
Domande e risposte – “Assemblea NOI Verona” del 29 ottobre 2020  

Zoom meeting 

 

21:19:55 - da Cristian Gamberoni 

non si potrebbe chiedere al noi nazionale di abbassare le loro competenze? 

Ovviamente l’abbiamo fatto, ma la risposta è stata negativa. 

 

21:23:16 - da VR194: 

il problema di gestione finanziaria e contenimento delle spese riguarda anche il nostro circolo. 

Il Comune di Verona ha deliberato la destinazione di 300 mila euro per enti del terzo settore, in attesa di 

pubblicazione del bando: pare che sia accessibile alle associazioni riconosciute, ma i circoli non sono 

associazioni riconosciute. 

Il Governo ha approvato un bando “a fondo perduto” denominato “Ristori Bis” dedicato agli enti del Terzo 

settore, ma il relativo decreto non è ancora disponibile, quindi non se ne conoscono modalità, 

caratteristiche, destinatari, requisiti, eccetera. Appena sarà possibile comunicheremo in merito. 

 

21:39:21 - da VR182: 

dove deve essere espressa la volontà di stampare in proprio le tessere? 

La stampa in proprio sarà attiva da gennaio. Puoi esprimere la preferenza compilando il modulo online di 

raccolta dati necessari alla trasmigrazione nel RUNTS: https://forms.gle/29it7y5Knu3fmFEW7 

 

21:42:22 - da VR021 Marco L. 

in luogo delle tessere fisiche si può sempre optare per la App.? grazie 

Certamente. Tessera Virtuale e NOIApp sempre valida per tutti i tesserati. 

 

21:47:39 - da Cristina VR072 

ma i Circoli che hanno variato il loro Statuto nel 2019 … lo devono modificare di nuovo? 

No. Il circolo che ha adeguato il proprio statuto alle richieste del Codice del Terzo Settore non necessita di 

ulteriori modifiche. 

 

21:50:31 - da Gioconda VR022 

Qual è differenza tra APS e ODV? 

OdV: Le Organizzazioni di Volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, 

riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività 

di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. 

APS: Le Associazioni di Promozione Sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, 

riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi 

di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri 

associati. 

La differenza sostanziale è sottolineata. 

 

21:54:35 - da Sara Trevisani 

il limite massimo di registrazione al terzo settore è il 30 aprile e non più 31 ottobre? Grazie 

No, il 31 ottobre 2020 è il termine ultimo per poter modificare lo statuto senza quorum rafforzato anche in 

seconda convocazione. Nel verbale dell’assemblea del 29 ottobre e nelle slide l’argomento è trattato.  

 

21:54:52 - da Gioconda VR022 

i volontari sono da registrare? 

21:57:21 - da Luciano 

qualcuno ha chiesto del registro dei volontari. Puoi dire qualcosa al riguardo? 

https://forms.gle/29it7y5Knu3fmFEW7


Si, i “volontari” sono iscritti nel Registro dei volontari. E anche dovranno essere assicurati. Poiché mancano 

ancora diversi decreti attuativi e interpretativi oltre che correttivi della riforma, per ora nessuno dice cosa e 

come fare. 

 

 

21:57:22 - da VR088 Roberto Baiocco 

non possono essere previste tessere agevolate per disabili? 

Le persone associate sono soci effettivi del circolo di appartenenza. Eventuali agevolazioni devono essere 

prese in considerazione dal Circolo, non da territoriale o dal nazionale. 

 

 

21:58:13 - da Gioconda VR022 

se tutto è chiuso e nessuno si tessera come si fa? 

Già. La domanda ce la poniamo a tutti i livelli. Ciò nonostante, si continua a sperare che la pandemia venga 

superata.  

 

21:58:15 - da VR023 Emanuele 

il nostro circolo è economicamente a terra senza aver fatto il Grest e le attività estive. Si potrebbe pensare a 

qualche sostegno. La buona volontà, senza denaro, oggi non basta. 

21:59:05 da VR208 Stefano Martini 

purtroppo nessuno ha pensato alle associazioni di volontariato e al loro sostegno economico. 

Il Comune di Verona ha deliberato la destinazione di 300 mila euro per enti del terzo settore, in attesa di 

pubblicazione del bando: pare che sia accessibile alle associazioni riconosciute, ma i circoli non sono 

associazioni riconosciute. 

Il Governo ha approvato un bando “a fondo perduto” denominato “Ristori Bis” dedicato agli enti del Terzo 

settore, ma il relativo decreto non è ancora disponibile, quindi non se ne conoscono modalità, 

caratteristiche, destinatari, requisiti, eccetera. Appena sarà possibile comunicheremo in merito. 

 

21:59:29 - da Cristian Gamberoni 

a livello assicurativo, visto che quest'anno le attività sono state notevolmente ridotte e quindi anche i rischi 

assicurativi, non ci saranno riduzioni di quota? 

La Compagnia assicuratrice, contattata dalla Segreteria nazionale, da quest’orecchio non ci sente. 

 

22:01:05 - da William Scipione VR111 

non dovendo aprire più la P.IVA per la gestione sagra come bisogna fare per la raccolta della pubblicità ed 

eventuale fatturazione? 

Poiché la pubblicità e la sponsorizzazione sono considerate attività commerciale in ogni caso è 

obbligatoriamente assoggettate a fatturazione, chi fa la raccolta DEVE avere la partita IVA. 

 

22:01:16 - da Gioconda VR022 

per i presepi non si può entrare nelle case altrui. 

Corretto, stiamo elaborando un regolamento che consenta la sola partecipazione a distanza. 

 

22:01:41 - da VR017 Sebastiano Misuri 

la nuova tessera? 

22:03:34 - da VR017 Andrea 

la tessera 2021?? quale logo o disegno? 

Al momento la Segreteria nazionale di NOI Associazione non ha reso nota alcuna grafica 2021. 

 

22:04:01 - da Luca 

prima è stato detto che tutti gli sport sono sospesi. Ma noi con il consenso del sindaco stiamo facendo il 

corso di pattinaggio. 



La sospensione è decretata per gli sport di contatto, le attività sportive all’aperto sono consentite nel pieno 

rispetto di linee guida e protocolli anti-covid. 

 

22:05:19 - da Michele 

entrando nel RUNTS dovremmo abbandonare la Partita IVA? 

Dipende dalle intenzioni del Circolo. Non è l’attribuzione della partita IVA che fa scattare l’obbligo di 

emettere fatture. Quindi non c’è obbligo di liberarsi della partita IVA. 

 

 

22:05:55 - da Susanna Dossobuono VR030 

come circolo abbiamo una piastra e parecchi ragazzi al pomeriggio si trovano per giocare. E’ nel piazzale 

del nostro circolo. come dobbiamo comportarci? 

Considerato il libero utilizzo di queste strutture se non si vuole vietarne drasticamente l’utilizzo tre sono le 

possibilità: 

1. informare, attraverso cartellonistica, che il gioco a squadre è vietato e che nell’attività sportiva comunque 

bisogna tenere il distanziamento di 2 metri (contingentare gli ingressi e registrare le presenze come da 

protocollo); 

2. organizzare l’attività in queste strutture attraverso animatori/responsabili del Circolo NOI che organizzino 

il gioco dei bambini/ragazzi, nel rispetto di quanto sopra riportato. 

3. se non si è in grado di ottemperare alle norme anti contagio, CHIUDERE il campetto affiggendo apposita 

cartellonistica. 

 

Si consideri, comunque, che la responsabilità di tutto ricade sempre su chi ha la proprietà del campetto, con 

l’obbligo di rispettare il DPCM, Linee guida e quanto riportato nell’Allegato 8. 
https://www.noiverona.com/2020/06/18/protocollo-e-linee-guida-per-la-riapertura-di-circoli-e-oratori-noi/ 

 

 

22:05:56 - da Gioconda VR022 

per gli incontri sul rendiconto consiglio (visto che nessuno di noi è commercialista) una lista di 

step/passaggi da fare nonché un punto di riferimento per chiarimenti man mano che trovino le incertezze. 

Gli incontri “sul rendiconto economico ministeriale” saranno tenuti dal nostro consulente commercialista 

dott. Alberto Donato per la parte fiscale.  

La guida è in preparazione e sarà distribuita quando disponibile. 

  

 

22:06:32 - da Stefano 

ma chi dovremo registrare nel registro dei VOLONTARI? Intendo … anche l'occasionale? Comunque quale è 

il criterio? 

Dal Codice del Terzo settore, si riportano le parti di interesse degli articoli 17 e 18. 

Art. 17. Volontariato 

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti 

a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene 

comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le 

proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua 

azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per 

fini di solidarietà. 

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario 

possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese 

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni 

preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

https://www.noiverona.com/2020/06/18/protocollo-e-linee-guida-per-la-riapertura-di-circoli-e-oratori-noi/


5. 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'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale 

svolge la propria attività volontaria.  

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi 

sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 

Art. 18. Assicurazione obbligatoria 

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie 

connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi 

assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. 

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le 

amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene 

stipulata la convenzione. 

Il primo comma dell’articolo 18 recita che “Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono 

assicurarli”; non dice che i volontari si assicurano. Potrebbe significare che l’onere assicurativo (il costo) 

debba pesare sull’ente (circolo), non sul Volontario. Il secondo comma del medesimo articolo fa cenno a 

“meccanismi assicurativi semplificati”. Senza adeguati decreti applicativi, interpretativi e correttivi non si può 

commentare oltre il Codice del Terzo Settore. 

 

 

 

 

22:09:06 - da VR053 

sarebbe augurabile che l'app fosse migliorata o meglio semplificata. L'anno scorso non sono state poche le 

difficoltà nel farla recepire.  

L’app è stata fortemente desiderata dallo scorso CdA nazionale per semplificare il processo di tesseramento 

e limitare per quanto possibile quello di stampa/spedizione. Smaterializzare la tessera è una scelta 

ambiziosa che necessita di tempo per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’app è in continuo sviluppo e 

molte novità saranno implementate nell’arco del primo semestre 2021. 

 

22:09:11 - circolo di Terranegra VR079  

ciao noi siamo passati a APS l'anno scorso siamo a posto cosi o dobbiamo fare altro? 

Per intanto siete a posto. 

 

22:09:36 - da Stefano 

leggevo prima da qualche parte: animatori solo maggiorenni? Consiglio o obbligo ? 

Poiché gli animatori assumono una responsabilità personale per il loro specifico servizio, il minorenne non 

ha titolo civilistico per offrire garanzie in tale senso. 

 

22:10:07 - da VR027 Maurizio 

scusa Enrico dove troviamo possibilità iscrizione ai corsi di cui parlavi? 

Le date e i moduli di adesione ai corsi formativi/informativi presentati in assemblea sono pubblicate sul sito 

internet associativo www.noiverona.com 

- NOI e l’emergenza Covid: 18 o 24 novembre | https://www.noiverona.com/2020/11/09/covid/ 
- La rendicontazione economica delle APS e il regime fiscale a loro dedicato: 10, 27 febbraio, 

10, 27 marzo 2021 | https://www.noiverona.com/2020/11/09/formazione-la-rendicontazione-economica-delle-aps-e-il-nuovo-regime-fiscale-a-loro-

dedicato/ 
 

22:10:09 - da VR123 Stefano 

il ministero dei Beni Culturali ha precisato che sono chiusi i cinema e i teatri, ma non le attività inerenti 

come i corsi teatro. Secondo voi è possibile svolgere attività di corso di teatro svolto in piccoli gruppi 

ovviamente con tutti i presidi e i protocolli attuati? 

http://www.noiverona.com/
https://www.noiverona.com/2020/11/09/covid/
https://www.noiverona.com/2020/11/09/formazione-la-rendicontazione-economica-delle-aps-e-il-nuovo-regime-fiscale-a-loro-dedicato/
https://www.noiverona.com/2020/11/09/formazione-la-rendicontazione-economica-delle-aps-e-il-nuovo-regime-fiscale-a-loro-dedicato/


Nel momento in cui rispondiamo l’attività teatrale rivolta (esclusivamente) ai giovani è possibile come espresso 

dall’allegato 8 al DPCM del 24 ottobre 2020 “nuove opportunità per garantire ai bambini e agli adolescenti 

l'esercizio del diritto alla socialita' e al gioco“. Visita il link: https://www.noiverona.com/2020/10/29/attivita-consentite-dal-dpcm-

del-24-ottobre/ 

 

22:10:27 - da VR023 Emanuele 

oltre all'App dovrebbe esserci la possibilità (per il socio) di stampare su carta la tessera. E' stato chiesto da 

più soci.  

NOI Associazione ha informato i territoriali che dal 2021 il circolo potrà stampare autonomamente le 

proprie tessere su supporto prestampato in carta riciclata. 

 

Se l’intento è garantire la propria adesione a NOI Associazione mostrando la tessera a chi ne fa richiesta, si 

precisa che la visualizzazione della stessa è permessa dall’App anche in assenza di connessione dati. 

Nonostante la stampa non sia abilitata per il tesserato esistono infinite possiblità di stampare una preview 

della tessera. 

 

 

22:10:40 da Gioconda VR022 

potrà essere caricata in Stocard? 

Si, in autonomia è possibile. 

Stocard è il portafogli virtuale che permette l’acquisizione digitale delle carte fedeltà custodite nel 

portafogli con una semplice scansione. 

 

22:15:00 da Susanna VR030 

possiamo dare il nostro circolo NOI per fare riunioni condominiali? ovviamente rispettando normative e 

linee guida. 

Incentivare forme aggregative non istituzionali, quindi non rivolte ai ragazzi e ai giovani tesserati, in questo 

momento è follia, perché impestare i nostri ambienti se noi stessi abbiamo difficoltà a fare attività? 

L’immagine che dobbiamo dare è di rispetto delle raccomandazioni ministeriali e della Curia diocesana. 

 


