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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI 

L’anno 2019 addì 21 del mese di dicembre alle ore 

10,35 presso la sede dell’associazione in Busto 

Arsizio C.so Sempione 245 si è riunita in seconda 

convocazione l’Assemblea generale della: 

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo 

Nazionale – Provincia di Varese 

Sono presenti i signori: 

- Presidente    Emilio Aimini 

- Segretario generale Giacomino Ferrario 

- Tesoriere   Sergio Mezzetti 

- Consiglieri   Selle Antonio 

     Malnati Enzo 

     Giorgio Montalbetti 

Assente giustificato il Vicepresidente Antonino 

Panico. 

Assiste il Collegio dei Revisori composto da: 

- Presidente  Guido Gregori 

- Membri effettivi Brazzelli Angelo 

Mangano Angelo 

Assiste altresì il Presidente Onorario Riccardo 

Comerio. 

Sono presenti in proprio o per delega numero 92 

Soci su un totale 201 soci. 
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Assume la presidenza dell’Assemblea a norma di 

Statuto il PresidenteEmilio Aiminiche chiama a 

fungere da Segretario il Sig.Giacomo Ferrario.Il 

Presidente quindi, dato atto che l’assemblea è 

stata regolarmente ed in tempo utile convocata, 

ai sensi di legge e di statuto sociale, che sono 

presenti la maggioranza del Consiglio Direttivo, 

il Collegio dei Revisori, il Preidente Onorario e 

la maggioranza dei soci, accertata l’identità e 

la legittimazione dei presenti, dichiara la 

presente assemblea validamente costituita per 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Esame ed approvazione rendiconto di cassa 

anno 2019; 

2) Esame ed approvazione della relazione del 

Consiglio Direttivo; 

3) Approvazione di un nuovo statuto sociale a 

seguito delle modifiche introdotte dal 

D.Lgs. 117/17 

4) Varie ed eventuali. 

L'assemblea si sviluppa come segue: 

a) Il Presidente da lettura del rendiconto di 

gestione per l’anno 2019 con ogni 

dettaglio specifico di cui in particolare 
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un saldo di cassa e conto corrente 

complessivo di euro39.096,87 di cui 

euro28.052,69 ed euro3.059,78 relativi 

alle attività provinciali,disponibilità di 

Cassa pari a euro 758,37 ed un conto 

corrente con saldo di euro 7.226,03 

specificatamente destinato alcd“Progetto 

Africa”.Rendiconto annuale aggiornato ad 

oggi nei termini previsti dalla normativa 

vigente ONLUS. L’evidenza documentale 

indica un aumento delle disponibilità in 

euro 4.559,42 rispetto alla scorsa 

assemblea del 22/12/2018; 

a) Il conteggio di cui sopra già 

consideraalcuni movimenti che verranno 

regolati entro il 31 dicembre, vale a 

direcontributida contabilizzare in entrata 

e alcune spese da contabilizzare in 

uscita, in particolare oneri per il saldo 

polizze assicurative già in corso di 

validità con il gruppo Assicurazioni 

Generali – sede Varese; 

b) Il presidente legge all’assemblea la 

relazione di gestione delle attività 

sociali a nome del Direttivo e la 
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rendicontazione amministrativa sottostante 

consuntiva 2019 e proiezione preventiva 

2020; 

c) Non vengono registrate richieste di 

ulteriori precisazioni da parte dei soci 

presenti; 

d) I revisori dei conti, in considerazione 

della relazione di gestione di cui sopra, 

informano l’assemblea di avere operato 

durante l’anno nelle consuete attività di 

controllo/verifica ritenendo pienamente 

conforme i risulati oggi sottoposti 

all’assemblea da parte del consiglio 

direttivo non rilevando nulla di ostativo 

all’approvazione delle rendicontazioni 

consuntive e preventive come risulta anche 

dalla relazione annuale che viene allegata 

al rendiconto 2019; 

e) Il presidente informa che per l’anno 2018 

è stato ricevuto in data 11 agosto 2019il 

contributo correlato al cd.  5 per mille 

per l’importo di euro 2.142,96per cui 

viene data altresì visibilità della 

rendicontazione resa ai sensi della 
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normativa vigente sull’utilizzo del 

contributo stesso; 

f) Il collegio dei garantiriporta di non aver 

ricevuta nessuna segnalazione dai soci né 

richieste di intervento; 

g) Il presidente da evidenza dell'ottimo 

stato di relazione con il Comando 

Provinciale VV.F; 

h) Si da particolare risalto alla nostra 

principale manifestazione di supporto 

benefico denominata “festa incontro”che 

anche oggiraggiunge il positivo risultato 

della sua XXXI° edizione, si coglie 

l’occasione per ringraziare il presidente 

onorario Riccardo Comerio per 

l’indispensabile supporto organizzativo 

che ha garantito a noi anche questo anno; 

i) Viene data ampia spiegazione su vari punti 

di carattere generale e per quanto sopra 

si segnala all'Assemblea che aumentando le 

attività associative, inevitabilmente 

aumenteranno anche le spese e la necessità 

di investire sui mezzi, sulle attrezzature 

e sui dispositivi di protezione ed anche 

sulle divise: l'Assemblea si esprime 
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positivamentedanto spunto al direttivo di 

valutare eventuali opportunità ivi 

compresa le attività di safety, per le 

quale il Presidente illustra le richieste 

pervenute dalla Camera di Commercio di 

Varese. 

j) Relativamente ai mezzi in carico 

all’associazione, si discute se mantenerli 

tutti o dismetterne alcuni. All’uopo il 

Presidente ringrazia il socio Piasini per 

essere riuscito ad immatricolare la 15-TER 

e per l’attività costante nel controllo e 

verifica dei mezzi. Il Presidente conclude 

informando che il Direttivo e in generale 

tutti i soci, dovranno trovare una nuova 

collocazione per i mezzi dato che la 

collocazione attuale non potrà più essere 

mantenuta per molto tempo. 

L’assemblea, quindi, dopo breve discussione, 

all’unanimità approva il rendiconto consuntivo 

di cassa per l’anno 2019 con le relative 

relazioni allegate. 

k) Si passa ora, come previsto dall’ordine 

del giorno, al punto riguardante 

l’Adeguamento dello Statuto Sociale al 
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fine di uniformarsi alle nuove norme 

del“Terzo Settore” di cui sotto in 

dettaglio: 

 Il Presidente informa i presenti che, 

entro il 30 giugno 2020, è necessario 

procedere ad una modifica statutaria al 

fine di adeguare lo Statuto alle nuove 

disposizioni previste dalla Riforma del 

Terzo settore. 

 Egli fa presente che la scadenza del 30 

giugno 2020 è stata posta dal Decreto 

Crescita (Decreto Legge n.34 del 2019), 

che ha modificato l’art.101, c.2, del 

Decreto legislativo 117 del 2017 (d’ora in 

avanti indicato come “Codice del Terzo 

settore”) e la precedente scadenza in esso 

menzionata; la modifica entro tale termine 

è fondamentale per mantenere l’iscrizione 

nell’Albo provinciale delle ODV, oltre che 

per iscriversi nel futuro Registro unico 

nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel 

momento in cui esso sarà operativo. 

 Il Presidente, con il supporto del 

presidente del Collegio dei RevisoriGuido 

Gregori, che ringrazia pubblicamente per 
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il costante supporto operativo al fine 

della finale redazione dello Statuto, 

presenta quindi agli intervenuti la bozza 

dello Statuto che recepisce le novità 

legislative sopra menzionate, che è già 

stata approvata in via preliminare dal 

Consiglio Direttivo. 

 Il Presidente continua affermando che il 

nuovo Statuto è stato aggiornato con le 

nuove disposizioni previste per le 

organizzazioni di volontariato dal Codice 

del Terzo settore, dato che l’intenzione è 

quella di mantenere la tipologia di ODV. 

In buona sostanza lo Statuto rimane 

inalterato nei suoi principi generali, 

nelle finalità, nelle attività e negli 

organi. Le modifiche sostanziali 

riguardano i riferimenti normativi e le 

peculiarità delle norme riguardanti il 

“Terzo Settore” citate. 

 L’assemblea, preso atto della 

pubblicazione della bozza dello Statuto 

sul sito dell’associazione, ritenendosi 

sufficientemente informata sulle modifiche 

proposte, all’unanimità dispensa il 
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Presidente dalla lettura integrale dello 

Statuto. 

 Al termine dell’esposizione, l’Assemblea è 

chiamata alla discussione e alla relativa 

approvazione, ponendo in votazione 

paleseper alzata di mano lo Statuto nella 

sua integrità. 

l) L’assemblea, all’unanimità delibera di 

approvare il nuovo Statuto sociale che 

viene allegato al presente atto e ne forma 

parte integrante. 

m) Il Presidente viene quindi incaricato di 

compiere tutte le pratiche necessarie per 

la registrazione del presente atto, il 

quale è esente sia dall’imposta di bollo 

che dall’imposta di registro (ex art.82, 

commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore). 

In chiusura il segretario Ferrario Giacomo 

illustra all'Assemblea l'andamento a livello 

Nazionale della ANVV.F. anche richiedendo un 

intervento del dirigente nazionale, nostro socio, 

Antonio Marco Belvisi che da ampia spiegazione a 

tutta l’assemblea circa le attività a livello 

nazionale.  Seguono vari interventi. 
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Esaurito così l’ordine del giorno e nessuno più 

chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle 

ore 12.15 previa lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

Il Presidente   Il Segretario 

Emilio Aimini   Giacomo Ferrario 


