VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Lo scrivente Pandolfi Alessandro, in qualità di Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia
– SELENE – Associazione di Promozione Sociale - ONLUS”, verbalizza quanto segue:
il giorno 27 gennaio 2015, alle ore 21.00, presso la propria sede in Viale Trieste 245, si è
validamente riunita in Assemblea Ordinaria l'Associazione di cui sopra. Sono presenti:
–
–
–
–
–

Bianchini Davide, Presidente,
Rotella Federico, Vice-Presidente,
Paolo Moretti, membro del Direttivo;
Santori Francesco, supplente del Direttivo,
Pandolfi Alessandro, Segretario,

Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1) lettura e approvazione verbale incontro precedente;
2) approvazione spese per materiale di lavoro su forni solari auto-costruiti;
3) proposta di modifica dello Statuto e esposizione degli adempimenti occorrenti ai fini del
riconoscimento della qualifica di onlus parziale, di ottenimento della personalità
giuridica e di iscrizione nel registro regionale delle aps;
4) decidere se aprire o meno partita iva sulla base delle attività previste;
5) definizione delle quote associative per l'anno 2015 e delle quote di rimborso per i corsi
di formazione che verranno promossi;
6) organizzazione attività e iniziative per i mesi a venire;
7) altri aspetti organizzativi e amministrativi che potrebbero emergere in occasione della
riunione;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1) lettura e approvazione verbale incontro precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente;
2) approvazione spese per materiale di lavoro su forni solari auto-costruiti
Nel rispetto delle disposizioni statutarie, e in particolare ai sensi dell'articolo 10, c. 2, lettera
j) concernente la determinazione di risorse e contributi necessari per iniziative ricadenti
nell'oggetto sociale, Davide Bianchini propone di approvare spese di circa € 7,00 per il
materiale occorrente per le attività relative ai forni solari auto-costruiti. Tutti i presenti
approvano la spesa;
3) proposta di modifica dello Statuto ed esposizione degli adempimenti occorrenti ai fini
del riconoscimento della qualifica di onlus parziale, di ottenimento della personalità
giuridica e di iscrizione nel registro regionale delle aps
Davide Bianchini propone ai presenti di modificare lo Statuto. La modifica dello Statuto si
rende necessaria per poter presentare nuovamente richiesta di autotutela presso la Direzione
Regionale Marche dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alla domanda di
riconoscimento della qualifica di onlus. Questa è stata infatti rigettata da parte dell'Agenzia
delle Entrate, che ha addotto sia motivazioni di natura formale, sia motivazioni di natura
sostanziale, in parte condivise dalle Sentinelle dell'Energia, in parte ritenute frutto di una

comunicazione non sufficientemente corretta da parte dell'associazione in merito al proprio
operato, sia a livello dello statuto, sia della documentazione presentata per la domanda di
riconoscimento della qualifica di onlus.
Dai confronti telefonici e documentali intercorsi con il Capo Ufficio Domenica Geminiani, è
emersa l'opportunità di ricorrere alla modifica dello Statuto al fine di presentare efficace
richiesta di autotuela, benché non vi sia la certezza che detta modifica permetta in ogni caso
l'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus.
La modifica dello Statuto si ritiene altresì ravvisabile prima di presentare domanda di
riconoscimento di personalità giuridica in prefettura, dal momento che, nell'eventualità di
vedersi riconosciuta la richiesta, qualora l'associazione decidesse di modificare lo Statuto,
dovrebbe comunicarlo alla Prefettura medesima, che dovrebbe valutare che sussistano le
condizioni per mantenere l'iscrizione nel registro.
Al Direttivo è presente un numero superiore a 1/3 dei soci e quindi, ai sensi dell'articolo 16
dello Statuto, è presente il numero valido per la convocazione di un'Assemblea Straordinaria
per la modifica dello Statuto. Tutti i presenti accettano di attivarsi per la modifica dello
Statuto e di contribuire, nei limiti delle proprie disponibilità, a coprire le spese occorrenti,
che ammontano a circa € 250,00.
Per facilitare il lavoro di revisione e preparazione alla modifica dello Statuto, Davide
Bianchini propone di condividere online due documenti di lavoro editabili, rappresentati
dallo Statuto attualmente vigente e dallo Statuto con le proposte di modifica. Si
condivideranno inoltre le leggi di riferimento nazionali e regionali per le aps e le onlus,
alcune guide per le associazioni e almeno un fac simile di statuto di una aps, per supportare
tutti i soci nella valutazione delle modifiche da apportare allo Statuto originario. Davide
Bianchini propone di usare Google Drive come strumento per la condivisione e l'editing
online dei documenti. Tutti i soci potranno proporre le proprie modifiche allo Statuto.
Le proposte vengono accettate all'unanimità dai presenti.
Una volta modificato lo Statuto, si presenteranno quindi sia la richiesta di autotutela presso
la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, sia la richiesta di riconoscimento della
personalità giuridica in prefettura.
Per quanto riguarda la Prefettura, Davide Bianchini riferisce dell'incontro avvenuto con la
dott.ssa De Santis, la quale, nel visionare la documentazione già predisposta
dall'associazione per il riconoscimento della personalità giuridica, ha rinnovato la sua
raccomandazione in merito alla dotazione patrimoniale dell'associazione, che potrebbe
essere considerata troppo esigua, benché non esistano vincoli normativi sul patrimonio
minimo di una non-profit. Davide Bianchini ha evidenziato che l'associazione sottolineerà
come il limitato patrimonio non costituisca un vincolo per le attività dell'associazione, dato
che per la loro realizzazione non si farà richiesta di finanziamenti a soggetti terzi.
L'argomentazione più dettagliata in merito alla richiesta di riconoscimento della personalità
giuridica sarà oggetto della riunione associativa successiva alla modifica dello Statuto.
Per finire, per quanto riguarda l'iscrizione al registro regionale delle personalità giuridiche,
sarà possibile farlo a partire da maggio, ovvero trascorso un anno dalla data di costituzione
dell'associazione.

4) decidere se aprire o meno partita iva sulla base delle attività previste
Davide Bianchini riferisce che si è sentito con il commercialista socio dell'associazione che
ha riferito che è possibile aprire partita iva non appena ne avremo bisogno sulla base della
previsione delle attività svolte. Davide suggerisce di farlo almeno un mese prima della
previsione di fare attività commerciali.
Tutti i presenti accettano la proposta.
5) definizione delle quote associative per l'anno 2015 e delle quote di rimborso per i corsi
di formazione che verranno promossi
In previsione della modifica dello Statuto, Davide Bianchini propone di mettere una quota
associativa unica per tutti i soci (fondatori, ordinari e benemeriti/angel) pari a € 5,00.
Contributi aggiuntivi deriveranno poi dalla partecipazione dei soci ai corsi di formazione e
ai laboratori, a distanza o tradizionali, organizzati dall'associazione. Non sono stabiliti per
ora gli importi per i corsi e i laboratori.
Il vice-presidente Federico Rotella chiede se la riduzione delle tipologie di socio possa
limitare la capacità dell'associazione di raggiungere gli obiettivi statutari. Davide Bianchini
replica che la semplificazione delle tipologie di soci, da realizzarsi tramite modifica
statutaria, risponde ad esigenze di semplificazione e trasparenza sulle attività associative ed
è in particolare finalizzata ad evitare che delle complessità a livello della descrizione
formale delle attività associative comportino la presunzione di illiceità circa la natura
sostanziale delle attività portate avanti dall'associazione. Per contro, da detta semplificazione
non deriverà una diminuzione della capacità di azione dell'associazione.
Tutti i presenti approvano la modifica del numero e della tipologia di soci e la quota
associativa annua. Restano da definire i contributi previsti per i corsi e i laboratori.
6) organizzazione attività e iniziative per i mesi a venire
Davide Bianchini riferisce circa la necessità di spartire meglio fra i soci le attività e i compiti
previsti per le diverse iniziative.
Davide si occuperà prevalentemente degli aspetti burocratici, della preparazione del sito
internet e del coordinamento e supervisione di tutte le iniziative dell'associazione. Si
occuperà inoltre della preparazione di progetti da presentare ai diversi possibili canali di
finanziamento, in particolare a valere sui fondi europei, dei rapporti con le istituzioni
pubbliche e con gli altri soggetti privati, inclusi quelli del Terzo Settore, con i quali portare
avanti insieme le iniziative.
Federico Rotella si occuperà prevalentemente del sito internet e della comunicazione delle
iniziative dell'associazione.
Francesco Santori continuerà ad occuparsi dei forni solari, con la supervisione di Davide per
gli aspetti teorici relativi al loro funzionamento. Si cercherà di trovare uno o due ragazzi che
lo affianchino, informandosi in merito all'interesse in materia da parte di studenti dell'Istituto
Benelli e dell'Istituto Alberghiero.
Paolo Moretti si occuperà del gruppo di acquisto PENSO Fotovoltaico, insieme ai
componenti del Tavolo Tecnico Fotovoltaico. Si propone altresì di coinvolgere nell'attività
un aspirante socio delle Sentinelle dell'Energia, che ha già manifestato più volte la volontà di

associarsi e di prendere parte alle iniziative dell'associazione.
Alessandro Pandolfi si occuperà del Gruppo di Acquisto per le Lampadine a LED GALED.
Si dovrà trovare un altro socio che lo affianchi nelle attività.
Occorrerà poi trovare un nuovo socio che faccia da referente per il gruppo di acquisto per
le bollette elettriche certificate 100% rinnovabili GABER.
Servirà poi trovare un socio che si occupi dello studio e sperimentazione di digestori
anaerobici domestici autocostruiti.
Infine, sarebbe utile trovare qualcuno che si dedichi nello specifico ai programmi di
finanziamento europei, al fund raising e possibilmente ai rapporti con le istituzioni e gli altri
soggetti privati, affiancando così Davide Bianchini.
Tutti i presenti approvano le disposizioni sopra riportate.
7) altri aspetti organizzativi e amministrativi che potrebbero emergere in occasione della
riunione
non sono stati individuati altri aspetti organizzativi e amministrativi specifici
La riunione è terminata alle ore 23.00.
Pesaro, lì 27/01/2015

Il Segretario A. Pandolfi
_______________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: Pres. D. Bianchini, il vicepres. F. Rotella, P. Moretti
__________________________________________

