
Esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi
art. 82 comma 3 e comma 5  D.Lgs 03.07.2017 n. 117 - Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
N. 4.449 DI REP.      N. 3.466 DI RACC./mc

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove)
il giorno 30 - trenta del mese di settembre
alle ore 16 (sedici) e minuti 45 (quarantacinque).
In Verona, nel mio studio in Via Pancaldo n. 68.
Avanti a me dottor Andrea Fantin (codice fiscale FNT NDR
73L02 L781M), notaio iscritto al Collegio Notarile di Vero-
na, residente in Verona, è personalmente presente il signor:
BENATO EMILIO, nato a Bussolengo (VR) il primo febbraio
1945, domiciliato a Bussolengo (VR), Via Girolamo Barbieri
n. 9, Codice Fiscale BNT MLE 45B01 B296N che dichiara di in-
tervenire nella veste di Presidente del Consiglio Direttivo
dell'Associazione "AIUTO BAMBINI BETLEMME ONLUS", con sede a
Verona, Lungadige Matteotti n. 8, iscritta all'Albo delle ON-
LUS con lettera prot. 26371 del 28.05.2007 - Codice Fiscale
93177120230
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-
sonale io Notaio sono certo, mi chiede di fungere da segreta-
rio dell'assemblea della predetta associazione che dichiara
riunita in data odierna, in questo luogo e per le ore 16,30
Aderendo alla richiesta io Notaio verbalizzo quanto segue:
- a norma dell'art. 7 del vigente statuto assume la presiden-
za dell'assemblea il sopracostituito signor Benato Emilio il
quale constata e dichiara che:
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a nor-
ma dell'art. 7 dello statuto, mediante lettera in data 28 a-
gosto 2019;
-  sono presenti numero 17 (diciassette) associati su numero
26 (ventisei) associati attualmente iscritti nel libro soci,
dei quali 5 (cinque) senza diritto di voto e pertanto su nu-
mero 21 (ventuno) associati aventi diritto al voto, come ri-
sulta dall'elenco redatto a cura del Presidente ed allegato
al presente sotto la lettera "A";
- che tutti gli associati sono in regola con il pagamento
della quota associativa e hanno pertanto diritto ad esprime-
re il loro voto, avendo i requisiti di cui allo statuto asso-
ciativo,
e pertanto la presente assemblea è idonea a deliberare sul-
l'ordine del giorno seguente:
1. Delibere per l'adozione del nuovo statuto associativo in
forma di ODV (Organizzazione di Volontariato) ai sensi delle
disposizioni della Riforma del Terzo Settore
2. Delibera per l'acquisizione della personalità giuridica
3. Varie ed eventuali
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Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti
all’ordine del giorno gli intervenuti dichiarano di essere
sufficientemente informati sugli stessi.
Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto po-
sto all'ordine del giorno informa l'assemblea che risulta op-
portuno adeguare lo statuto alla nuova normativa relativa al
Terzo Settore. In particolare il Presidente relaziona gli as-
sociati sulla necessità di adeguare lo Statuto sociale al fi-
ne di poter ottenere l'iscrizione al Registro Unico Naziona-
le del Terzo Settore in corso di istituzione. Precisa che le
modifiche in approvazione sono obbligatorie al fine di otte-
nere la qualifica di ETS e che la legge ha posto come termi-
ne ultimo per l'adeguamento la data del
pena, in caso di mancato adeguamento nel termine sopra indi-
cato, l'impossibilità per l'Ente di rientrare nella catego-
ria di organizzazione di volontariato (ODV) prevista dalla
normativa del terzo settore, con perdita di tutti i conse-
guenti vantaggi fiscali che ne derivano. Il Presidente, dopo
aver illustrato le modifiche dello Statuto, necessarie per a-
deguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017 e successive modifi-
che, che verranno proposte all'assemblea invita me Notaio a
dare lettura del nuovo testo di statuto proposto.
Ultimata la lettura, il Presidente passando alla trattazione
del secondo punto posto all'ordine del giorno propone inol-
tre di richiedere, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Ter-
zo Settore - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., il ri-
conoscimento della personalità giuridica dell'Associazione
mediante l'iscrizione nel R.U.N.T.S.. In particolare relati-
vamente alla suddetta richiesta, il Presidente fa presente
che per ottenere il riconoscimento, l'art. 22 comma 4 del
D.Lgs 117/2017, richiede quale patrimonio minimo per l'Ente
una somma liquida pari ad almeno Euro 15.000,00. Al riguardo
il Presidente, da me previamente avvertito sulle conseguenze
penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, dichiara che, come risulta dalla lettera di "BANCO BPM
S.P.A." in data del 27.09.2019 presso la sua dipendenza di
Bussolengo (VR), che si allega al presente sotto la lettera
"B", sussiste un deposito vincolato ai sensi dell'Art. 22 De-
creto Legislativo 117/2017 intestato "Associazione Aiuto Bam-
bini Betlemme ONLUS" dell'importo di Euro 15.000,00, quale
somma liquida e disponibile in qualità di fondo vincolato pa-
trimonio minimo così come richiesto dall'Art. 22 Decreto Le-
gislativo 117/2017.
Apre la discussione.
Dato atto che nessuno degli intervenuti ha chiesto che fosse-
ro verbalizzate proprie dichiarazioni l’assemblea - udita la
Relazione del Presidente - chiamata al voto con votazioni
singole per alzata di mano, verificata con prova e contro
prova, all'unanimità

DELIBERA
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I° di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, da me
precedentemente letto all'assemblea, che si allega al presen-
te sotto la lettera "C";
II° di dare mandato al Presidente, a lui conferendo i più am-
pi poteri, per svolgere e sottoscrivere tutte le pratiche ne-
cessarie all'iscrizione nel registro regionale O.D.V. nonché
a tutte le pratiche necessarie per ottenere successivamente
anche l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Na-
zionale del Terzo Settore, in corso di istituzione e ad espe-
rire tutte le formalità previste per la richiesta della per-
sonalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs
117/2017, all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore e/o agli Enti preposti, con conseguente iscrizione
nel Registro delle Persone Giuridiche;
III° - di delegare il Presidente, successivamente all'iscri-
zione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Ter-
zo Settore, a porre in essere se necessario un atto che ac-
certi l'avvenuta iscrizione al RUNTS, nonché ogni altro atto
necessario al fine di dare esecuzione a quanto deliberato,
conferendogli i più ampi poteri per portare a termine quanto
a lui delegato dall'assemblea.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola l'assemblea viene sciolta alle ore 17 (diciassette) e
minuti 40 (quaranta).
Al presente vengono allegati:
sub A) Foglio presenze
sub B) Lettera "BANCO BPM SPA" del 27/09/2019
sub C) Statuto
Il comparente ha dispensato me notaio dalla lettura degli al-
legati A) e B), mentre l'allegato C) è stato da me letto al-
la parte e dalla stessa approvato.
Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto dattilo-
scritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna
su fogli due per facciate intere sei e le righe della presen-
te.
Ne ho dato lettura al comparente che lo approva e con me No-
taio lo sottoscrive alle ore 17 (diciassette) e minuti 50
(cinquanta) ai sensi di legge.
F.TO EMILIO BENATO
F.TO ANDREA FANTIN NOTAIO                                mc
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ALLEGATO "C" AL N. 4.449  DI REP.     E       N. 3.466  RACC.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AIUTO BAMBINI BETLEMME ODV"
ART.1

DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione denominata "AIUTO BAMBINI BE-
TLEMME ODV ONLUS" (“AIUTO BAMBINI BETLEMME ODV ETS” all’oc-
correre delle condizioni di cui all’art 18 del presente sta-
tuto) anche con l'ambita approvazione del Vescovo Diocesano
di Verona nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Co-
dice civile e della normativa in materia degli Enti del Ter-
zo Settore.
L’acronimo ODV 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
regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora o-
perativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L'associazione ha la sede legale in Verona presso gli uffici
della Caritas Diocesana Veronese situata in Lungadige Mat-
teotti, 8.
Il trasferimento della sede legale, nell’ambito del Comune
ove ha sede l’Associazione,  non comporta modifica statuta-
ria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti da
parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprime-
re ovunque unità locali operative.
L'associazione aderisce alla associazione KINDERHILFE BETHLE-
HEM di Lucerna - Svizzera.

ART. 2
FINALITÀ

L'associazione non ha fini di lucro anche indiretto, è apar-
titica e apolitica, con durata illimitata ed esercita in via
esclusiva o principale una o più attività di interesse gene-
rale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Più precisamente i contenuti e la struttura dell’Associazio-
ne sono ispirati a principi di trasparenza e di democrazia
che consentono l’effettiva partecipazione della compagine as-
sociativa alla vita dell’Associazione.
Finalità dell’associazione è quello di promuovere iniziative
per far conoscere l'opera della "KINDERHILFE BETHLEHEM" di
Lucerna - Svizzera e raccogliere fondi da devolvere alla
stessa per lo sviluppo e la promozione umana in "Terra San-
ta" intesa nel senso biblico più ampio.

ART. 3
SCOPO

L'associazione "AIUTO BAMBINI BETLEMME" si propone di realiz-
zare le finalità definite al precedente articolo 2 attraver-
so lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi e avva-



lendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei
propri associati, delle seguenti attività:
cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  ago-
sto 2014, n. 125, e successive modificazioni (come da lette-
ra N del D.Lgs. 117/2017)
beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita
di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,
n.  166,  e successive modificazioni, o erogazione di dena-
ro, beni  o  servizi  a sostegno di persone svantaggiate o
di attività di interesse generale a norma del presente arti-
colo (come da lettera U del D.Lgs.117/2017)
promozione della cultura della legalità,  della  pace  tra
i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (come
da lettera V del D.Lgs. 117/2017)
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si con-
cretizzeranno nel:
tenere i contatti con donatori, ringraziando per le offerte
inviare regolarmente materiali informativi per mantenere i
sostenitori aggiornati sull'attività svolta in Terra Santa
promuovere varie iniziative per far conoscere in Italia l'at-
tività della "KINDERHILFE BETHLEHEM" di Lucerna – Svizzera
devolvere fondi per attività sociali e più specificatamente
concorrere a gestire, con il principio di pubblica utilità,
l'ospedale pediatrico denominato "Caritas Baby Hospital" in
Betlemme;
L'attività sostenuta si estende su tutto il territorio della
Terra Santa a prescindere dalle frontiere politiche.
Previa autorizzazione dell'associazione "KINDERHILFE BETHLE-
HEM", l'Associazione può realizzare nell'ambito dello scopo
progetti di sviluppo propri e/o partecipare ai progetti del-
l'associazione "KINDERHILFE BETHLEHEM".
Per l’attività di interesse generale prestata per l’organiz-
zazione, si potranno ricevere soltanto rimborsi delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione si dedica principalmente alle attività di
raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, traspa-
renza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in
conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.
Lgs. 117/2017.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Co-
dice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di inte-
resse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste
ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decre-
to ministeriale. La loro individuazione è operata da parte
del Consiglio Direttivo.
Al fine di svolgere le proprie attività, l’associazione si
avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, gratuite dei propri associati e di volontari (que-
sti ultimi anche quando non associati).
Al fine di svolgere le proprie attività, l’associazione si



può avvalere delle prestazioni di professionisti, sia nella
forma di contratti di lavoro, sia nella forma di collabora-
zioni professionali e di prestazioni occasionali.
L’Associazione può svolgere le proprie attività in collabora-
zione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata,
nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi ad altre
istituzioni.

ART. 4
QUALITÀ, DIRITTI E DOVERI DELL’ASSOCIATO

Possono diventare soci dell'Associazione persone fisiche che
condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegna-
no per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire altresì all’organizzazione altri enti del
terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il lo-
ro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle
organizzazioni di volontariato.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non
può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.
Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scen-
dere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione
dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Regi-
stro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo in occasione della prima riunione utile. La doman-
da dell'interessato viene valutata secondo criteri non di-
scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le atti-
vità d’interesse generale. La deliberazione è comunicata al-
l'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo co-
munica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivan-
dola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale co-
municazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronun-
ci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo re-
stando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di
associati temporanei.
La qualità di associato si estingue con la morte, le dimis-
sioni o l'esclusione.
L'associato che intende recedere dall’associazione deve in-
viare comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Diretti-
vo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti
nello statuto o negli eventuali regolamenti dell’associazio-
ne può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è de-
liberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo a-
ver ascoltato le giustificazioni dell’associato.
Le quote sociali sono intrasmissibili e non vengono rimborsa-
te.
L'assemblea dei soci può conferire la qualifica di associato
onorario a chi abbia particolari benemerenze per l'attività



svolta a favore della associazione.
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto
di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
essere informati sulle attività dell’organizzazione e con-
trollarne l’andamento
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee
esaminare i libri sociali
votare in Assemblea se iscritti da almeno 1 (un) giorno nel
libro degli associati e in regola con il pagamento della quo-
ta associativa per l’anno in corso
I soci hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento in-
terno;
versare, se prevista, la quota associativa secondo l’impor-
to, le modalità di versamento e i termini annualmente stabi-
liti dall’organo competente.

ART. 5
VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L’associato volontario svolge la propria attività in favore
della comunità e del bene comune in modo personale, sponta-
neo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed e-
sclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qual-
siasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizza-
zione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribui-
ta in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari pos-
sono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente so-
stenute e documentate per l’attività prestata, entro i limi-
ti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo
forfetario.
Gli associati volontari che prestano attività di volontaria-
to sono assicurati per malattie, infortunio, e per la respon-
sabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.
Lgs. 117/2017.
Per lo svolgimento delle proprie attività, campagne e inizia-
tive di raccolta fondi e promozione, l’associazione si può
avvalere anche delle prestazioni di volontari che non hanno
la qualifica di socio. In tali casi, l’associazione provve-
derà alle dovute coperture assicurative in relazione al tipo
di servizio prestato dai volontari.

ART. 6
RISORSE E MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse e i mezzi per il funzionamento e per lo svolgimen-
to dell'attività dell'Associazione sono tratti da:
attività continuativa di raccolta fondi, attraverso campa-
gne, progetti e iniziative



raccolte pubbliche di fondi;
lasciti, eredità e donazioni;
contributi e cofinanziamenti da enti pubblici e privati sia
italiani che esteri
quote sociali;
rendite patrimoniali;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

ART. 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:
a) - l'Assemblea degli associati
b) - il Consiglio Direttivo
c) - Collegio dei Revisori dei conti

ART. 8
COMPOSIZIONE, DIRITTO DI VOTO E CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea ordinaria dei soci ha luogo almeno una volta
all’ anno per l’approvazione del bilancio, in prima convoca-
zione entro il 30 aprile e comunque non oltre il termine del
30 giugno.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Per l'esercizio del dirit-
to di voto è ammessa una delega scritta per ogni associato.
Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente presiede
l'Assemblea. Se necessario, l'Assemblea dei Soci può elegge-
re un presidente scelto tra gli altri membri del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente convoca l'Assemblea per iscritto almeno 15
giorni prima della data prevista, con indicazione degli argo-
menti all'ordine del giorno.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax,
e-mail, sms spediti al recapito risultante dal libro degli
associati o al numero di cellulare comunicato all’associazio-
ne e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazio-
ne.
Le mozioni dei soci devono pervenire al Presidente per i-
scritto almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza.
Dell'Assemblea dei Soci è redatto un verbale.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la
presenza della maggioranza degli associati regolarmente i-
scritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti.
La delibera è valida se presa con la maggioranza dei voti
dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presi-
dente.
Le delibere riguardanti gli argomenti di cui alla lettera e)
del successivo articolo 8 dovranno avvenire con l'astensione
del voto dei membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo,
dal Presidente o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci, con in-



dicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Il consi-
glio direttivo deve dar seguito ad una tale richiesta entro
21 giorni dalla sua ricezione. In casi urgenti, l'Assemblea
Straordinaria dei soci può essere indetta anche in deroga al
termine previsto.
Per la modifica dello statuto dell'Associazione, o per lo
scioglimento o per la fusione della stessa è richiesta sia
in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno
tre quarti degli associati e la delibera dovrà riportare il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 9
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione.
Sono compiti dell'Assemblea dei Soci:
a) essere informata sulle attività svolte nell'anno associa-
tivo trascorso e sulle prospettive e programmi futuri per la
raccolta fondi e la promozione
b) eleggere o confermare i membri del Consiglio Direttivo
c) eleggere ovvero confermare il Collegio dei Revisori dei
Conti
d) revocare il Consiglio Direttivo
e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo
f) approvare i verbali dell'Assemblea dei Soci
g) stabilire l'importo annuo della quota associativa;
h) approvare le nomine di associati onorari e del Presidente
Onorario qualora proposte da  uno o più soci, o dal Consi-
glio Direttivo
i) decidere sulla modifica dello statuto della associazione;
l) deliberare sulla revoca e/o sulle dimissioni degli organi
statutari;
m) deliberare sull'approvazione del rapporto del Collegio
dei Revisori dei conti;
n) ratificare i Regolamenti di organizzazione interna
o) decidere lo scioglimento e/o la fusione dell'associazione
e sulla devoluzione del suo patrimonio;
p) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea a-
dottati dal Consiglio direttivo per motivi d’urgenza

ART. 10
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l’organizzazione ed opera in
attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’as-
semblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può
essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5
ad un numero non superiore a 9 membri più il Presidente ono-
rario, se nominato.
Il Consiglio direttivo elegge a maggioranza assoluta tra i
suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.
Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente
dell'Associazione e in caso di impedimento o assenza sosti-



tuire in tutto il Presidente.
Le cariche hanno durata triennale, fino alla approvazione
del terzo esercizio. E' ammessa la rielezione.
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente del
consiglio stesso, o su richiesta di almeno tre dei suoi mem-
bri, con preavviso di almeno 7 giorni e in caso di urgenza
anche il giorno prima.
Il Consiglio direttivo si riunisce 2 volte l’anno  e comun-
que ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
In caso di impedimento da parte del Presidente, il Consiglio
può essere convocato dal Vice Presidente.
In caso di necessità può essere valida anche la delibera a-
dottata a mezzo voto espresso dai membri del Consiglio attra-
verso fax, e-mail o altro documento con valore legale che
dovrà pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo in tem-
po utile per l'adozione della delibera stessa.
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno
dei componenti. Le delibere sono valide con il voto favorevo-
le della maggioranza semplice dei presenti, in caso di pa-
rità prevale il voto del Presidente.
Ogni riunione del Consiglio Direttivo è verbalizzata.
Gli incarichi sono gratuiti. Le eventuali spese sostenute
verranno rimborsate previa esibizione della documentazione
attestante la spesa effettuata.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per
legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. Sono compiti
del Consiglio Direttivo:
a) formulare il programma annuale;
b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sul-
l'attività svolta;
c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
d) deliberare l'accettazione di lasciti e di contribuzioni
particolari per le quali sia espressamente richiesta dal fi-
nanziatore l’accettazione formale da parte del consiglio;
e) predisporre e discutere l’adozione dei regolamenti inter-
ni;
f) proporre all'assemblea i regolamenti interni da approva-
re, le eventuali modifiche allo statuto dell'associazione e
lo scioglimento e messa in liquidazione della stessa;
g) adottare altre delibere non riservate ad organi specifici
dell'associazione;
h) decidere sulle domande di ammissione all'associazione,
nonché sui casi di esclusione e decadenza degli associati
con voto segreto;
i) deliberare, a compiere attraverso il Legale Rappresentan-
te dell'associazione, tutti gli atti di ordinaria e straordi-
naria amministrazione;
l) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
m) essere responsabile degli adempimenti connessi all’iscri-



zione nel RUNTS;
n) assumere il personale strettamente necessario per la con-
tinuità della gestione non assicurata dagli associati e, co-
munque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste
dal bilancio.

ART. 11
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.
Presiede e convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo, fir-
mandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far e-
seguire le delibere adottate dagli organi predetti, assicu-
rando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività del-
l'associazione.
Il Presidente ha il compito di dirigere l’associazione, so-
vrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’en-
te con le modalità previste dal regolamento e in conformità
alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Egli può delegare al vice presidente o ad altro componente
il Consiglio Direttivo specifici compiti o incombenze.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottopo-
nendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presi-
dente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente,
che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione delle
relative delibere. Di fronte agli associati, ai terzi ed a
tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa pie-
na prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART. 12
ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei ca-
si e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-
spetto dei principi di corretta  amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- nel caso in cui sia stato deciso di redigerlo, o nel caso
di redazione obbligatoria dovuta ai sensi delle norme vigen-
ti in materia, attesta che il bilancio sociale sia stato re-
datto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14
del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti
del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal
D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In
tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’appo-
sito registro.



Qualora l’organo non sia monocratico è composto da tre mem-
bri aventi i requisiti previsti dal d.lgs 117/2017. La sca-
denza del Collegio dei Revisori è contestuale alla scadenza
del Consiglio Direttivo.
Gli incarichi sono gratuiti. Le eventuali spese sostenute
vengono rimborsate previa esibizione della documentazione at-
testante la spesa effettuata.
Le cariche hanno durata triennale, fino alla approvazione
del terzo esercizio. E' ammessa la rielezione.
Il Collegio dei Revisori deve controllare almeno trimestral-
mente i risultati contabili, può richiedere notizie al Consi-
glio Direttivo, e deve corredare i bilanci presentati all'as-
semblea delle proprie osservazioni.

ART. 13
REGOLAMENTO

Per un buon funzionamento delle attività inerenti allo statu-
to è previsto un regolamento interno - da redigere a cura
del Consiglio Direttivo - per regolamentare l'attività delle
sedi operative ed i rapporti tra l'Associazione Aiuto Bambi-
ni Betlemme Italiana e la Kinderhilfe Bethlehem di Lucerna.

ART. 14
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 com-
ma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proven-
ti, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’at-
tività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità previste.

ART. 15
BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e de-
corre dal primo gennaio di ogni anno.
E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.
117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappre-
sentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economi-
co e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio consuntivo è predisposto dall’organo di ammini-
strazione e viene redatto nei tempi e modalità previsti
dall’art 8 dello Statuto, e viene depositato presso il Regi-
stro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di
ogni anno.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello
stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono esse-
re affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci
aventi diritto di voto, oppure pubblicizzati per il tramite
del sito associativo.

ART. 16



SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo
è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo
dell’Ufficio di cui all’art. 45. Comma 1, e salva diversa de-
stinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo setto-
re secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
L’inattività dell’Associazione protratta per oltre due anni
costituisce causa di scioglimento dell’associazione.

ART. 17
CLAUSOLA FINALE

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferi-
mento alle normative vigenti in materia ed ai principi gene-
rali dell’ordinamento giuridico.

ART. 18
NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro uni-
co nazionale del terzo settore che risultano essere incompa-
tibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’o-
peratività 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, la qualifica di onlus di diritto cessa di effica-
cia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute
nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
Letto, confermato, sottoscritto.
F.TO EMILIO BENATO
F.TO ANDREA FANTIN NOTAIO                                 mc


