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Oggetto: “Verbale assemblea straordinaria del Consiglio Direttivo per l’adeguamento 
dello Statuto e la definizione di una nuova forma associativa in merito alla Riforma del 
Terzo Settore” 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Discussione interna al Consiglio Direttivo 
2. Attività 
3. Note Allegate 

 
Presenti: 

Presidente:   Alberto Serena 
Vice Presidente:            Massimo Carmagnani 
Consiglieri:  Pierpaolo Rugiero, Simone Scarmoncin, Stefano Cortesi, Francesco 

Pavani 
Preso atto: 

- Che sono presenti numero 6 componenti del consiglio direttivo, al completo 
Si dichiara:  

validamente costituita l’assemblea che nomina all’unanimità Simone Scarmoncin a fungere da 
segretario. 

La seduta viene aperta alle ore 18:40 del 01/12/20 con streaming tramite la piattaforma per 
videoconferenze zoom. 
 

1.  Discussione interna al Consiglio Direttivo 
 

Pierpaolo Rugiero presenta prescrizioni in merito al DLGS117/17, in cui oltre a sostanziali modifiche 
a livello associativo (che affronteremo nel corso del 2021), il decreto comporta che presumibilmente 
entro la primavera 2021 sarà soppresso lo status di “onlus”. AIV potrebbe provare ad accedere al 
registro regionale, presentando la domanda per avere lo status di “OdV” (Organizzazione di 
Volontariato). Rugiero comunica inoltre che è stata data disponibilità da parte del CSV di Verona, per 
supportarci nella predisposizione della documentazione e per la revisione dello statuto, documenti 
necessari per presentare la pratica. Nel caso in cui la richiesta non vada a buon fine, AIV potrà fare 
richiesta di iscrizione al RUNTS come ETS (Ente del Terzo Settore) al nascente RUNTS (Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore), perdendo lo status di “onlus” ma mantenendo le agevolazioni 
fiscali attualmente previste per le ONLUS. Va osservato che all’atto della costituzione di AIV, era 
stata rifiutata la domanda di iscrizione come OdV, poiché l’Associazione non operava 
prevalentemente all’interno della Regione Veneto, si sottolinea però che a seguito dell’entrata in 
vigore del DLGS117/17 tale condizione potrebbe venire meno permettendo l’iscrizione come OdV. 
Nel caso di iscrizione come OdV, è necessario predisporre adeguata contabilità, rigoroso registro 
degli iscritti, verbalizzazione delle attività; ciò per la maggior parte già avviene con la gestione 
ordinaria dell’associazione. E’ importante ricordare che secondo l’art.18 del DLGS117/17, diventa 
obbligatorio sottoscrivere per tutti i soci l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 
Il Consiglio delibera di presentare domanda alla Regione Veneto per accedere al registro regionale 
OdV, migrando poi in automatico al Registro RUNTS nel caso in cui domanda vada a buon fine. 
 
 

 



A.I.V. Associazione Ingegneri Volontari                                           www.ingegnerivolontari.org     info@ingegnerivolontari.org 
Via Campanella, 54 – 37133 Verona   
Cod. fisc. 93218620230 

2. Attività 
 
Necessita preparare la seguente documentazione entro inizio Febbraio 2021: 
 Atto Costitutivo e bozza Statuto OdV  Alberto, Simone, Stefano, Francesco 
 Relazione struttura organizzativa interna (e storico)  Stefano, Francesco, Simone 
 Relazione sulle attività svolte  Massimo 
 Rendiconto economico secondo modello Regione Veneto  Pierpaolo 
 Raccogliere preventivi per assicurare i Soci  Stefano, Francesco 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 19:20 dell’ 01/12/20. 

 

 Consiglio Direttivo: 

Alberto Serena  

Pierpaolo Rugiero  

Stefano Cortesi   

Simone Scarmoncin  

Massimo Carmagnani 

Francesco Pavani 

 

3. Note Allegate 

da discussione con CSV Verona: 

-per le ONLUS rimarrà in vigore lo status di ONLUS praticamente fino a che non aprirà fisicamente il RUNTS (dalla metà del 

2021 in poi) e per quanto riguarda le Agevolazioni fiscali proprie delle ONLUS queste proseguiranno fino all’esercizio 

successivo dall’entrata in vigore del RUNTS+approvazione della Commissione europea sul “pacchetto fiscale” del Titolo X del 

Codice del Terzo settore (cioè tutta la parte fiscale); 

le ONLUS potrebbero ora pensare se riescono ad iscriversi in qualche registro esistente (ODV o APS) a livello regionale per 

poi, quando aprirà il RUNTS essere pronti a trasmigrare nel RUNTS. 

Si parte con la compilazione della richiesta di iscrizione, nella parte in cui richiedono uno statuto ODV si potrebbe, ad 

esempio, scrivere una accompagnatoria ove si precisa che si allega lo statuto ODV in bozza elaborato su modello regionale 

(quindi non ancora approvato in Assemblea e non registrato) e che eventualmente se si ravvede la possibilità di essere iscritti 

si provvederà (anche motivando con l’attesa del passaggio dell’emergenza e una maggiore facilità nel riunire i soci) 

l’assemblea di approvazione del nuovo statuto. 

 

https://csv.verona.it/ - sezione dedicata alla riforma del terzo settore 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 


