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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Mercoledì 5 Giugno 2019, nel salone “Madre NASI” in via San Pietro in Vincoli, 12 - Torino, si è riunita, in 

seconda convocazione alle ore 17,00, l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Volontariato 

Cottolenghino Onlus per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione della Presidente 

2. Relazione del Collegio dei Revisori 

3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e sintesi variazioni più significative  

4. Approvazione dell’ammontare della quota associativa 2020 e dei termini per il suo versamento  

5. Approvazione modifiche in procedura semplificata dello Statuto ai sensi del DLGS 117/2017 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti  287 Soci aventi diritto di voto,  di  cui  66 in proprio e 221 per delega. 

 

La Presidente Franca Sacchetti, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale degli 

associati, dichiara aperta l’Assemblea e chiama a fungere da segretario Antonello Maino. 

E’ presente il Notaio Riccardo Cinque che si dovrà occupare della formalizzazione e delle modifiche allo 

Statuto previste al punto 5) dell’o.d.g. 

 

La Presidente chiede all’Assemblea di iniziare ad esaminare il punto 5 dell’o.d.g. in considerazione 

dell’importanza dell’argomento e della presenza in aula del notaio. 

L’Assemblea concorda. 

 

5.  Approvazione modifiche in procedura semplificata dello Statuto ai sensi del DLGS 117/2017 

La Presidente  passa la parola al dott. Petrignani che illustra l’argomento. 

 È un momento storico per l’AVC e per questo motivo chiede ai Soci presenti di non abbandonare l’aula 

fino alla votazione per l’approvazione del nuovo Statuto in quanto è un “atto pubblico” con  presenza di 

notaio. 
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 Spiega che siamo qui per dovere di legge, in quanto le norme che governano il mondo del Terzo Settore 

si sono evolute attraverso diversi e numerosi decreti che si sono susseguiti fino alla legge 117/2017, che 

porta lo stesso nome: “Codice del Terzo Settore”. 

 Le associazioni di volontariato devono essere iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore 

(RUNTS). 

 L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali già previste per le 

ONLUS. 

 Le associazioni sono quindi obbligate a modificare il proprio Statuto per adeguarlo alla nuova 

disciplina. 

 Le  nuove disposizioni di legge tendono a migliorare le organizzazione delle associazioni, (maggiore 

trasparenza, maggior importanza del volontario, ecc.). 

 Cambia l’acronimo da Onlus ad ODV ( organizzazione di volontariato).  

 Le ODV avranno li stessi vantaggi fiscali delle ONLUS: non cambiano lo scopo sociale e le 

caratteristiche del volontariato che devono essere spontanea, gratuite e personali. 

 

Prende quindi la parola il notaio Cinque per illustrare lo Statuto nei suoi passaggi più importanti e 

soffermandosi sulle modifiche apportate. 

In allegato la bozza del nuovo Statuto  da approvare - (all. 1). 

Al termine della lettura si procede alla votazione per alzata di mano ed il nuovo Statuto viene approvato alla 

unanimità. 

Si passa quindi agli altri punti previsti dall’o.d.g. 

1. Relazione della Presidente 

La Presidente legge la sua relazione riguardante l’attività dell’Associazione svolta nell’esercizio 2018 - ( all.2) 

 

2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Revisore dei conti Gargano legge la relazione del Collegio relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.- 

(all. 3) 

 

3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e sintesi variazioni più significative  

Il Revisore Gargano illustra analiticamente il bilancio al 31 dicembre 2018 - (all. 4), commentando le variazioni 

più significative rispetto all’esercizio 2017. 

A termine l’Assemblea approva alla unanimità il bilancio dell’esercizio 2018. 

 

4. Approvazione dell’ammontare della quota associativa 2020 e dei termini per il suo versamento  

La Presidente propone di mantenere per l’anno 2010 la quota associativa a 10  Euro  con il consueto termine  di  

fine febbraio per il suo versamento presso le casse dell’Associazione. 

L’Assemblea approva alla unanimità. 

 

La riunione termina alle ore 18,30. 

 

 

      Il  Segretario            La  Presidente 

firmato Antonello Maino     firmato Franca Sacchetti Marangoni 

 


