
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE 

 

 

L'anno ______, il giorno ______ del mese di _________ alle ore _____ presso la sede sociale in 

_________ (___)  via __________ si è riunita l'assemblea generale della Associazione Sportiva 

Dilettantistica ____________ in prima convocazione / in seconda convocazione, essendo la prima 

andata deserta. 

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor ________, Presidente della 

Associazione, che constata: 

- la presenza, di n._____ associati; 

 

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama 

il Signor ____________ a Presiedere l’Assemblea e il Signor __________ a svolgere mansioni di 

segretario. 

 

Il Signor _________ assume la presidenza dell’assemblea e da lettura dell’ordine del giorno: 

1. Proposta di modifica della forma giuridica dell’associazione da A.s.d. in 

Associazione di promozione sociale, e conseguente adozione del  nuovo statuto 

sociale; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che, vista la 

delibera del Consiglio Nazionale del Coni n. n. 1566 del 20.12.2016 che non ha incluso il gioco del 

Burraco tra le discipline sportive riconosciute, con conseguente cancellazione a partire dall’anno 

2018 di tutte le ASD iscritte nel registro Coni per il gioco del burraco, e quindi con la perdita delle 

relative agevolazioni fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l’assemblea straordinaria dei soci per 

esaminare ed approvare la trasformazione dell’Associazione da Associazione sportiva dilettantistica 

in Associazione di promozione sociale con l’adozione del conseguente nuovo statuto sociale; questo 

al fine di poter rientrare tra i soggetti che possono godere delle agevolazioni fiscali previste per le 

a.p.s. ed in particolare le agevolazioni fiscali relative alla de-commercializzazione delle attività 

poste in essere con i soci dell’associazione ed i tesserati appartenenti all’ente nazionale Fibur. 

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i 

dettami dell’art.36 e seguenti del codice civile e della legge 6 giugno 2016, n. 106, e dei successivi 

decreti attuativi e successive modificazioni ed integrazioni. 

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o 

modifiche. 

Al termine della discussione, l’Assemblea all’unanimità / a maggioranza dei presenti 

 

DELIBERA 

di approvare la trasformazione della forma giuridica dell’Associazione da Associazione sportiva 

dilettantistica in Associazione di promozione sociale e l’adozione del nuovo Statuto Sociale così 

come proposto dal Consiglio Direttivo. che viene allegato al presente atto e ne forma parte 

integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per dare esecuzione alla 

presente delibera.  

 

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l’assemblea viene 

sciolta alle ore ______, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

                IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

 

…………………………………………….                         …………………………………………. 


