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Ordine del giorno 

• Saluto e introduzione del Presidente; 

• Numeri associativi 2019-2020; 

• Approvazione del bilancio 2019; 

• Bilancio preventivo 2020; 

• Affiliazioni e tesseramento 2021; 

• Assemblee associative: modalità; 

• Progetto Bilancio Sociale aggregato; 

• Formazione; 

• RUNTS: raccolta dati associativi; 

• Varie ed eventuali. 

 

In risposta all’emergenza epidemiologica e nel rispetto di quanto “raccomandato” dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri, l’assemblea di NOI Verona si svolge a distanza con 

l’utilizzo della piattaforma di video conferenza Zoom. Gli aventi diritto di voto sono stati 
convocati entro i termini e nelle modalità previste dallo statuto: pubblicazione dell’evento 

nei canali associativi istituzionali (sito internet e social) e inoltro della convocazione, con rispettivi 
allegati (criteri di trasparenza e criticità conferenza video), all’indirizzo e-mail istituzionale dell’ente, del 
legale rappresentante e del segretario. 

 
Nella sede NOI Verona, al terzo piano ben distanziati e con mascherina chirurgica ben 

indossata, sono presenti: il presidente don Paolo Zuccari, il segretario Enrico Verdari, il 
revisore dei conti dott. Alberto Donato, il consulente associativo Tarcisio Verdari, l’addetta 

alla segreteria Francesca Braga e l’addetto stampa don Alberto Margoni (vd. articolo). 
 

Per agevolare il lavoro di identificazione dei partecipanti è possibile collegarsi dalle ore 

19:30. 
 

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 
Verificato il numero legale dei presenti, segnalata la partecipazione di 221 rappresentanti 
di 111 circoli Noi, alle ore 20:45, dopo un momento di preghiera comune, ha inizio la prima 

assemblea “a distanza” NOI Verona con l’introduzione del presidente don Paolo Zuccari 
che mette in luce la necessità di «mantenere viva la coscienza del cambiamento: dal “si 
è sempre fatto così” al rendersi conto che il mondo cambia, la vita cambia, i cristiani 

cambiano, la fede cambia, il Noi cambia. Prevedendo e accettando che delle risposte 
fattive non le avremo subito. Ma senza rinunciare ad alimentare prospettive ricche di 

stimoli, da non perdere, dentro le difficoltà» 
 

In assemblea è collegato il nostro presidente nazionale don Damiano Vianello il quale, 
invitato dal nostro presidente territoriale a prendere la parola, saluta i presenti connessi, 
evidenzia la capacità organizzativa del territoriale e il successo partecipativo con 

presenze importanti per un incontro online. Prosegue riferendosi alla difficile situazione che 
sta colpendo chiunque e augura che questo momento, dove tutto è fermo e le attività 

sono congelate, possa essere letto come un’attesa “creativa”, costruendo ponti che 
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possano dare senso a questo periodo che sembra non averne. “È il tempo in cui si può 
pensare e progettare, approfittiamo di questo momento. Guardare avanti con fiducia e 

speranza, approfittando del difficile tempo presente per condividere idee.” 
 

NUMERI ASSOCIATIVI 
Il segretario argomenta l’evidente differenza tra il 
tesseramento 2019 e 2020: il calo dei tesserati è 

legato alle restrizioni attualizzate dal governo e dal 
CTS per contrastare l’aumento incontrollato di 

positivi al Sars Cov-2. In particolare viene fatta 
notare la diminuzione del 50% nella fascia dei 
minori a causa della difficoltà organizzative dei 

Grest. 
 

 

APPROVAZIONE BILANCIO 
Il revisore dei conti, dott. Alberto Donato, presenta il bilancio di esercizio 2019 che viene 

approvato all’unanimità (vd. Allegato). 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 E SCENARI 2021 
Il dott. Donato prosegue con la proiezione del bilancio preventivo 2020 considerato, a soli 
2 mesi dalla chiusura, pressoché definitivo con una perdita di € 13.800,00 (comprensivo di 

ammortamenti).  

In considerazione del periodo incerto e indipendente da qualsiasi decisione umana, la 
previsione dell’anno associativo il 2021 è arduo, si decide pertanto di analizzare 3 

differenti scenari che tengono conto di uscite certe ed entrate variabili a seconda del 
numero di tesserati che potremmo raggiungere il prossimo anno (vd. Allegato). 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2021 
Il segretario ricorda il termine del 30 novembre 2020 per presentare la domanda di 
adesione 2021 a NOI Associazione. È possibile inoltrare la domanda scansionata 

all’indirizzo affiliazioni@noiverona.com, le domande pervenute con acquisizione 
fotografica (smartphone) non verranno accettate. 

Si rammenta che la mancata adesione entro il termine del 30/11 porta alla cancellazione 
dell’ente dall’albo APS con perdita delle agevolazioni fiscali (detassazione attività istituzionali, servizio 

di somministrazione -BAR- verso i soci decommercializzata, eventuale cancellazione dall’ente dall’elenco permanente del 

5‰, indetraibilità delle donazioni). 
La quota tessera 2021 rimane invariata rispetto il 2020: adulti € 7,00 | ragazzi € 5,50 

 

A seguito delle numerose richieste di riduzione delle quote da parte di presidenti e di 
volontari, in considerazione del fermo delle attività e di una parziale fruizione dell’offerta 

associativa da parte dei soci, il consiglio di NOI Verona APS, con la consulenza del 

https://www.noiverona.com/wp-content/uploads/2020/11/2019_consuntivo-bilancio.pdf
https://www.noiverona.com/wp-content/uploads/2020/11/2019_consuntivo-bilancio.pdf
https://www.noiverona.com/wp-content/uploads/2020/11/2021_preventivo-POTESI.pdf
https://www.noiverona.com/wp-content/uploads/2020/11/2021_preventivo-POTESI.pdf
https://www.noiverona.com/wp-content/uploads/2020/11/2021_preventivo-POTESI.pdf
mailto:affiliazioni@noiverona.com


 

Revisore dei conti, ha svolto uno studio adeguato e attento sulla situazione finanziaria del 
territoriale, per verificare lo spazio di una eventuale riduzione delle quote. È risultato che 

una riduzione pur minima delle quote, senza vantaggio significativo per circoli e tesserati, 
comporterebbe comunque uno sbilancio compromettente per la gestione della 

Segreteria Territoriale.  
 

ASSEMBLEE ASSOCIATIVE: MODALITA’ 
Il segretario elenca le tipologie più comuni di assemblea e le modalità di svolgimento: 

• Assemblea ordinaria: approvazione del bilancio e rinnovo CdA appartengono alle 

assemblee che per statuto non hanno obbligo di raggiungere quorum per ottenere 
l’approvazione né del bilancio, né per l’elezione dei componenti il consiglio di 

amministrazione; 

• Assemblea straordinaria: l’adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore 

interessa quei circoli che ancora devono adeguare il proprio statuto a quanto 

previsto dalla riforma. Il termine (prorogato dal ministero) del 31 ottobre, non è 
perentorio, esiste ancora qualche mese di tempo “bonus”, ma si dovrà comunque 

procedere entro il 30 aprile 2021 per evitare cancellazioni dal registro con 
conseguente risucchio nel regime fiscale ordinario. 

 

BILANCIO SOCIALE AGGREGATO 

Da non confondere con il bilancio economico, vale la pena definire il bilancio sociale: è 
documento volontario per presentare al mondo la propria realtà associativa 

evidenziando il valore dell’impatto sociale dell’ente nella comunità e come si sono 
utilizzati i fondi per raggiungere una finalità sociale. Certamente la chiusura totale delle 

attività ricreative, sportive e di svago ci fa rimpiangere quanto fatto negli anni precedenti. 
Il bilancio sociale è il pensare a quello che è stato fatto di utile per la comunità per la 

quale operiamo. Il bilancio sociale non è altro che la narrazione di come abbiamo 
utilizzato i nostri fondi per il benessere dei soci e della comunità. Aggregato perché 
raccogliendo i dati dei circoli affiliati è possibile produrre un documento a dimostrazione 

del valore della nostra realtà associativa. 
 

L’11 luglio in sede a Verona 20 rappresentanti di altrettanti enti hanno partecipato al 
progetto pilota per la stesura del proprio bilancio sociale “aggregato” al fine di 
dimostrare, una volta concluso il progetto, un lavoro utile e unico da presentare ai nostri 

circoli e alle istituzioni. 
 

FORMAZIONE | ONLINE 

Per rispondere alle esigenze associative di formare e informare i responsabili del circolo 
NOI e per empatia e vicinanza verso i circoli il direttivo ha deliberato la seguente offerta 

formativa gratuita: 
 

• Bilancio Sociale: docente dr. Fabio Fornasini 

Incontro aperto come introduzione al «bilancio sociale» 

 martedì 3 novembre 2020, ore 20,30 | partecipazione libera 

• NOI e l’emergenza Covid-19: docente dr. Giancarlo Mazzucchelli 

Partecipazione a numero chiuso: 30 persone | le date possono subire variazioni a 

seconda delle indicazioni contenute nei prossimi DPCM 
 Mercoledì 18 novembre 2020, ore 20,30 

 Martedì 24 novembre 2020, ore 20,30 
Rendicontazione su modello ministeriale - docente dr. Alberto Donato 

Partecipanti a numero chiuso: 20 persone per agevolare il confronto. 

 Mercoledì 10 febbraio 2021, ore 20,30 
 Sabato 27 febbraio 2021, ore 10,30 

 Mercoledì 10 marzo 2021, ore 20,30 
 Sabato 27 marzo 2021, ore 10,30 

 

https://www.noiverona.com/event/le-attivita-nel-tempo-del-covid-modulo-a/?event_date=2020-11-18
https://www.noiverona.com/event/le-attivita-nel-tempo-del-covid-modulo-b/?event_date=2020-11-24
https://docs.google.com/forms/d/11bfLCM4HZMSjyP_VHdwC3i-Uhg1Cjn44f2DTrLg3NjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1PFZW-hTMHgqKhSNmGW3xr9Qao160dlhUIhEk_8IYcrk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1wvZ7Z47aOGLmr2dI8bGR6Xu350rhQUpsew5ynl7p5es/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AJFatAg8NgF_9kabfL2-cKdZW16L8UoDyRsy4Owmgqs/edit?usp=sharing


 

IPOTESI FORMATIVA formulata sul documento redatto dalla Regione Emilia Romagna, 

che potrebbe essere richiesto/imposto da altre entità: il documento chiarisce le 

caratteristiche a cui devono rispondere gli operatori dei Centri Estivi quali i responsabili, 
coordinatori, animatori per attività educative, formative, culturali, fisiche, ludiche, sportive 
(GREST. 

DEVONO ESSERE:  

• maggiorenni; 

• in possesso di adeguato titolo di studio; 

• informati e formati; 

• certificati da ente organizzativo/associativo.  

NOI Verona contatterà gli enti che quest’estate hanno organizzato il Grest per cercare un 
confronto costruttivo per raccogliere esperienza, capacità, competenze e qualità 

personali che devono essere garantite nell’attività degli operatori.  
 

DPCM E ATTIVITA’ 
Pubblicato all’alba dell’assemblea del 29/10 l’articolo che argomenta il DPCM del 24 
ottobre con le relative circolari esplicative. In particolare si sottolinea che le attività 

ludiche, ricreative o educative svolte nei confronti di bambini o ragazzi, sono consentite, 
nel rispetto dei protocolli di sicurezza e linee guida (vedere all. 8 pag. 38 G.U. del 24 ottobre 2020).  

Attività sportive sono sospese in ogni caso. è consigliato sospendere le attività nei 
confronti degli adulti come l’attività di somministrazione (bar).  
Le Assemblee vengono paragonate e confermate alle “riunioni private”, sono quindi 

ammesse anche in presenza, ma il Ministero, come NOI, raccomanda di favorirne lo 
svolgimento a distanza. 

 

RUNTS RACCOLTA DATI ASSOCIATIVI 
La trasmigrazione degli enti dal Registro Nazionale delle APS al nuovo Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) richiede la raccolta di dati specifici, richiesti 
dall’Ufficio Regionale del Registro che saranno comunicati successivamente alle regioni di 

pertinenza territoriale (Veneto e 
Lombardia). Per agevolare la raccolta nei 
prossimi giorni predisporremo un modulo 

online con le seguenti celle di raccolta: 
codice del circolo, denominazione, 

codice fiscale, numero componenti del 
CdA, numero dei *volontari e numero degli 

eventuali dipendenti. 

*Volontario: (definizione del CTS) è una 

persona che per 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, e in modo personale, spontaneo e gratuito, 
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
*** In rosso è evidenziato il dato H che nulla c’entra con la raccolta necessaria alla 

trasmigrazione, ma che serve al territoriale per determinare l’intenzione del circolo alla 
stampa autonoma della tessera cartacea o alla consueta ricezione via posta delle 

tessere nella nuova veste cartacea. 
Compila ora il modulo di raccolta dati: https://forms.gle/axnisXVW6JJHjbYP7 
 

 

Il segretario introduce il concetto di rete e passa la parola all’ex segretario Tarcisio Verdari 
che aggiorna l’assemblea sui differenti regimi fiscali previsti dalla riforma a seconda della 
tipologia associativa. (vd. Slide allegate) 

 
 

https://www.noiverona.com/2020/10/29/attivita-consentite-dal-dpcm-del-24-ottobre/
https://www.noiverona.com/wp-content/uploads/2020/10/DPCM-24-ottobre-GU-20201025_265_ok.pdf
https://forms.gle/axnisXVW6JJHjbYP7
https://www.noiverona.com/wp-content/uploads/2020/11/20201029-PRESENTAZIONE-CIRCOLI.pptx


 

AUGURI ASSOCIATIVI NATALE 2020 

Noi Associazione come ogni anno invierà a tutti i circoli affiliati un pacco contenente il 

seguente materiale: 

• biglietti di auguri; 

• 2 calendari murali; 

• 2 calendari da tavolo; 

• 2 locandine 

Sempre su carta riciclata. 
 

CONCLUSIONE 
L’assemblea termina alle ore 22:15 con la raccomandazione ai circoli “morosi” di 
provvedere al sollecito saldo delle quote 2020 e la promessa di organizzare il concorso 

presepi a distanza.  
 
Concluso l’ordine del giorno il presidente ringrazia i presenti con l’augurio di guardare 

avanti con coraggio e per la continuità associativa dimostrata all’interno della comunità.  
 

 
 

ALLEGATI 

• Presentazione PPT  

• Presentazione PDF 

• Bilancio consuntivo 2019 

• Previsionale 2020 e ipotesi 2021 

• Filmato 

• Domande e risposte 

 

 
 

Il Segretario  
Enrico Verdari 
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