
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE  

“_____________________________________” 

L’anno 2020, il giorno __ del mese di ___________________, alle ore ______, presso la sede sociale si è 

riunita l’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione ____________________________________ 

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. _______________________, Presidente del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione ed il Sig.____________________ quale Segretario ed estensore del presente 

verbale. 

Il Presidente rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di 

soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve 

ritenersi pienamente regolare e valida.  

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell’Associazione. 

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 

2017 n. 2017) e per richiedere l’iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale 

Prende la parola il Presidente dell’Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto 

dell’Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: 

D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) 

Illustra i vantaggi derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e al RUNTS 

appena sarà istituito, quali le agevolazioni fiscali, l’esenzione IMU, l’accesso a contributi, ecc… 

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che 

sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. 

L’Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, 

all’unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale. 

La denominazione dell’Associazione è: ____________________________  

La denominazione dell’Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS  successivamente 

all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito 

della predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: 

_____________________________Associazione (in sigla__________ETS).  

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l’adeguamento alla normativa in tema di Enti 

del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l’Associazione provvederà a richiedere l’esenzione dell’imposta di 

registro e di bollo così come stabilito dall’art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del 

presente documento e dello Statuto allegato. 

L’Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva 

iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale per il tramite dell’Ente Attività 

Sportive Confederate cui è già affiliata. 

Alle ore ___, non essendovi più argomenti all’ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

Allegato: nuovo statuto 


