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Ospite: Paolo Duranti consulente di Confini Online

Ordine del Giorno

1. Approvazione nuovo Statuto

Verbale

L’assemblea ha inizio alle ore 18.00.

Il Presidente fa una breve introduzione per spiegare per quale ragione ci stiamo ritrovando per

l’approvazione dello statuto, vista la riforma del terzo settore.

Dopo qualche problema tecnico Paolo riesce a rispondere alla prima domanda.

Perché abbiamo scelto la ETS - Ente del Terzo Settore?

Questa consenta di allargare ambito applicativo dei servizi.

APS - Associazione di Promozione Sociale è vincolata dal fatto di fornire i propri sevizi in prima parte agli

associati.

ODV - Organizzazione di Volontariato è in linea con nostra associazione, ma pone dei seri limiti.

Perché è necessario registrarsi?

Entrare nel RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore porta dei vantaggi

1. Regime fiscale agevolato.

2. Accesso al 5x1000.

3. Accesso a bandi e finanziamenti di enti locali, pubblici, privati, nazionali e europei.

Che differenza c’e’ tra Onlus e ETS?

Le differenze con Onlus, non ci sono. Bisogna per forza cambiare perché le Onlus verranno soppresse.

Le attività “connesse” continuerà a esistere con le attività “diverse”.

Ciò che conta per l’associazione, sono solo vantaggi.

Interviene Abele Sorgato che chiede se è necessario inserire la norma transitoria che spiega che rimaniamo

Onlus fino a transizione completata.

L’acronimo dovrà essere utilizzato solo quanto la ETS sarà aggiunta nel RUNTS.

E’ già la legge che prevede il regime transitorio per cui non è necessario inserire nulla a riguardo nello

statuto.
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La registrazione sarà all’agenzia delle entrate e non all’anagrafe delle Onlus. Paolo si è reso disponibile a

seguirci in questo iter.

A questo punto si passa alle votazioni per alzata di mano.

Tutti favorevoli, uno astenuto, che non vota perché non ha potuto sentire adeguatamente la conversazione e

le spiegazioni di Paolo.

Il Presidente ha fatto presente che il voto non è su quello che ha detto Paolo, ma sullo statuto che era stato

inviato a tutti con la mail di convocazione.

In ogni caso il voto viene registrato come astenuto, come da richiesta di Pompea.

Lo statuto approvato è disponibile a questo link e sarà disponibile nel sito.

L’assemblea si è chiusa alle 18.30.

Il Presidente

Dario Sorgato
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