N. 69850 DI REPERTORIO
N. 26684 DI RACCOLTA
---------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE------------------------------------------REPUBBLICA
ITALIANA----------------------------------L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di
giugno alle ore undici e venti minuti.-------------------------------------In Venegono Superiore, Via delle Missioni n. 12, presso il
Collegio delle Missioni Africane/Castello dei Comboniani.-----Avanti a me Dr. Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano è presente il
signor:----------------------------------------------------------------------------------------TAFFURI CARLO, nato a Tradate il 28 novembre 1973,
domiciliato per la carica presso la sede della infradetta
associazione, della cui identità personale io Notaio sono
certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
nonché Presidente dell'Associazione culturale di promozione
sociale denominata--------------------------------------------------------------------------------------------------"Associazione ImmaginArte"----------------------------con sede in Tradate, via Monte Nero n. 13, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione
Lombardia al n. 2881, nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la Camera di Commercio di Varese al n.
VA-365049 e presso la sezione F) per le Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Varese al progressivo n.
VA - 3 nella Sezione Culturale, codice fiscale 02770870125,
Partita IVA 02770870125.-----------------------------------------------------------Detto comparente dichiara inoltre che in questo giorno e
luogo alle ore undici sono convocati in seconda convocazione
gli Associati e gli organi direttivi della predetta Associazione, per riunirsi in assemblea straordinaria, mi richiede
di redigerne il verbale ed io Notaio do atto di quanto segue.---------------------------------------------------------------------------------------------Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo
13 dello statuto vigente, il comparente, il quale constata:--- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante
avviso affisso nella sede sociale e inviato per posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 21 maggio 2019,
come risulta dalle ricevute di spedizione che saranno conservate agli atti dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordine del Giorno-----------------------------------1. Assunzione di un nuovo testo di statuto più rispondente
alle esigenze associative ed adeguato al Codice del Terzo
Settore;---------------------------------------------------------------------------------------2. Conferimento al Presidente del mandato per apportare allo
statuto le eventuali modifiche richieste per l'iscrizione al
RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);---------------3. Varie ed eventuali.---------------------------------------------------------------- che sui n. ventotto associati con diritto di voto, sono
presenti n. ventotto associati, di cui n. quindici in pro-
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prio e n. tredici per delega, come emerge dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";--------- che del Consiglio Direttivo composto di sei membri, oltre
ad esso Presidente,--------------------------------------------------------------------- BRUSA PASQUÉ CHIARA Vice Presidente, è presente in proprio
- BRUSA PASQUÉ ALBERTO, Consigliere, è presente----------------------- CANSIRRO CORTORILLO FRANCESCO, Consigliere, è presente-------- PISANI LUIGI, Consigliere, è assente-------------------------------------- TAFFURI MAURO, Consigliere, è presente---------------------------------- che la prima convocazione dell'assemblea in data 21 giugno
2019 alle ore cinque è andata deserta, come conferma il comparente;---------------------------------------------------------------------------------------- che l'art. 9 prevede che i soci maggiori d'età abbiamo diritto di voto e possano essere eletti alle cariche sociali;--- che l'art. 18 dello statuto vigente della Associazione
prevede che per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria deliberi in presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto;--------------- che la riunione, essendo state osservate tutte le prescrizioni di legge e di statuto, è validamente costituita per
discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.-----------------------------------------------------------------------------------------------Quanto sopra constatato, il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.----------------------------Il Presidente ricorda all'assemblea che con la citata comunicazione inviata per posta elettronica in data 21 maggio
2019, unitamente alla convocazione, sono state trasmesse copia dello statuto attualmente in vigore e dello statuto che
si intende adottare, affinché tutti i soci ne prendessero
visione.---------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente espone allora ai presenti le novità apportate
dal Decreto Legislativo 117 del 2017, Codice del Terzo Settore. In particolare, il Presidente si sofferma sulle novità
in materia di Associazioni di promozione Sociale, di cui
agli articoli 35 e 36 del citato D. Lgs. 117/2017. Il Presidente prosegue spiegando che, in base a quanto disposto nell'art. 54 D. Lgs. 117/2017, non appena verrà istituito il
Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, le
Associazioni di Promozione Sociale trasmigreranno automaticamente in detto Registro. Queste associazioni, in preparazione di quella iscrizione adeguare lo statuto alla nuova
normativa, in adempimento di quanto previsto all'art. 101
secondo comma del D. Lgs. 117/2017.------------------------------------------Il Presidente quindi passa a esporre le proposte di modifica
per il nuovo statuto, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", soffermandosi sulle principali variazioni
apportate allo statuto attualmente vigente, anche in considerazione del necessario adeguamento alla disciplina del
D.Lgs. 117/2017:--------------------------------------------------------------------------
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- Art. 1) si propone di adottare la denominazione "Associazione di promozione sociale ImmaginArte", in breve "Associazione ImmaginArte APS";---------------------------------------------------------- Art. 3) e Art. 4): si propone una migliore definizione
delle finalità e delle attività dell'Associazione;------------------ Art. 5): si precisa il criterio con cui saranno individuate le eventuali "attività diverse";------------------------------------------- Art. 9): è stata eliminata la categoria dei soci onorari
ed è stato riformulato l'articolo specificando che l'associazione deve garantire che la partecipazione alla vita associativa si svolga in condizioni di uguaglianza e democraticità------------------------------------------------------------------------------------------- Art. 12): si prevede la possibilità di remunerazione delle
cariche sociali nei limiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs.
117/2017;-------------------------------------------------------------------------------------- è stato aggiunto il nuovo art. 14 ove si prevede la possibilità di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi telematici;--------------------------------------------------------------------------------------------- Art. 15) e Art. 16): si precisano le modalità di voto e di
conferimento delle deleghe per partecipare all'Assemblea degli Associati, prevedendo la possibilità di conferire tre
deleghe invece di due e si definiscono con maggiore precisione le competenze dell'assemblea;------------------------------------------- Art. 17): variano i quorum dell'assemblea straordinaria
per le modifiche statutarie, fermo il limite del voto favorevole dei tre quarti degli associati per le delibere di
scioglimento e devoluzione del patrimonio;------------------------------- Art. 19): vengono meglio specificate le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio direttivo e viene introdotta la possibilità delle riunione tramite mezzi di telecomunicazione;-------------------------------------------------------------------------- Art. 20): si formulano con maggiore precisione le competenze del Consiglio direttivo;--------------------------------------------------- Art. 25): si specifica che la nomina del Tesoriere spetta
al Consiglio direttivo;--------------------------------------------------------------- Art. 27): si introduce una nuova disciplina inerente l'organo di controllo e il Revisore;------------------------------------------------ da art. 28) a art. 31): viene formulata in maniera più
specifica e rispondente alle esigenze del D. Lgs. n.
117/2017 la disciplina di patrimonio, esercizio sociale e
bilancio;-------------------------------------------------------------------------------------- Art. 32): viene riformulata la disciplina inerente lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.-------------------------Esaurita la trattazione di quanto all'Ordine del Giorno, il
Presidente apre la discussione.------------------------------------------------Vengono fatte alcune richieste di delucidazioni sulla nuova
disciplina delle associazioni di promozione sociale e sulla
loro trasmigrazione al RUNTS, cui rispondo io Notaio.------------Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente chiede a me
notaio di leggere la seguente proposta di delibera:----------------
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"L'Assemblea straordinaria degli associati della "Associazione ImmaginArte", udita l'esposizione del Presidente,----------------------------------------------------delibera-------------------------------------------1) di approvare il testo di statuto che si trova allegato al
presente verbale sotto la lettera "B";-------------------------------------2) di autorizzare il Presidente dell'Associazione ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste i fini della trasmigrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione delle modifiche presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, presso il Registro
Imprese, presso la sezione F) per le Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Varese o per qualsivoglia
altro adempimento, anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di sottoscrivere
ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre
difetto o indeterminatezza di poteri".-------------------------------------Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di
deliberazione della quale io notaio ho dato lettura.-------------Seguono le operazioni di voto.--------------------------------------------------Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:------------------------------------------------------------------------------- favorevoli: ventotto voti-------------------------------------------------------- contrari: nessuno--------------------------------------------------------------------- astenuti: nessuno--------------------------------------------------------------------Il presidente dichiara quindi che la delibera è stata approvata all'unanimità.--------------------------------------------------------------------Ai fini pubblicitari si dà atto che l'Associazione ad oggi
non possiede beni immobili né beni mobili registrati.------------Il presente atto è esente da imposta di bollo e sconta l'imposta di registro in misura fissa a sensi dei commi 3 e 5
dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio
2017.--------------------------------------------------------------------------------------------Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione si chiude alle ore dodici e dieci minuti.---La sottoscrizione avviene alle ore dodici e quindici minuti.
Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa a
me Notaio data dalla parte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo
atto da me Notaio letto alla Parte che lo approva consta di
tre fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia
parte di mio pugno per nove intere facciate e la presente
sin qui.---------------------------------------------------------------------------------------f.to: Carlo Taffuri--------------------------------------------------------------------f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-------------------------------
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