
 

 

Sede Legale Via Tione,25 370609 Villafranca di Verona (VR) - Tel. 045 6303411/ 6303688/3332646004 

e-mail: centofarfalle.org@gmail.com       sito:www.centofarfalle.org 

                                             CODICE FISCALE  93164190238   

 

 

                                                             STATUTO 
 

           ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI SOLIDARIETA’ “CENTOFARFALLE ONLUS “                                                           
  

            ART. 1  

(Denominazione e sede)  

• È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l’associazione denominata: 

«CENTOFARFALLE» di seguito, in breve, “associazione”. A seguito dell’iscrizione nel Registro 

l’Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». 

L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del 
D.lgs. 117/2017. 

 

• L’organizzazione ha sede legale in via Tione 25, nel comune di Villafranca (Verona) e la sua durata è 

illimitata. L’Associazione potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, 

amministrative, sezioni locali. 

• Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione 

agli uffici competenti.  
 

            ART. 2  

(Statuto)  

• L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico.  

• L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli 

aspetti organizzativi più particolari.  

 

ART. 3  

(Efficacia dello statuto)  

• Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola 

fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.  

 

ART. 4  

(Interpretazione dello statuto)  

• Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 

12 delle preleggi al codice civile.  

 

ART. 5  

(Finalità e Attività)  

• L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale qui elencate:    
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• contribuire a promuovere il raggiungimento della pace e della giustizia tra i popoli; 

• promuovere la cooperazione e l’intesa tra persone di differenti culture e paesi senza alcuna 

distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;  

• favorire l’interscambio delle idee e delle esperienze di solidarietà; 

• promuovere azioni sociali ed economiche volte ad attenuare gli squilibri esistenti tra paesi del Nord 

e del Sud del mondo 

 

mediante le seguenti azioni:  

• realizzare, tramite il sostegno a distanza, il diritto allo studio e il sostentamento di ragazzi  che vivono 

in aree del mondo svantaggiate, in particolare in Africa; 

• realizzare progetti educativi e solidali in ambito scolastico, attraverso gemellaggi e scambi tra scuole 

italiane e quelle dei paesi in cui l’associazione opera; 

• realizzare nuove strutture scolastiche o ampliare e modernizzare quelle esistenti, nei paesi poveri, 
impiegando materiali e manodopera del luogo; 

• contribuire all’emancipazione femminile, sia attraverso il sostegno a distanza per lo studio che 

supportando iniziative generatrici di reddito nate in loco con spirito associazionistico; 

• realizzare interventi sanitari atti a prevenire o risolvere situazioni gravi nelle comunità in cui 

l’associazione opera;   

• promuovere e realizzare seminari, manifestazioni, iniziative e culturali per la diffusione delle proprie 

finalità; 

• cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni ed organismi pubblici e privati per il 

perseguimento degli scopi sociali e delle attività all’uopo utili. 
 

• Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in 

modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.   

• L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di 

altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti 
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. 

• In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per 

cento del numero dei volontari. 
 

ART. 6  

(Attività diverse)  

• L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 

purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 

6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. 

• L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al 

presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al 

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 

• Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute e documentate.  

• L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, in altre sedi secondarie e   

nei PVS (Kenya). 
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ART. 7  

(Ammissione)  

• Possono aderire all’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da 

spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. 

• Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal 

Codice del Terzo Settore. 

• I soci sono suddivisi in ordinari e onorari: 

a) i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi 
            a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, sono ammessi 
            a farne parte dal Consiglio Direttivo. Il socio può rivestire un ruolo specifico  
            di responsabilità attribuito dall’organo di amministrazione, secondo specifiche competenze,  
            doti e capacità. 

b) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica  

in considerazione del particolare contributo dato alla vita dell’associazione. 
 

• L’ammissione all’associazione è deliberata dall’organo di amministrazione, comunicata   

all’interessato e annotata nel libro degli associati.  

• In caso di rigetto l’organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la     

deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.  

• L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci 

l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile. 

• L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.   

• Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.  
 

ART. 8  

(Diritti e doveri dei soci)  

• I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali 

contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere 

patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.  

• La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di 

perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente   
dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo 

• L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di 

discriminazione. 
 
Ciascun associato ha diritto: 
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di 

presentare la propria candidatura agli organi sociali (purché iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli 
associati) 

b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; 

c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione, conoscere l’ordine del giorno delle assemblee, 

prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali 

d) di essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi 

mailto:centofarfalle.org@gmail.com


 

 

Sede Legale Via Tione,25 370609 Villafranca di Verona (VR) - Tel. 045 6303411/ 6303688/3332646004 

e-mail: centofarfalle.org@gmail.com       sito:www.centofarfalle.org 

                                             CODICE FISCALE  93164190238   

 

di legge;  

e) di recedere in qualsiasi momento. 
. Ciascun associato ha il dovere di: 
a) rispettare il presente statuto,  gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali; 

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e 
volontaria, per il conseguimento degli scopi; 

c) versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dell’organo di amministrazione . 

 

ART. 9  

(Qualità di volontario)  

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e 

con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.  

 

ART. 10  

(Perdita della qualifica di socio)  

a) La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione;  

b) l’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone 

              comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della 
              quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni 
              diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, 
              ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti 
              dell’associazione; 

c) l’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate 
              dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa; 
        d)  la perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo; 
        e)  la delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere 
             comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale 
             comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati o al Collegio dei  
             Garanti   mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. 

f) l’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio,  
      argomenti portati a sua difesa dall’interessato. 

 
 

ART. 11  

(Gli organi sociali)  

Gli organi dell’Associazione sono:   

• l’Assemblea dei soci;  

• l’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo); 

• il Presidente; 

• l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge; 
• l’Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge.  

 

Tutte le cariche sociali sono gratuite.  
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ART. 12  

(L’Assemblea)  

• L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano. Essa è il luogo 

fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha 

diritto ad esprimere un voto. 

• L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 

• I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.  

• Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. 

• Non può essere conferita la delega ad un componente dell’organo di amministrazione o di altro 

organo sociale. 

• E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci. 

• L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o oppure da almeno un 

terzo (1/3) dei componenti dell’organo di amministrazione. 

• L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione 

scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che 

certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello 

stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere 

l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza. 

• I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. 

• Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e 

conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.  

• L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica 

dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.  
Art 13  

(Validità dell’Assemblea e modalità di voto) 

• L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà 

più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il 

numero degli associati presenti in proprio o per delega. 

• All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive 

unitamente al Presidente. 

• L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati 

presenti.  

• Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli 

amministratori non hanno diritto di voto.  

• L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla 

trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, o alla sua fusione, o scissione. 

L’Assemblea straordinaria richiede, perché sia valida in prima convocazione, il voto favorevole della 

metà più uno degli associati. In seconda convocazione richiede la presenza, in proprio o per delega, 

di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei ¾ dei presenti. 

• In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti 

(3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci. 
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ART.14  

(Compiti dell’Assemblea)    

    L’Assemblea ordinaria ha il compito di: 

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del relativo numero scegliendoli 

tra i propri associati, così come eventualmente revocarne il mandato ed esercitare azione di 

responsabilità nei relativi confronti; 

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti; 

c) approvare il programma di attività e/o il preventivo economico per l’anno successivo; 

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione; 

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’organo di amministrazione ed a 

conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da 

loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; 

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di 

adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di 

contraddittorio; 

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’organo di amministrazione per 

motivi di urgenza; 

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’organo di amministrazione; 

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua 

competenza. 

 

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di: 

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; 

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. 

ART. 15 

(Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo) 

• Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero 
dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci 

dall’Assemblea dei soci  

• Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di 

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

• I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della 

funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  

• Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, 

il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 
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ART. 16 
(Riunioni del Consiglio Direttivo) 
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi 
sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax, da spedirsi non meno di otto giorni 
prima della adunanza, dal Presidente. Nei casi di documentata urgenza può essere convocato a mezzo 
telefono o strumenti elettronici in modo che i membri del Consiglio ne siano informati almeno nelle 48 ore 
precedenti dando conferma dell’avvenuta ricezione.  

• Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, 

almeno 1/3 dei suoi componenti. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.  

• Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri 

e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente 
palesi, sono invece segrete quando si tratta di questioni nelle quali siano interessati componenti del 

Consiglio oppure loro parenti ed affini. 

• Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali gruppi 

interni di lavoro senza diritto di voto. 

• Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi 

sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede 

dell’Associazione.  
 

ART 17 

(Competenze del Consiglio Direttivo) 

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni convocata dal componente più anziano di età, 
ELEGGE tra i membri:  

- il Presidente; 

- Su proposta del Presidente, un Vicepresidente; 

- NOMINA 

- il Tesoriere e/o responsabile amministrativo che può essere scelto anche tra non componenti il 

Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci; 

- il Segretario;  

- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.  

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o  più dei 
suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.  
 
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:  

• predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;  

• dare esecuzione alle delibere assembleari;  

• formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;  

• predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;  

• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;  

• deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero eventualmente delegare uno o più dei propri 

membri a esaminare la domanda di adesione per esserne poi reso edotto e curare la tenuta e 

l’aggiornamento del libro soci;  

• individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e 

integrazioni, esperibili dall’Associazione; 
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• deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire le comunicazioni di 

recesso pervenute da parte di ciascun socio;  

• compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano 

spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;  

• elaborare la programmazione delle attività per l’anno successivo o in alternativa il bilancio preventivo da 
sottoporre all’assemblea entro il 30 novembre; 

• elaborare il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di 

ciascun anno, unitamente al bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria 

o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo); 

• deliberare l’ammontare della quota annuale e motivare eventuali gratuità sociali concesse; 

• stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività 

svolte a favore dell'Associazione;  

• vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse. 

  

ART. 18  

(Il Presidente)  

 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.  
È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. 
Ha i seguenti compiti e poteri: 

• convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;  

• presiedere l’Assemblea dei Soci; 

• sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; 

• assumere nei casi d’urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio 

Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, 
sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il termine improrogabile di 10 giorni; 

• aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa delibera del Consiglio Direttivo, procedere agli 

incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;  

• nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione; 

• in caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente;  

• in caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo 

per l’elezione del nuovo Presidente; 

• Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza 

per impedimento del Presidente. 

Art. 19  
(Il Segretario) 
Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione  
dell’Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e gestisce la tenuta dei libri sociali.  
 
 
Art. 20  
(Il Tesoriere /Responsabile Amministrativo) 
Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, 
secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al 
pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo; ha il potere di 
operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione in concerto con il Presidente; mantiene 
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aggiornati i libri contabili con la collaborazione del responsabile amministrativo ove previsto e predispone 
quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio consuntivo o preventivo ove previsto 
da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea 
dei Soci.  
 
ART. 21 
(Libri sociali) 
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: 

a) il libro degli associati; 

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; 

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione; 

d)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali 

(se istituiti); 

e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di 

volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione; 

f) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I libri di cui 

alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono. 

g) I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, 

la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. 

   Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario. 

  Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da  

   un regolamento interno.   

  

ART. 22  

(Risorse economiche)  

Le risorse economiche dell’organizzazione sono rappresentate da:  

a) quote associative 

b) contributi pubblici; 

c) contributi privati; 

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; 

e) rendite patrimoniali; 

f) rimborsi derivanti da convenzioni; 

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di 

modico valore e di servizi; 

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente 

documentate, per l’attività di interesse generale prestata; 

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza 

l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; 

j) altre entrate espressamente previste dalla legge; 

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti 

l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lg. 117/2017.  
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ART. 23 

(Scritture contabili) 

L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto 

prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017. 

 

ART 24  

(I beni) 

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni 
registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.  

 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione 

sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato 

dagli aderenti. 

  

ART. 25  

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)  

 L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lg. 117/2017 nonché l’obbligo di 

utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, 

per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.  

  

ART. 26  

(Esercizio sociale) 

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. 

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall’Organo di Amministrazione e devono 

essere approvati dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.  

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del D.Lg. 117/2017 e sue successive 

modifiche.  

 

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, 

utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota 

sociale annua. 

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, 

specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed 

evidenziando i risultati attesi. 

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall’Organo di Amministrazione 

e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea. 

ART. 27  

(Convenzioni)  

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 
del D. Lg. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di 

attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.   

 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.  
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ART. 28  

(Personale retribuito)  

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lg. 

117/2017.  

 I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito   

regolamento adottato dall’organizzazione.  

  

ART. 29  

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)   

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la 

responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lg. 117/2017.  

  

  

ART. 30 

(Responsabilità della organizzazione)  

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per 

inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.  

  

ART. 31  

(Assicurazione dell’organizzazione)  

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra 

contrattuale della organizzazione stessa.  

  

  

Art. 32  

(Divieto di distribuzione degli utili) 

. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 

117/2017. 

 

 

ART. 33 

(Devoluzione del patrimonio)  

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale 

del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, 

e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, 

che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non 

individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione 

Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. 

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 

460/1997.  

 

mailto:centofarfalle.org@gmail.com


 

 

Sede Legale Via Tione,25 370609 Villafranca di Verona (VR) - Tel. 045 6303411/ 6303688/3332646004 

e-mail: centofarfalle.org@gmail.com       sito:www.centofarfalle.org 

                                             CODICE FISCALE  93164190238   

 

ART. 34  

(Norma transitoria)  
 

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere 
incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. 
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data 
al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni 
fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. 
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti 
con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto 
l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. 
Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste all’art. 5 (Finalità e Attività), relative 
alle finalità dell’ente, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto 
l’iscrizione al RUNTS. 
Fin a che l’ente risulta iscritto all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale ed ha il divieto di: svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs 
460/97 ad eccezione di quelle ad essere direttamente connesse; di distribuire, anche in modo indiretto, utili 
e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per 
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 
L’ente ha inoltre l’obbligo di: impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento 
per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 
3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
L’ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, 
la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”. 

 

   

ART. 35 

(Disposizioni finali)  

  

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai 

principi generali dell’ordinamento giuridico.  
  

 

  

Quaderni di Villafranca, 11 /10/2020 
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