ISTITUTI RAGGRUPPATI – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Seduta del 5 marzo 2021

Deliberazione n. 3

Oggetto: Agevolazione in deroga per ASD Ferrucci Libertas. Riduzione temporanea canone di
locazione
L’anno duemilaventuno e questo dì cinque del mese di marzo alle ore 8,30, in Pistoia, in videoconferenza per
i provvedimenti in vigore a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede il Presidente Giuliano Livi.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Luca Gori, Isabella Mati.
E’ presente il Revisore unico Filippo Agostini.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
Preso atto della richiesta di agevolazione presentata dall’ASD Ferrucci-Libertas, locataria dell’immobile di
proprietà dell’Azienda Palestra Puccini, motivata dalla chiusura delle attività a seguito dei provvedimenti
relativi all’emergenza sanitaria e della documentazione a supporto attestante il consistente calo di iscritti e
fatturato nonché dell’inefficacia del ricorso alle agevolazioni statali in materia di credito d’imposta sulle
locazioni.
Considerata la necessità per l’Azienda di mantenere il rapporto di locazione in essere visto anche l’alto
valore sociale dell’attività svolta coerente con le finalità statutarie.
Dopo ampia e attenta discussione;
UNANIME;
DELIBERA
1) Di concedere all’ASD Ferrucci-Libertas, in deroga alle linee guida emanate per le agevolazioni
durante il periodo di emergenza sanitaria, la riduzione del canone di locazione del 50% per il periodo
Gennaio-Agosto 2021.
2) Di dare mandato al Direttore di definire in tal senso uno specifico accordo.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di evitare ritardi nella
regolazione di quanto dovuto.
4) Di pubblicare il presente atto nella sezione Ente Trasparente del sito web aziendale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

