
 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ANTEAS DEL 28.03.2018 
 
 

In data 28 marzo, presso “Il vecchio forno” di Cavaglietto, in seconda convocazione, presenti n. 52 
soci, si è tenuta con inizio alle ore 14,45 la Assemblea Sociale ordinaria dell’Associazione sulla base 
dell’O.d.G. contenuto nella lettera di convocazione. 
Assume la funzione di Segretaria verbalizzante l’associata Rossana Moscato. 
 
1) BILANCIO 2018 E PREVISIONE 2019 – ATTIVITA’ 
In apertura della riunione vengono distribuiti ai presenti copie del Conto economico, Stato 
Patrimoniale Anteas 2018, previsione 2019, Sintesi attività svolte nel 2018. (v. allegati)  
 Sulla base della documentazione distribuita il Presidente illustra diffusamente i dati di Bilancio 
in stretto rapporto con le diverse attività svolte sul territorio ed esprime conclusivamente un giudizio 
moderatamente positivo sia sui risultati economici che sul complesso della progettualità, delle 
iniziative e degli interventi socialmente utili che Anteas ha espresso. 
 Il Presidente rivolge un caloroso apprezzamento e un sincero ringraziamento a tutti i volontari 
che nei diversi ruoli nelle nostre comunità, hanno dato il meglio di sé a favore di anziani, minori, 
soggetti svantaggiati. 
 Dopo diversi interventi dei Soci per chiarimenti e valutazioni,  si sottopone al voto 
dell’Assemblea: 

a) il Bilancio consuntivo e lo Stato Patrimoniale che vengono approvati con voto unanime 
b) la proposta di Bilancio di previsione 2019, che viene approvata con voto unanime 
c) la Relazione sulle attività svolte ed in corso, che viene approvata con voto unanime. 

 
2) DELIBERE  
In collegamento al Bilancio il Presidente propone alla Assemblea l’approvazione di due delibere 
riguardanti il Tesseramento e i Rimborsi spese ai volontari. 
Dopo breve discussione le due delibere vengono approvate nella formulazione che segue: 
 

 A) DELIBERA TESSERAMENTO: 
 

L’Assemblea /Direttivo delibera di confermare la quota associativa di Socio Ordinario Anteas 

2019 in € 5,00  e di istituire - a decorrere dal tesseramento 2019 – una ulteriore quota 

associativa come Socio Sostenitore di €15,00, fermo restando l’assoluta parità di diritti e doveri 

fra tutti i soci prevista dallo Statuto. 

 
La Delibera è approvata con voto unanime dei presenti.  

 
B) DELIBERA RIMBORSI SPESA, MODIFICA ART. 2 REGOLAMENTO ANTEAS DEL 04.04.2011 

 

Art. 2 RIMBORSI SPESA 
Fermo restando quanto previsto dal precedente art.1, sono tuttavia ammessi e previsti 

rimborsi spesa per l’uso eventuale dell’automezzo proprio dei volontari impegnati direttamente 

nelle attività della Associazione Anteas. 

Tali rimborsi, riferiti a spese effettive di trasporto, per lo svolgimento delle attività 

Associative, sostenute e documentate, verranno rimborsate col criterio del “piè di lista” con un 

rimborso pari ad € 0,35 per km percorso (dal 1° luglio 2018 come da delibera del 28/03/18). 



Per i volontari, che a causa dei servizi effettuati, accumulano una percorrenza superiore 

a 3.000 (tremila) km annui, la quota di rimborso kmetrica viene fissata in € 0,40 per tutti i km 

percorsi,  a decorrere dal 1° ottobre 2018  

I predetti rimborsi verranno effettuati dietro presentazione di apposito modulo richiesta 

di rimborso fornito dall’Associazione, compilato in tutte le sue parti e controfirmato. 

Altre eventuali spese diverse dal rimborso km, strettamente necessarie per lo 

svolgimento delle attività e sostenute dai volontari per conto dell’Associazione, possono essere 

di volta in volta autorizzate e rimborsate. Anche tali spese – in ogni caso – vanno regolarmente 

documentate con ricevute fiscali, scontrini, fatture comprovanti il tipo di spesa, l’importo e la 

data. 

I rimborsi in questione verranno corrisposti ai volontari esclusivamente dietro 

presentazione dell’apposita modulistica “rimborso spese” allegato al presente regolamento, 

ogni altra diversa modalità è esclusa. 

 
La delibera viene approvata con voto favorevole dei presenti con una astensione. 
 
3) TESSERAMENTO 2019 

Il Presidente illustra le modalità nuove introdotte a livello Nazionale circa le modalità di 
Tesseramento che verranno gestite tramite un software dedicato e fornito dal Nazionale, ma che per 
ora non risulta disponibile, nonostante siamo alla fine di marzo. 
Di conseguenza si procede in via provvisoria con la modulistica allegata (v. allegato). 
Tuttavia occorre l’impegno di tutti per realizzare un risultato soddisfacente ponendoci l’obbiettivo di 
almeno 300 soci. 
 
4) 5x1000 
Il Presidente conferma l’importanza della raccolta 5x1000 come forma essenziale di finanziamento 
delle nostre attività e comunica l’abbandono da parte del Nazionale della Regionalizzazione spinta 
dello stesso 5x1000 anche a seguito delle norme riguardanti le strutture Organizzative Nazionali che 
presuppongono il coordinamento di almeno 500 associazioni aderenti. 

 
5) COMUNICAZIONI CIRCA LA NUOVA LEGGE SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 
Il Presidente annuncia la necessità di una revisione significativa degli Statuti e, complessivamente, di 
un cambiamento importante nella gestione organizzativa, funzionale, patrimoniale, normativa e 
fiscale a seguito della progressiva emanazione dei numerosi decreti delegati collegati al DLGS 117 del 
2017 Codice del Terzo Settore. 
Entro il termine massimo del 02 agosto 2019 previsto dalla Legge, si rende pertanto necessario 
procedere di conseguenza anche come Anteas Novara anche sulla base delle indicazioni (bozze di 
Statuti) provenienti dal Nazionale. 
A tale scopo verranno convocati in tempi utili gli Organi dell’Associazione. 
 

La riunione si chiude alle ore 17. 

 
Firmato in originale: La segretaria verbalizzante:   Rossana Moscato  

  Il Presidente Anteas:   Antonio Manfredi 
                                      


