REPERTORIO N. 2496
RACCOLTA N. 1947
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue
Il giorno venti del mese di luglio
(20/07/2022)
In Palermo, Via Emerico Amari n.8
Alle ore quindici e quaranta minuti.
Innanzi a me Avvocato Sandra Alì, Notaio in Partinico, con
studio nel Corso dei Mille n. 68, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,
E' PRESENTE
- ARTALE Maurizio, nato a Palermo il giorno 6 giugno 1963
(C.F. RTL MRZ 63H06 G273V) ed ivi residente in via Nunzio
Morello n. 48, che interviene al presente atto nella sua
qualità
di
Presidente
del
Consiglio
Direttivo
della
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata
"CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ETS” già "CENTRO DI
ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ONLUS", con sede in Palermo, via
Brancaccio n. 210, ove per la carica è domiciliato, codice
fiscale
numero
97112590829,
Associazione
regolarmente
iscritta all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. con decorrenza
effetti dal 30 gennaio 1998, associazione eretta in Ente
Morale con D.M. 22/9/1999, iscritta nel Registro delle
Persone Giuridiche presso la Regione Siciliana al N. 35 Vol.1
a far data dal 17 novembre 2003.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo,
mi
richiede
redigere
il
verbale
dell'Assemblea
Straordinaria di detta Associazione, qui convocata, in questo
giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- precisazioni in merito alla delibera assembleare del 25
maggio 2022 giusta verbale ricevuto dal Notaio Sandra Alì di
Partinico, registrato a Palermo in data 1° giugno 2022 al n.
18841/1T, ed alla delibera assembleare del 22 febbraio 2018
giusta verbale ricevuto dal Notaio Domenico Cambiaso di
Palermo Rep. 3775, registrato a Palermo in data 23 febbraio
2018 al n. 2310 serie 1T, con l’esplicita specifica che
resterà in vigore lo statuto approvato in data 22 aprile 2014
con verbale ricevuto dal Notaio Francesco Pizzuto di Palermo,
Rep 72545, registrato a Palermo il 23 aprile 2014 al n.
4614/1T fintantochè l’associazione non sarà iscritta nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).
- delibere inerenti e consequenziali.
Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.
Assume la Presidenza ai sensi del vigente Statuto Sociale il
richiedente il quale constata:
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme
e nei termini previsti dallo Statuto Sociale;
- che su un totale di soci 23 (ventitré) aventi diritto di
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voto, sono presenti n. 8 (otto) soci in presenza e 11
(undici) in video collegamento tramite piattaforma Google
Meet codice riunione VEB.smbb-zgs;
- che per il Consiglio Direttivo è presente lo stesso
richiedente quale Presidente ed i signori AMATO Maria Grazia,
nata a Palermo il 26 giugno 1983 (in video collegamento) ,
D’ALEO Mariangela, nata a Palermo il 27 gennaio 1985, DE LISI
Domenico, nato a Palermo il 26 agosto 1977, e FOTI Matilde
nata ad Agrigento il 16 agosto 1962 ( Segretario) in
presenza, ed i signori PALMISANO Alfonso nato a Termini
Imerese il 28 luglio 1978 e PUGLISI Francesco nato a Palermo
il 7 ottobre 1945 in video collegamento;
costituenti sette membri su nove dei membri del consiglio
direttivo;
sono invece assenti PUGLISI Giuseppa nata a Castelvetrano il
giorno 8 settembre 1961, e Suor Cristina Cosa nata in Romania
a Bacao il 13 dicembre 1971,
- che è presente il dottor CORTI Fabio,nato a Roma il 7
agosto
1960,
(C.F.CRTFBA60M07H501H)
residente
a
Civitavecchia (RM) nel Largo Plebiscito n. 23, il quale
Revisore Unico il quale interviene in videocollegamento
tramite la piattaforma Google Meet con codice riunione sopra
riportato,
il tutto come risultante dal foglio delle presenze dei soci e
dei membri del consiglio direttivo che, completo dei dati
anagrafici e delle firme dei partecipanti in presenza, si
allega al presente atto, in unica fascicolazione, sotto la
lettera “A”.
Il Presidente dà atto che tutti i luoghi audio e video
collegati sono stati debitamente indicati nell'avviso di
convocazione
e
che
l’intervento
con
mezzi
di
telecomunicazione a distanza avviene, in conformità alla
legge ed al vigente statuto, in modo da consentire:
1) l’accertamento da parte del Presidente dell’identità e la
legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento
della riunione, la costatazione e la proclamazione dei
risultati della votazione;
2) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
3) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno,
nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Tutto ciò rilevato e fatto constare, avendo il Presidente
accertato la regolarità della costituzione nonché l'identità
e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara
la presente assemblea validamente costituita ed atta a
deliberare sull' ordine del giorno sopra riportato.
Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine
del giorno, il Presidente svolge una relazione volta ad
illustrare l’operazione proposta.

Ricorda ai presenti:
- che il 23 novembre 2021 è divenuto operativo il R.U.N.T.S.;
che per le Onlus il passaggio al R.U.N.T.S. non è automatico
e puo’ avvenire solo su espressa richiesta di ciascun ente;
- che con la delibera del 25 maggio 2022 il cui verbale è
stato elevato dal Notaio Sandra Alì si è proceduto ad
adottare
un
nuovo
testo
di
statuto
in
modifica
ed
integrazione al precedente confermando quale denominazione
dell’associazione quella di "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE
NOSTRO - ETS"; che si è, inoltre, proceduto ad effettuare la
verifica del patrimonio minimo di cui all'art 22 comma 4
D.Lgs.
3
luglio
2017
n
117,
incaricando
il
Notaio
verbalizzante ad effettuare le operazioni necessarie per
l’iscrizione dell’Associazione nel su richiamato Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore;
- che tuttavia è emerso che sia utile e conveniente per
l'associazione non perdere ad oggi la qualifica di Onlus
mantenendo l‘attuale disciplina di cui al D.Lgs. n. 460/1997
con le relative agevolazioni, in attesa che la Commissione
Europea emani l'autorizzazione di cui all'art 101, comma 10
del Codice del terzo settore, che farà venir meno la
disciplina di cui al D.Lgs. 460/1997. Infatti qualora
l'associazione chiedesse ed ottenesse l'iscrizione al RUNTS
prima dell'emissione di tale autorizzazione perderebbe la
qualifica di Onlus e la possibilità di avvalersi della
normativa di legge ancora in vigore per le ONLUS per effetto
della previsione contenuta all'art 101, comma 8, Codice Terzo
settore.
Pertanto
volendo
l'associazione
mantenere
l'attuale
disciplina e le attuali agevolazioni dovrà attendere la
predetta autorizzazione e fare domanda di iscrizione al RUNTS
entro
il
31
marzo
del
periodo
d'imposta
successivo
all'autorizzazione della Commissione Europea di all'art 101,
comma 10, Codice Terzo Settore;
- che alla luce di quanto sopra la categoria delle Onlus è
destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di
imposta
successivo
all’autorizzazione
della
Commissione
Europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017
e comunque non prima del periodo di imposta successivo a
quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore;
- che pertanto sia utile e conveniente che il testo di
statuto con la conseguente modifica della denominazione di
cui alla delibera del 25 maggio 2022 entri in vigore solo
successivamente all'emissione dell'autorizzazione da parte
della Commissione Europea sopradetta ed all'iscrizione nel
RUNTS dell'associazione medesima;
- che prima di tale momento, e precisamente a far data dal 22
febbraio 2018, la società continui ad essere retta dal
previgente statuto approvato con delibera del 22 aprile 2014

giusta verbale ricevuto dal Notaio Francesco Pizzuto di
Palermo, sopra citato
Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti
- preso atto che la categoria delle Onlus è destinata ad
essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo
all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art.
101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima
del periodo di imposta successivo a quello di operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
DELIBERA
- in parziale revoca alla delibera del 25 maggio 2022
verbalizzata dal Notaio Sandra Alì di Partinico, e registrata
a Palermo in data 1° giugno 2022 al n. 18841/1T, che il nuovo
testo di statuto sociale, approvato in adeguamento alle
discipline introdotte D.lg. n.117/2017 e successive modifiche
ed integrazioni, si intenda approvato sotto la condizione
sospensiva dell’iscrizione al R.U.N.T.S. dell'associazione
medesima. Detto statuto acquisterà efficacia dall’iscrizione
nel detto Registro, e una volta venuta meno la normativa di
cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4
dicembre 1997 inerenti le Onlus , con la previsione espressa
che fino a quel momento resterà in vigore lo statuto
approvato in data 22 aprile 2014 con verbale ricevuto dal
Notaio Francesco Pizzuto di Palermo, Rep 72545, registrato a
Palermo il 23 aprile 2014 al n. 4614/1T;
- di prevedere che fintantocché l’associazione non sarà
iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(R.U.N.T.S.) l’associazione continuerà ad essere regolata
dallo statuto approvato in data 22 aprile 2014 con verbale
ricevuto dal Notaio Francesco Pizzuto di Palermo, sopra
citato, conservando la denominazione "CENTRO DI ACCOGLIENZA
PADRE NOSTRO - ONLUS"; mentre l’acronimo “Onlus” verrà
sostituito con quello “ETS” e l’ente assumerà la nuova
denominazione
"CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ETS"
solo con l’iscrizione al R.U.N.T.S.;
- di non richiedere l'iscrizione immediata al R.U.N.T.S. e
delegare il Presidente a provvedere alla detta iscrizione
entro
31
marzo
del
periodo
d’imposta
successivo
all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art
101, comma 10, C.T.S., intervenendo ove opportuno in atti
notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge
e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma
1bis del citato decreto;
- di revocare pertanto la delibera del 25 maggio 2022 nella
parte in cui veniva delegato il notaio verbalizzante a
procedere alle operazioni necessarie per ottenere l'immediata
iscrizione al RUNTS;
- di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne
delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che
fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle

pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle
Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche
solo opportuna per qualsiasivoglia altro adempimento anche di
natura fiscale.
Il presente atto è esente da bollo e dall'Imposta di Registro
ai sensi dell'art.82 comma 3 e 5 del D.Lgs n.117 del 3 luglio
2017 e successive modifiche ed integrazioni.
Non essendovi altro a deliberare, l'Assemblea viene sciolta
alle ore sedici e trenta minuti.
Il comparente, edotto da me notaio, ai sensi dell'art.11
della Legge 675/1996 con riferimento al D.Lgs. n.196 del 30
giugno 2003 (codice in materia di trattamento dei dati
personali), al G.D.P.R. Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs.
n.56 del 20 febbraio 2004 (antiriciclaggio), conferisce il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
Richiesto io Notaio ricevo il presente atto scritto da
persona di mia fiducia e da me completato in dieci pagine di
due fogli da me letto presente l'assemblea al richiedente che
a mia domanda l'approva. Si sottoscrive alle ore sedici e
trentacinque minuti.
F.to: Artale Maurizio - Sandra Alì Notaio

