Notai Associati
Repertorio n.39301
Raccolta n.19955
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELLA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"TV SPENTA"
- SECONDA CONVOCAZIONE Registrato Agenzia Entrate
REPUBBLICA ITALIANA
Ufficio Siena
L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventinove (29) del mese
di ottobre, in Rapolano Terme (SI), in Via G. Di Vittorio n.
7, presso la sede della Biblioteca Comunale, alle ore
il 04/11/2020
diciotto e minuti trentacinque (h 18 m 35).
numero 5587
Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e
serie 1T
Montepulciano, è presente la Signora:
- ZORDAN Silvia, nata a Siena (SI) il 17 maggio 1992,
residente in Asciano (SI), Via Lauretana Antica n. 13,
cittadina italiana, codice fiscale ZRD SLV 92E57 I726E, la
quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Presidente della Associazione Culturale:
- "TV SPENTA" con sede in Rapolano Terme (SI), Piazza
Giacomo
Matteotti
n.
10,
codice
fiscale
01255000521,
associazione non riconosciuta di diritto privato costituita
ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile con
scrittura privata in data 7 gennaio 2009, ed attualmente non
iscritta al Registro delle
Associazioni di Promozione
Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (in
appresso indicata anche come "Associazione").
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, dichiara di possedere i requisiti per i quali
non é obbligatoria l'assistenza dei testimoni, di non
richiederla e, agendo nell'anzidetta qualità, mi richiede di
assistere ai lavori dell'Assemblea degli Associati di detta
Associazione, che mi dichiara essere stata convocata in sede
straordinaria, in seconda convocazione, in questi giorno e
ora, giusto l'avviso di cui in seguito, redigendone la
relativa
verbalizzazione
limitatamente
al
primo
punto
all'Ordine del Giorno e di cui in appresso per cui è
richiesta la verbalizzazione notarile ("Approvazione del
nuovo Statuto e adeguamento alla riforma del Terzo Settore").
Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.
Presiede l'assemblea, ai sensi dell'articolo 14) del vigente
Statuto di essa Associazione, la comparente Signora ZORDAN
Silvia nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, la
quale,
in
primo
luogo,
verifica
la
regolarità
della
costituzione della presente Assemblea in sede straordinaria
dichiarando e constatando che:
- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in data
21 ottobre 2020, in prima convocazione, in questo luogo e
giorno per le ore 16 (sedici) e minuti 30 (trenta) e, in
seconda convocazione, per le ore 18 (diciotto) e minuti 30
(trenta), in conformità ai termini ed alle modalità di cui
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all'art.
14)
del
vigente
Statuto,
per
discutere
ed
eventualmente
deliberare
sui
seguenti
argomenti
posti
all’Ordine del Giorno e di cui all'avviso di convocazione:
"1. Approvazione del nuovo statuto e adeguamento alla
riforma del Terzo Settore;
2. Bilancio sociale 2019.".
- in considerazione dell’emergenza sanitaria connessa alla
diffusione
del
virus
COVID-19
ed
in
conformità
alle
disposizioni contenute nell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020
n.
18, nel
suddetto avviso di convocazione è
stata
espressamente
indicata
la
possibilità
di
partecipare
all'odierna assemblea in audio-videoconferenza, mediante
sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute;
- il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 16 (sedici) e minuti 30
(trenta) l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- sono presenti o collegati in audio-videoconferenza, n.
quarantadue (42) Associati su un totale di n. 60 (sessanta)
Associati aventi diritto di intervento e di voto, il tutto
come risulta dal foglio delle presenze (nel quale sono
evidenziati gli Associati fisicamente presenti in assemblea
e gli Associati collegati in audio-videoconferenza) redatto
a cura dell'Associazione che, visionato ed approvato dalla
comparente, firmato da essa e da me Notaio, si allega alla
presente verbalizzazione sotto la lettera "A" per formarne
parte integrante e sostanziale;
- per i collegamenti da remoto in videoconferenza è
utilizzata
l'applicazione
"Google
Meet"
al
seguente
indirizzo:
"meet.google.com/uhy-knjk-cuv";
- il Presidente dichiara di aver accertato l'identità di
tutti gli intervenuti nonchè la legittimazione degli stessi
a partecipare alla presente assemblea ai sensi dell'art. 12)
dello Statuto vigente;
- per il Comitato Esecutivo della Associazione sono presenti
in Assemblea, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri
Signori AGNELLI Federico e QUINCI Veronica;
- partecipa ai lavori assembleari il Cassiere Signor POLATO
Davide;
- la presente assemblea è competente a deliberare alle
modifiche statutaria anche di adeguamento non obbligatorio
al Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 15) del
vigente Statuto sociale, ricordando che, ai sensi dell'art.
14) del vigente Statuto, l'assemblea in seconda convocazione
è validamente costituita per deliberare in merito alle
modifiche statutarie qualora siano presenti i due terzi
(2/3) degli Associati aventi diritto di voto.
Dichiara, pertanto, che la presente Assemblea è validamente
costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare
sull'argomento come sopra posto all'ordine del giorno.
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Dichiarati aperti i lavori assembleari prende la parola il
Presidente,
il
quale
saluta
i
convenuti
presenti
e,
ricordato che l'Associazione è attualmente disciplinata
dallo Statuto allegato all’atto costitutivo di cui alla
scrittura privata in data 7 gennaio 2009, registrata a Siena
il 19 gennaio 2009 al n. 298 modello 3, procede ad
illustrare ai presenti il percorso che ha portato a proporre
agli Associati l'adozione del nuovo Statuto ripercorrendo i
punti salienti della Relazione
del Comitato Esecutivo
sull'adeguamento statutario dell'Associazione oggi proposto
in approvazione.
Il Presidente premette quindi che, come noto, il Decreto
Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) ha
prescritto
che
le
Organizzazioni
di
Volontariato,
le
Associazioni di Promozione Sociale e le ONLUS siano tenute
ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello
stesso Decreto.
Prosegue quindi il Presidente rammentando che l'Associazione
intende assumere la veste di Associazione di Promozione
Sociale, iscrivendosi, nelle more della entrata in vigore
del
R.U.N.T.S.,
nel
Registro
delle
Associazioni
di
Promozione Sociale di cui alla Legge n. 383/2000 regolante
la materia.
Prosegue nell'esposizione il Presidente, ponendo in evidenza
che l’adeguamento dello Statuto costituisce quindi, in primo
luogo, espressione della volontà di acquisire la qualifica
di Associazione di Promozione Sociale ed è propedeutico alla
iscrizione al R.U.N.T.S. che avverrà, previa iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,
tramite la trasmigrazione dal detto Registro Regionale al
R.U.N.T.S. disciplinata dall’art. 54 del Codice del Terzo
Settore,
nonché
alla
acquisizione
della
personalità
giuridica e alla applicazione della disciplina fiscale
prevista dalla normativa applicabile agli enti iscritti nel
suddetto R.U.N.T.S..
Il Codice del Terzo Settore è in vigore e, quindi, lo
Statuto acquisirà immediatamente piena efficacia a seguito
della deliberanda approvazione, anche per quanto attiene
alla denominazione, nella quale
sarà indicato appunto
l'acronimo APS.
I punti essenziali dell’adeguamento dello statuto richiesti
dal Codice del Terzo Settore attengono, in primo luogo, alla
tipologia associativa che l’ente deve assumere, ed in
secondo luogo alle previsioni sulla denominazione (nel caso
di specie, di Associazione di Promozione Sociale o, in forma
abbreviata, APS) e sulla nomina degli amministratori delle
APS tra gli Associati e senza attribuzione di compenso.
Definita la bozza di statuto conforme alla normativa del
Terzo Settore da sottoporre ad approvazione, il Comitato
Esecutivo ha proceduto alla convocazione dell’assemblea per
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l’approvazione
incaricando
il
Notaio
di
redigere
la
verbalizzazione dei lavori assembleari limitatamente alla
approvazione del nuovo statuto.
Conclude il proprio intervento il Presidente con l'auspicio
di aver comunicato - seppur sinteticamente - gli elementi
essenziali per la valutazione del nuovo Statuto.
Inoltre, ultimata l'esposizione, il Presidente riferisce che
si rende necessario in particolare:
- modificare la denominazione dell'Associazione in
ASSOCIAZIONE
DI
PROMOZIONE
SOCIALE",
"TVSPENTA
Associazione di Promozione Sociale di cui agli artt. 35 e
seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo
Settore);
- adottare uno Statuto associativo conforme alla normativa
recata dal D.Lgs. n. 117 del 2017, e precisamente di
adottare tutte le caratteristiche di una Associazione di
Promozione Sociale, sempre ai sensi degli artt. 35 e
seguenti del predetto Decreto.
Ancora il Presidente, ricordato che l'articolo 22 del Codice
del
Terzo Settore
prevede che le associazioni e
le
fondazioni del Terzo settore possono - in deroga al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi di
esso articolo e che, ai sensi del quarto comma del medesimo
articolo 22, per le associazioni, si considera patrimonio
minimo per il conseguimento della personalità giuridica una
somma liquida e disponibile non inferiore ad Euro 15.000,00
(quindicimila virgola zero zero), dichiara e attesta che
l'Associazione soddisfa il suddetto requisito patrimoniale
minimo sia come disponibilità di denaro che di beni diversi
dal denaro, il tutto come risulta anche dal bilancio oggi
sottoposto in approvazione.
Si allega alla presente verbalizzazione sotto la lettera "B"
per formarne parte integrante e sostanziale il nuovo testo
dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento
dell'Associazione proposto in approvazione.
Il Presidente ricorda che la bozza dello Statuto proposto in
approvazione è stata resa nota tramite comunicazione di
posta elettronica agli Associati e depositata presso la sede
dell'Associazione, in modo che ogni Associato abbia potuto
prenderne visione.
Dichiarata aperta la discussione nessuno chiede la parola.
Nessuno
chiedendo
la
parola,
il
Presidente
mette
in
votazione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea Straordinaria della Associazione, udita la
proposta del Presidente
DELIBERA:
1)
di
modificare
la
denominazione
dell’Associazione
“TVSPENTA" in
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"TV SPENTA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE",
assumendo la qualifica di Ente del Terzo Settore, nella
forma di Associazione di Promozione Sociale regolata dagli
artt. 35 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017, il tutto
dando atto, al fine di far constare la suddetta modifica nei
Pubblici Registri, che nel patrimonio dell'Associazione non
sono compresi beni immobili né mobili registrati;
2) di approvare integralmente il testo del nuovo Statuto
Associativo - come sopra allegato al presente atto sotto la
lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale precisandosi che l'Associazione sarà immediatamente regolata
da esso nuovo Statuto associativo;
3) di dare mandato al Presidente ed a ciascun membro del
Comitato Esecutivo, disgiuntamente tra loro, di:
- provvedere ad ottenere l'approvazione ed il riconoscimento
delle modifiche statutarie adottate presso ogni autorità
amministrativa e, in particolare, provvedere all'iscrizione
della Associazione ed al deposito di esso Statuto presso il
Registro delle Associazioni di Promozione Sociale istituito
ai sensi della suddetta Legge n. 383/2000;
- apportare allo Statuto come sopra approvato, nel rispetto
della sua sostanza, ogni modifica di carattere formale che
sia richiesta da ogni autorità ai fini dell'approvazione ed
iscrizione;
curare
che
la
trasmigrazione,
previa
iscrizione,
dell'Associazione dal Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale al R.U.N.T.S. nella sezione di cui
all'art. 46 lettera b) del Codice del Terzo Settore
("Associazioni
di
Promozione
Sociale"),
avvenga
regolarmente,
espletando
ogni
formalità
necessaria,
rilasciando dichiarazioni e sottoscrivendo ogni documento
necessario nonché fornendo agli uffici del Registro Unico
Nazionale del Terzo settore, le eventuali informazioni o
documenti mancanti dagli stessi richiesti ai sensi del
secondo comma dell'art. 54 del Codice del Terzo Settore e
della relativa normativa di attuazione;
- richiedere l'acquisto della personalità giuridica ai sensi
dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, espletando ogni e
qualsiasi
adempimento
al
riguardo
nonché
rilasciando
dichiarazioni e sottoscrivendo ogni documento necessario
anche con riferimento alla dimostrazione della sussistenza
dei requisiti patrimoniali minimi ed eventualmente, se
richiesto, anche mediante atto notarile senza necessità che
all'uopo occorra ulteriore delibera assembleare."
Il Presidente mette quindi in votazione la suddetta proposta
di delibera mediante alzata di mano prima dei contrari, poi
degli astenuti e quindi dei favorevoli nonché mediante
conferma orale del voto da parte degli Associati collegati
in audio-videoconferenza e comunica come segue i risultati
della votazione:
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- contrari n. nessuno
- astenuti nessuno
- favorevoli tutti i 42 (quarantadue) presenti di cui
all'atto di lettera "A"
Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata
approvata con il voto favorevole di più dei due terzi (2/3)
degli
Associati
presenti
o
collegati
in
audio-videoconferenza in proprio, in conformità all'art. 16)
del vigente Statuto.
****
Gli effetti della presente delibera decorrono dalla data
odierna.
Esauritasi la trattazione e la votazione sul suddetto
argomento per il quale è richiesta la verbalizzazione
notarile,
i
lavori
assembleari
proseguono
alle
ore
diciannove e minuti otto (h 19 m 08) per la trattazione del
secondo ed ultimo argomento posto all'ordine del giorno per
il quale non è richiesto l'intervento notarile, assumendo le
funzioni di segretario il Signor Agnelli Federico.
Il Presidente dell'Assemblea ha precisato che il sistema di
collegamento remoto di audio-video conferenza adottato ha:
- garantito l'identificazione dei presenti;
- consentito il rispetto del metodo collegiale e del
principio di buona fede;
consentito
agli
intervenuti
di
partecipare
alla
discussione e alla votazione in relazione a quanto trattato
nell'ordine del giorno.
Io Notaio, quale incaricato della verbalizzazione, attesto
che detto sistema di collegamento mi ha permesso di
percepire adeguatamente i lavori assembleari oggetto di
verbalizzazione.
La comparente mi ha dispensato dalla lettura degli allegati
al presente atto, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.
****
Si
richiede
l'applicazione
al
presente
atto
delle
disposizioni agevolative in materia tributaria previste
dall'art. 82 del D. Lgs. n. 117 del 2017 (esenzione imposta
di registro e bollo).
Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a
carico della Associazione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale
ho personalmente dato lettura alla comparente che, da me
interpellata, lo approva, riconoscendolo conforme a quanto
avvenuto e dichiarato nonché alla sua volontà.
L'atto stesso è stato scritto in parte da persona di mia
fiducia con mezzo meccanico ed in parte da me Notaio a mano
in quattro fogli di cui occupa le prime quattordici facciate
per intero e parte della quindicesima e viene sottoscritto
dalla comparente e da me Notaio come per legge alle ore
diciannove e minuti dieci (h 19 m 10).
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F.to Silvia Zordan
" Mario Zanchi (sigillo)
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