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VERBALE SEDUTA COM.IT.ES. DI HOUSTON del 7/12/2022 

Il COMITES si riunisce in video-collegamento.  

Consiglieri/e presenti in video-collegamento: 
Christian Di Sanzo 
Paolo Papi 
Isabella Carrino 
Lucia Khurana 
Salvatore Saieva 
Chiara Dini 
Andrea Cudin  
Antonio Iocchi  
Loretta Bersani 

Consiglieri/e assenti giustificati: 
Alessandro Pauri 
Richard Ret 
Marilisa Prestigiacomo 
Maurizio Ferro 

Autorita’ Consolare presente: 
Nessuno 

Inoltre presenti: 
Il Consigliere del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero Vincenzo Arcobelli 

Non sono presenti membri del pubblico. 

La riunione comincia alle ore 7 p.m. 

Ordine del Giorno:  
1. Approvazione delibera fondi Comites
2. Varie e eventuali

Il Comites ha approvato, tramite voto elettronico conclusosi in data 16 novembre, con il voto a favore di 11 
consiglieri, la seguente delibera: 

Il Comitato degli Italiani all'Estero di Houston (Com.It.Es.) chiede al Dott. Alessandro Di Bagno di procedere alla 
dissoluzione della no-profit in cui sono depositati i fondi del Com.It.Es. e chiede la chiusura del conto bancario di tale 
no-profit. Al momento della chiusura del conto bancario il Com.It.Es. autorizza il Dott. Di Bagno all'emissione di tre 
assegni circolari, il primo intestato al Dott. Di Bagno stesso per la cifra di $300 a copertura delle spese di dichiarazione 
di adempimenti fiscali relativi all'anno 2021, gia' effettuate. Il secondo assegno della cifra di $500 (o altra cifra a 
seconda del preventivo del professionista utilizzato) intestato al professionista a scelta del Dott. Di Bagno per le spese 
di dichiarazione di adempimento fiscale della no-profit relative all'anno 2022, e per le spese di dissoluzione della no-
profit. Le sopramenzionate spese relative alle dichiarazioni di adempimento fiscale 2021/2022 e alla dissoluzione 
della no-profit sono a carico del Com.It.Es., e il Dott. Di Bagno e' tenuto a consegnare al Com.It.Es. le ricevute originali 
di tali spese. Il terzo assegno deve riportare l'intero importo rimanente sul conto e deve essere intestato al "Consolato 
Generale d'Italia a Houston". Il Dott. Di Bagno consegnera' direttamente questo assegno agli uffici consolari del 
Consolato Generale d'Italia a Houston.  
La no-profit in cui sono depositati i fondi del Com.It.Es. deve essere dissolta entro fine 2022, e il Com.It.Es. non si 
ritiene responsabile delle spese operative effettuate per questa no-profit nel 2023. 
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La delibera e’ stata inviata al Dott. Di Bagno, ex- vice-presidente del Comites, che detiene l’autorita’ sul relativo 
conto della no-profit in cui sono depositati i fondi del Comites. La delibera ha effetto e valore legale dal 16 
Novembere 2022, data in cui e’ stata firmata da Presidente e Segretaria del Comites di Houston e inviata al Dott. Di 
Bagno, e per conoscenza al Consolato Generale d’Italia a Houston. 
 
Su richiesta del Dott. Di Bagno, il Comites ri-approva e ratifica la stessa delibera in questa riunione con 9 voti a 
favore. 
 
In aggiunta il Presidente del Comites chiede al Comites di approvare la seguente aggiunta alla delibera: 
 
“Si richiede al Dott. Di Bagno di procedere alla restituzione dei fondi al Consolato Generale d’Italia entro il 13 
Dicembre per effettuare passaggi e concluderli entro il termine dell’anno fiscale. Si precisa che il suddetto assegno 
di $500 per obblighi fiscali e di chiusura puo’ essere anche intestato al Dott. Di Bagno stesso nel caso proceda 
direttamente al pagamento del professionista. Inoltre, il Comites ricorda che non ha nessun legame legale con la 
no-profit di diritto privato in cui sono stati depositati i fondi del Comites e come tale la delibera non puo’ essere 
usata come prova di deliberazione della no-profit privata, e si ricorda che la mancata restituzione dei fondi al 
Consolato, come richiesto dal Comites, prefigura il reato di appropriazione indebita. Il Comites resta a disposizione 
per facilitare i vari passaggi entro la conclusione dell’anno fiscale.” 
 
L’aggiunta alla delibera e’ approvata con 9 voti a favore. 
 
A fine riunione il Presidente proietta il verbale sullo schermo e chiede approvazione di questo stesso verbale, 
approvato all’unanimita’. 
 
La riunione si conclude alle ore 7:10 p.m. 
 
 
Il Presidente             La Segretaria 
Christian Di Sanzo            Lucia Fusillo 
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