MODELLO di VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
per cambio denominazione sociale
Oggi___________________ alle ore _______________in _____________________ presso la
sede sociale si e’ riunito il Comitato Direttivo dell’Associazione________________ Il
Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza di tutti i
componenti il Consiglio Direttivo, dichiara validamente costituita l’adunanza e pertanto
atta a deliberare su quanto indicato nell’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario
il Sig. ____________ . Per deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:
- Indicazione nella denominazione sociale di quanto previsto dall’art.90 – comma 17 della
legge 27/12/2002 n. 289 ( Legge Finanziaria 2003);
Il Presidente in merito all’ordine del giorno illustra ai convenuti quanto segue:
- premesso che l’art.90 – comma 17 della Legge 27/12/2002 n. 289 obbliga l’indicazione
nella denominazione la forma /società o associazione), la finalità sportiva e l’attività
dilettantistica al fine di individuare già nella denominazione la finalità “sportiva
dilettantistica”;
- considerato che l’associazione …………………………… affiliata alla Federazione Italiana
Pesca

Sportiva

ed

Attività

Subacquee

svolge

esclusivamente

attività

sportiva

dilettantistica, non prevedendo la Federazione stessa attività sportiva professionista;
- tenuto conto che

le finalità sportive e dilettantistiche sono pertanto implicite

nell’affiliazione alla Federazione e conseguentemente nel riconoscimento sportivo da parte
del CONI;
- preso atto che quanto stabilito dall’art.90 – comma 17 della legge 27/12/2002 n. 289 (
Legge Finanziaria 2003) non è da ritenersi facoltativo per le associazioni o società che
svolgono attività sportiva dilettantistica:
- tenuto conto che la finalità di pratica e promozione di attività sportiva dilettantistica è
espressamente prevista nello statuto dell’Associazione;
- considerato che nell’attuale denominazione è già indicata la finalità sportiva (esempio
Polisportiva.., Sportiva.., ecc…ovvero la forma Associazione) mentre non risulta indicata
l’attività “dilettantistica”.

- propone che all’attuale denominazione “Associazione….Polisportiva……. ecc..xxxx”
venga aggiunto il termine “Dilettantistico” (ove non già presente nella denominazione, anche
l’integrazione “sportiva”)

I convenuti, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità deliberano che
all’attuale denominazione “Associazione….Polisportiva……. ecc..xxxx” venga aggiunto
dilettantistica e che per effetto di tale integrazione la denominazione sia
“Associazione….Polisportiva……. ecc..dilettantistica xxxx”.
Alle ore… il Presidente, null’altro essendovi da deliberare in merito all’ordine del giorno,
previa lettura e sottoscrizione da parte di tutti i convenuti del presente verbale, dichiara
chiusa l’adunanza.

IL SEGRETARIO
…………………..

IL PRESIDENTE
………………….

N.B. Tale verbale va
a) copiato sul libro verbali Consiglio Direttivo;
b) fatta n. 1 fotocopia;
c) la fotocopia della delibera del cambiamento intervenuto deve
essere registrata e va consegnata all’Agenzia delle Entrate per la
variazione dati;
d) va richiesto alla stessa agenzia la variazione dati dell’associazione
attraverso la richiesta e la compilazione del mod. AA7/7 , la
modifica
deve essere comunicata alla stessa Agenzia delle Entrate ed al
competente
Ufficio SIAE al quale era già stata indirizzata la comunicazione
dell’opzione
per il regime forfetario previsto dalla legge n.398/91 in occasione
della richiesta dell’apertura della partita iva.

