sociali.
Per i bambini, il prossimo appuntamento riguarderà, ove consentito dall’emergenza
sanitaria, la Festa di Carnevale.
La Direzione Regionale risorse idriche e difesa del suolo (ex Ardis) ha rilasciato il
proprio nulla-osta per la costruzione del campo da padel, così come l’Area Paesaggistica di
Roma.

Alla luce della perdurante incertezza del quadro pandemico, il programma
orientativo di attività sociali, sportive e culturali per i prossimi mesi è tuttora in corso di
verifica.
QUOTE SOCIALI, QUOTE OSPITI E QUOTE PER USO SPAZI
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo ha deliberato per l’anno 2022 le
seguenti quote di rimborso spese per gli ospiti.
IMPIANTO
PISCINA
CALCETTO/BASKET
TENNIS-SINGOLO
TENNIS-DOPPIO
BRIDGE

GIORNI
LUN-VEN
LUN-VEN
SAB-DOM
SAB-DOM
Tutti i giorni
Tutti i giorni
Tutti i giorni
Tutti i giorni

OSPITI
Bambini da 1 anno a 13 anni
Adulti e bambini >13 anni
Bambini da 1 anno a 13 anni
Adulti e bambini >13 anni
Adulti e bambini >10 anni (a persona)
Adulti e bambini >10 anni (a campo)
Adulti e bambini >10 anni (a campo)
Adulti (a persona)

CONTRIBUTO
€
10,00
15,00
15,00
20,00
10,00
10,00
15,00
5,00

Per quanto riguarda il rimborso spese relativo all’utilizzo degli spazi sociali, su
proposta del Presidente verrà ricondotto anche per i Soci aggregati alle attuali quote fissate
per i Soci effettivi.
Il Consiglio Direttivo, infine, per incentivare le iscrizioni anche tra i più giovani e
tenuto conto della situazione di bilancio, ha deciso di approvare per il 2022 una quota
agevolata per i Soci aggregati fino a 40 anni di età nella misura del 75% della quota ordinaria
(ferma restando la quota di 200 euro per il rimborso delle spese per tennis e canottaggio).
PUBBLICAZIONE NOMINATIVI SOCI AGGREGATI
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha confermato la prossima
pubblicazione anche dei nominativi dei Soci Aggregati nell’Area Riservata del web del Circolo,
con le stesse modalità adottate per i Soci effettivi.
NUOVI SOCI AGGREGATI
Il Consiglio Direttivo ha deciso, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto,
l’ammissione dei seguenti candidati:

Nominativo
BORRI EMANUELE

Sport praticati
ND

SAPORITO CHIZZOLA GRAZIA

Nuoto

TOMASSINI FABIO

Tennis

GIAMUNDO DE VECCHI MARCELLA

ND

ANEDDA GIOVANNI

Nuoto, canottaggio, scalata

IMU-TASI
Lo scorso 25 novembre il Comune di Roma ha notificato due nuovi avvisi di
accertamento per IMU e Tasi dell’anno 2016, rispettivamente di euro 78.728,31 ed
euro 5.949,84, per un totale di euro 84.678,15. Tale importo, tenuto conto sia dell’avanzo
di bilancio 2021 sia dell’eventuale ricorso al “Fondo riserva per spese di ristrutturazione,
messa a norma, miglioramento delle strutture e imprevisti”, verrà accantonato in bilancio al
“Fondo Imposte e Tasse”, il quale – contando anche l’imputazione dell’IMU-TASI 2014 e
2015 - ammonterà complessivamente ad euro 295.875,12 (importi richiesti dal Comune
per IMU/TASI non pagate negli anni dal 2014 al 2016).
È stato inoltre incaricato un nuovo studio tributarista specializzato nella trattazione
delle imposte locali, mentre proseguono i contatti con il Comune di Roma in vista di
un’eventuale accordo transattivo.
VARIE
•

Il Consiglio Direttivo ha espresso il proprio ringraziamento a Roberto Rosati, Capo
Squadra del Circolo, nonché a Giovanni Argenti, storico addetto alla ristorazione, che
il 31 dicembre andranno in pensione.

•

È stato installato un nuovo centralino che consente di raggiungere un maggior numero
di postazioni.

•

È stato attivato presso la Segreteria del Circolo il POS mobile, per agevolare i pagamenti
a mezzo Bancomat e/o carta di credito.

•

Sono stati eliminati, a cura della Squadra, alcuni tralicci del parcheggio, al fine di
consentire maggior spazio per le manovre delle autovetture. Sempre a tale scopo sono
state rimosse le radici di quattro pini (caduti/abbattuti) rimaste vicino la Casina delle
Rose.

•

Il Presidente ha sottoscritto la Convenzione con le Associazioni Sportive
Dilettantistiche JULIA, AQUAROMA ed ETERNA ROMA BASKET, per sconti su corsi di
pallanuoto, pallavolo e pallacanestro, che si svolgono presso il centro sportivo Sapienza.

