Verbale di Assemblea dei Soci
L'anno …………………………….... il giorno………..………... del mese di……….…… , presso
la sede dell'Associazione denominata................................................................ ………………….. ,
in ............. …….............. ...Via.......................................................................................................... … ,
alle ore ........................................ si è riunita in seconda convocazione, essendo andata
deserta la prima convocata per il giorno………………………….., l'Assemblea dei Soci,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
a) integrazione, ai soli fini del riconoscimento sportivo, della denominazione sociale di cui
ai

commi

18

e

18

ter

dell'art.

90

della

Legge

27

dicembre

2002 n° 289 e successive modificazioni e integrazioni;
b) varie ed eventuali;
A norma dello statuto sociale vigente, assume la Presidenza dell'Assemblea il
Sig........................................................................... , Presidente dei Consiglio Direttivo, il quale,
constatata e fatta constatare:
a) la regolarità e la tempestività della convocazione stessa, come risulta agli atti interni
b) la presenza, in proprio o per delega, di numero…………… associati, come risulta dal
foglio presenze agli atti interni, ai fini di una maggioranza qualificata dei soci;
c) la presenza di numero…………….. componenti del Consiglio Direttivo nelle
persone di …………………, ……………….., …………….., ………………..,
dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul suindicato ordine del
giorno.
Previo consenso dei presenti, il Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da segretario
verbalizzante il Sig. ………………………………ed invita l'Assemblea a voler aprire i lavori sugli
argomenti iscritti all'ordine del giorno.
a) integrazione, ai soli fini del riconoscimento sportivo, della denominazione sociale di cui ai
commi 18 e 18 ter dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni e
integrazioni;
Sul primo argomento iscritto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, informando i
presenti sulle disposizioni introdotte dai commi 18 e 18 ter dell'art. 90 della Legge 27 dicembre
2002 n° 289 e successive modificazioni.
Più in particolare il Presidente pone l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di recepire, ai
soli fini del riconoscimento sportivo e delle conseguenti agevolazioni fiscali spettanti

come

logica

conseguenza,

l'integrazione

della denominazione stessa con la parola

"associazione sportiva dilettantistica" o "polisportiva dilettantistica".
Ai sensi del comma 18 e

18 ter, introdotto nell'art. 90 dal Decreto Legge n°74/2004

convertito nella Legge 21 maggio 2004 n° 128, il Presidente precisa che tale disposizione preveda
che l'integrazione della denominazione sociale, ai soli fini del riconoscimento sportivo e delle
agevolazioni spettanti, possa aver luogo anche a mezzo di delibera assembleare appositamente
convocata senza ulteriori adempimenti o registrazioni delle modifiche intervenute nello statuto.
Tale comportamento è giustificato dalla motivazione che, trattandosi di adeguamento
dovuto per legge al fine della conservazione dei benefici già in essere ante L. 289/2002,
non rappresenta una libera e volontaria scelta dell'Associazione in questione.
Tanto premesso, il Presidente propone l'integrazione, per il solo riconoscimento dei ini
sportivi,della denominazione sociale dell’Associazione ………………., con

la

parola

"dilettantistica", cosicché, nei rispetto dell'articolo 90, l'Associazione , allorquando egli atti
afferenti le comunicazioni e lo svolgimento delle attività sportive, venga espressamente
indicato "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” …….……………………………………".;
L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, (udito il parere dell'Organo di
Controllo), all'unanimità (a maggioranza) dei presenti

DELIBERA
a) la

modifica,

denominazione

per

il

solo

riconoscimento

dei

fini sportivi, ella

sociale da Associazione ……………………. ad "Associazione

Sportiva Dilettantistica……………………………………….";
b) .....................................................................................................................……...di integrare
l'articolo ……………… .............................................................................. dello

statuto

vigente come segue: "Al solo fine di ottemperare alle previsioni di cui ai commi 18 e
18 ter dell'articolo 90,

l'Associazione

comunicazioni e lo svolgimento

delle

assumerà,
attività

negli

sportive,

atti

afferenti le

la denominazione di

"Associazione Sportiva Dilettantistica……………………………………………………... ";
c) di dare mandato al Presidente pro tempore, Sig……………………………….. affinchè
curi la pubblicità, ad ogni livello, della predetta integrazione ai fini sportivi in tutti gli
atti ove necessario;
d) di rinviare la registrazione del nuovo

testo statutario quando saranno adottate

altre deliberazioni di modifica e integrazione necessarie o ritenute tali dall'Assemblea;
b) varie ed eventuali;
Null'altro essendovi iscritto all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola il

Presidente invita il Segretario verbalizzante a redigere l'apposito verbale.
Alle ore ........................

previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale il

Presidente dichiara conclusa l'Assemblea dei Soci dell'Associazione.

Il Segretario

Il Presidente

