
Repertorio n. 7367           Raccolta n. 5426
Verbale di assemblea

Esente da imposta di Registro e da imposta di Bollo
(Articolo 82 co. 3 e 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese
di marzo, alle ore 9,50 (nove e cinquanta).
In Varese, Via Francesco Daverio civico n. 44, nella
"Sala scopriCoop", al piano primo del Supermercato COOP.
Avanti a me, Nicoletta Borghi, Notaio in Varese, iscrit-
to nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

è presente
* ALESSANDRO BONFADINI, nato a Sondrio il giorno 11 ot-
tobre 1953, quale Presidente dell'Associazione

Società Varesina per la Cremazione - APS
in breve "SO.CREM"

con sede legale in Varese, Via Luigi Sacco civico n.5,
ove è domiciliato per la carica, iscritta nella sezione
F del Registro per le Associazioni di Promozione Socia-
le della Provincia di Varese (Legge n. 383/2000) al pro-
gressivo n. VA - 5 nella Sezione Sociale/Civile (A), ri-
conosciuta con Decreto del Presidente della Giunta del-
la Regione Lombardia in data 13 luglio 1992 n. 7746
(già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al
n. 692), Codice Fiscale 95004600128, REA n. VA-282412.
Detto comparente, della cui identità personale io Nota-
io sono certo, mi dichiara essere qui riunita, in secon-
da convocazione, l'Assemblea generale degli associati
convocata in questo luogo e giorno, alle ore 9,30, me-
diante avviso pubblicato sul periodico "il Nibbio" n. 1
del mese di febbraio 2022, a norma del vigente Statuto,
per discutere e deliberare in merito all'Ordine del
Giorno in seguito riportato e mi invita a far constare
da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le
delibere che la stessa adotterà.
Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza esso comparente il quale accerta e
dichiara
- che sono presenti, avendone accertata l'identità e la
legittimazione ad intervenire, numero 17 (diciassette)
associati, dei numero settemiladuecentonovantotto asso-
ciati aventi diritto al voto, come risulta dal foglio
delle presenze che, in copia fotostatica, al presente
si allega sotto la lettera "A" e che, in originale,
sarà conservato agli atti dell'associazione, unitamente
alle deleghe conferite, omessane la lettura per espres-
sa dispensa avutane dal Comparente;
- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di
sé medesimo, quale Presidente, oltre ai consiglieri Ma-
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linverni Mauro, Bressan Ivo, Spoltore Bianca e Gervasi-
ni Roberto, avendo giustificato la propria assenza gli
altri consiglieri;
- che è presente il Collegio dei Revisori in persona
della signora Bertoni Angela, avendo giustificato la
propria assenza gli altri componenti;
- che è presente il Collegio dei Probiviri in persona
nessuno è presente del Collegio dei Probiviri;
- che la presente Assemblea è, pertanto, validamente co-
stituita ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1. Adeguamento dello Statuto sociale a seguito della
c.d. "Riforma del Terzo Settore" approvata con D.Lgs
117/2017: modifiche inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali: delibere inerenti il Collegio
dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

* * * *
A questo punto il Presidente, passando alla trattazione
del primo punto all'Ordine del Giorno, illustra le ra-
gioni che rendono necessario l'adeguamento statutario
alle previsioni normative del nuovo "Codice del Terzo
Settore" disciplinato dal richiamato Decreto Legislati-
vo 3 luglio 2017 n. 117.
Sottopone, dunque, all'Assemblea un nuovo testo di sta-
tuto, nella versione prima d'ora messa a disposizione
dei presenti, soffermandosi sulle più rilevanti modifi-
che recepite al fine di fornire delucidazioni e chiari-
menti.
Precisa che l'associazione sarà iscritta nel RUNTS (Re-
gistro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale ETS (En-
te del Terzo Settore), nella sezione delle APS (Associa-
zione di Promozione Sociale) e che, in tale sede ed a
tal fine, potranno essere richiesti ulteriori adeguamen-
ti e/o precisazioni ovvero il deposito di documentazio-
ne ulteriore rendendosi quantomeno opportuno dare, fin
da ora, espresso mandato all'Organo amministrativo di
provvedere a quanto eventualmente richiesto.
Evidenzia in particolare che, per le finalità sopra in-
dicate e principalmente allo scopo di ottenere l'iscri-
zione al RUNTS quale ente dotato di personalità giuridi-
ca, si renderà necessario comprovare la sussistenza in
capo all'Associazione di un patrimonio minimo di Euro
15.000,00, sulla base di documentazione contabile/patri-
moniale aggiornata ad una data non anteriore a centoven-
ti giorni rispetto alla data di adozione della presente
delibera. Nel caso di specie, trattandosi di Ente da
tempo operativo, non si ritiene sufficiente che la con-
sistenza patrimoniale, anche trattandosi di denaro, ri-
sulti da semplice certificazione bancaria attestante
l'esistenza su conto corrente intestato all'associazio-
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ne di una somma almeno pari ad Euro 15.000,00, bensì oc-
correrà che la stessa risulti da una situazione patrimo-
niale avente le caratteristiche del bilancio ed approva-
ta dall'Assemblea degli associati ovvero da una relazio-
ne giurata redatta da un revisore legale iscritto al-
l'albo o da società di revisione. In proposito, il Pre-
sidente precisa che è stato, prima d'ora, conferito
l'incarico di provvedere alla redazione della richiesta
relazione di stima al Dr. Lorenzo Galli, Commercialista
e Revisore legale con studio in Cislago, asseverata di
giuramento avanti a me notaio in data odierna, al nume-
ro 7366 di repertorio.
Infine, passando alla trattazione del secondo punto al-
l'Ordine del Giorno, il Presidente evidenzia che il nuo-
vo testo di Statuto, in coerenza con le previsioni del
CTS (Codice del terzo Settore) non prevede, tra gli or-
gani dell'associazione, il Collegio dei Proibiviri e
precisa che, in caso di necessità, le sue funzioni sa-
ranno assolte da un Organismo di mediazione scelto tra
quelli accreditati presso il Ministero di Giustizia.
Informa l'Assemblea che, conseguentemente, il Collegio
dei Probiviri attualmente in carica cesserà le proprie
funzioni a far tempo dall'iscrizione della presente de-
libera nel RUNTS.
Anche il Collegio dei Revisori cesserà le proprie fun-
zioni a far tempo dall'iscrizione della presente delibe-
ra nel RUNTS e verrà sostituito, nei casi obbligatori
per Legge o per scelta dell'Associazione, da un Organo
di controllo che potrà, anche, essere monocratico, così
come la signora Bertoni Angela, qui presente, quale mem-
bro del Collegio dei revisori, conferma, prendendone at-
to.
Il Presidente illustra le più ampie funzioni allo stes-
so attribuite dalla Legge evidenziando che la funzione
potrà essere attribuita anche a non associati ma comun-
que a soggetti aventi i requisiti previsti dall'Art.
2397, secondo comma, C.C.
Infine, quanto al Consiglio Direttivo, denominato nel
nuovo Statuto "Organo di Amministrazione", precisa che
gli attuali Consiglieri, eletti dall'Assemblea nella se-
duta del 27 settembre 2020, rimarranno in carica, mante-
nendo le medesime competenze e funzioni, fino alla natu-
rale scadenza del loro mandato.

* * * *
Udita la relazione, l'Assemblea, nessuno chiedendo la
parola, preso atto della proposta formulata dal Presi-
dente

delibera
=====di adottare un nuovo testo di Statuto, per via di
revisione della previgente formulazione ed adeguamento
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alle previsioni normative di cui al Codice del Terzo
Settore, così come sopra proposto ed illustrato dal Pre-
sidente e prima d'ora messo a disposizione degli asso-
ciati;
=====di prendere atto di quanto comunicato dal Presiden-
te in ordine al fatto che, a far tempo dall'iscrizione
della presente delibera nel RUNTS
- il Collegio dei Probiviri attualmente in carica, ces-
serà le proprie funzioni;
- il Collegio dei revisori attualmente in carica, ces-
serà le proprie funzioni e verrà sostituito, nei casi
obbligatori per Legge o per scelta dell'Associazione,
da un Organo di controllo;
=====di dare mandato ai componenti del Consiglio Diret-
tivo affinché agendo anche in via, tra loro, libera e
disgiunta, abbiano a compiere tutti gli adempimenti ne-
cessari o anche solo opportuni, per l'approvazione del-
lo Statuto da parte delle competenti Autorità ed ai fi-
ni dell'iscrizione al RUNTS, con l'espressa facoltà di
apportare allo stesso ogni e qualsiasi modifica od inte-
grazione a tal fine richiesta, dando sin da ora, per ra-
to, valido ed approvato il loro operato.
A questo punto, il Presidente
- accerta e proclama che la presente delibera è stata a-
dottata, con il metodo dell'approvazione verbale, come
segue:
- favorevoli: 17 - all'unanimità dei presenti;
- dissenzienti: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- mi consegna il nuovo testo di Statuto, nella sua for-
mulazione aggiornata che, al presente si allega sotto
la lettera "B", previa lettura da me datane agli inter-
venuti.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente di-
chiara sciolta l'Assemblea alle ore undici.
Le spese, imposte e tasse, se dovute, inerenti e conse-
guenti, sono a carico dell'Associazione.
Richiesto, io notaio ricevo il presente atto dattilo-
scritto da persona di mia fiducia e da me completato e
letto al comparente che lo approva e con me lo sotto-
scrive alle ore undici e venti.
Occupa nove facciate fin qui di tre fogli.
Firmati:
Alessandro Bonfadini
Nicoletta Borghi
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