
---------------------------Trattamento fiscale ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5---------------------------

---------------------------------------------------------------del d.lgs. n. 117/2017---------------------------------------------------------------

Repertorio n. 43891                            Fascicolo n. 21783                             ---

----------------------------------------VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI----------------------------------------

----------------------------------------------------------------DI ASSOCIAZIONE----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta marzo--------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------30 marzo 2019-----------------------------------------------------------------------

alle ore sedici e dieci minuti---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Merano, presso la sala conferenze delle Terme di Merano, Piazza Terme

n. 9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avanti a me Gian Luigi Salaris, notaio in Merano, iscritto presso il

Collegio Notarile di Bolzano,------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------è presente-----------------------------------------------------------------------------

VIVARELLI ROBERTO, nato a Bolzano (BZ) il 30 giugno 1960, residente

a 39011 Lana (BZ), Via Villa n. 8, cittadino italiano--------------------------------------------------------

(codice fiscale: VVR RRT 60H30 A952U),----------------------------------------------------------------------------

non in proprio, ma nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo

dell'associazione GRUPPO MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" -

MERANO, con sede in 39012 Merano (BZ), Via Ugo Foscolo n. 1, iscritta

presso il Registro Provinciale delle Persone Giuridiche della Provincia

Autonoma di Bolzano giusto decreto del Presidente della Giunta

Provinciale n. 184 del 27 gennaio 1992 al numero 96 ed iscritta nel Registro

Provinciale delle organizzazioni di volontariato giusto decreto n. 8/1.1 del 9

maggio 1994,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(codice fiscale: 91014610215).---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il costituito, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che è stata

qui convocata in seconda convocazione, in questo giorno, per quest'ora,

l'assemblea dei soci dell'associazione suddetta, per discutere e deliberare,

per la parte straordinaria, per la quale è richiesta la verbalizzazione notarile,

sul seguente-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------ORDINE DEL GIORNO-----------------------------------------------------------

Adeguamento dello statuto associativo ai sensi della legge 106/2016

(Riforma del terzo settore) e relative disposizioni seguenti (tra cui Dlgs

117/2017 codice terzo settore e successive modifiche - Dlgs 105/2018 e

Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2018)-----------------------------------------------------------------------------

e mi richiede di ricevere il relativo verbale.-----------------------------------------------------------------------------

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:------------------------

- ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea

il presidente del consiglio direttivo VIVARELLI ROBERTO, il quale

constata e fa constatare:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso redatto e

spedito per lettera in data 4 marzo 2019 a tutti gli associati, all'organo

amministrativo e ai componenti del collegio sindacale, conformemente al

disposto  dell'art. 7 dello statuto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quindi il presidente dichiara che l'assemblea in prima convocazione è

andata deserta e che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, l'assemblea, in seconda

convocazione, per quanto al punto dell'ordine del giorno, è atta a deliberare

in presenza di almeno tre quarti degli associati con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..
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Di seguito il Presidente constata che dei complessivi 72 (settantadue) soci

dell'associazione trentuno soci sono presenti personalmente e ventisette soci

sono rappresentati per delega in margine all'avviso di convocazione, come

risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera

"A"; l'assemblea è pertanto atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto;------

il Presidente constata inoltre---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che sono presenti i membri del consiglio direttivo:--------------------------------------------------------

tutti;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che per il collegio dei sindaci---------------------------------------------------------------------------------------------------------

è assente giustificato il sig. Umberto Dorigoni, presenti gli altri membri.---------

Il richiedente, dopo aver verificato l'identità e la legittimazione dei presenti--

-------------------------------------------------------------------------------dichiara-------------------------------------------------------------------------------

validamente costituita la presente assemblea e apre la discussione

sull'ordine del giorno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sul unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente

illustra agli intervenuti, che nell'estate del 2017 è stata varata una profonda

riforma del cd. Terzo settore che rende necessario un adeguamento

dell'attuale statuto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egli prosegue esponendo-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che le modifiche statutarie proposte in assemblea sono indispensabili per

adeguare le norme dell'associazione alla legge di riforma del Terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e in particolare dall'articolo 101,

comma 2);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che per continuare l'attività ed offrire agevolazioni fiscali ai benefattori

(considerato che la nuova legge abolisce la qualifica di ONLUS)

l'associazione    deve    iscriversi    al    nuovo    "RUNTS  -  Registro  Unico  Enti

Terzo settore" ed assumere la qualifica di ODV entro la scadenza del 2

agosto 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egli ricorda che nel caso dell'associazione "GMM - Un pozzo per la vita" il

registro viene gestito dalla Provincia Autonoma di Bolzano al cui dirigente

il nuovo Statuto che viene proposto con le nuove norme è già stato

sottoposto per verifica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo, nell'elaborare le modifiche, si è attenuto alla

Circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, con oggetto "Codice del

terzo settore. Adeguamenti statutari", a firma del Direttore Generale del

Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, contenente

chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria delle

Organizzazioni di Volontariato secondo quanto previsto del Codice del

Terzo Settore e dalla direttiva della PAB.---------------------------------------------------------------------------------

Nello Statuto, inoltre, sono state inserite delle clausole che permetteranno in

futuro l'eventuale iscrizione all'elenco delle OSC (organizzazioni della

società civile) che sostituisce l'idoneità delle ONG che il GMM possedeva

ai sensi della legge 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione

internazionale per lo sviluppo).---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segue la discussione, dalla quale emerge l'orientamento degli intervenuti di

accogliere le proposte del Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------

Infine il Presidente mette ai voti il seguente----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------TESTO DI DELIBERAZIONE:---------------------------------------------------

"L'assemblea dei soci dell'associazione "GRUPPO MISSIONARIO "UN

POZZO PER LA VITA" - MERANO, preso atto delle comunicazioni e

..



delle proposte del Presidente,------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------DELIBERA--------------------------------------------------------------------------

1 - di modificare la denominazione dell'associazione da GRUPPO

MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA" - MERANO a GRUPPO

MISSIONARIO "UN POZZO PER LA VITA - MERANO ODV"

(acronimo GMM "Un pozzo per la vita");--------------------------------------------------------------------------------

2    -    di   approvare  il  nuovo  statuto  sociale  nella  versione  allegata  sotto  la

lettera "B".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questo testo di deliberazione viene approvato dopo prova e controprova,

per alzata di mano, con----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

voti favorevoli-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinquantotto----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

voti contrari----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nessuno---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

astenuti---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nessuno---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea conferisce al Presidente incarico di dare esecuzione alle

odierna delibere e demanda allo stesso la facoltà di apportare al presente

verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche, integrazioni, soppressioni e

precisazioni che venissero eventualmente richieste dall'autorità competente

in sede di iscrizione nel Registro Provinciale delle Persone Giuridiche, del

Registro delle organizzazioni del volontariato e nel registro unico degli enti

del Terzo settore.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'assemblea essendo le

ore sedici e trentotto minuti.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------***------------------------------------------------------------------------------------

Il presente atto è soggetto al trattamento fiscale di cui all'art. 82, commi 3 e

5 del d.lgs. n. 117/2017 ed è pertanto esente da imposta di registro e da

imposta di bollo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------***------------------------------------------------------------------------------------

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati.-----------------------------------------------------------

Del presente verbale, scritto con computer da persona di mia fiducia e

completato di mio pugno su tre pagine e parte della quarta di un foglio, ho

dato lettura al costituito che lo approva.-------------------------------------------------------------------------------------

SOTTOSCRITTO: ROBERTO VIVARELLI------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------GIAN LUIGI SALARIS------------------------------------------------------------
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