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VERBALE DI RIUNIONE DEL DIRETTIVO
La scrivente Loredana Farinelli, Segretaria dell’Associazione “Sentinelle dell’Energia – SELENE – Associazione
Promozione Sociale” verbalizza quanto segue:
Il giorno 26 giugno 2019, alle ore 21,00 nella sede della biblioteca comunale del Quartiere 2 Pantano Santa Veneranda del
Comune di Pesaro in via Largo Volontari del Sangue 9 si è riunito il Direttivo dell’Associazione per affrontare i punti posti
all’ordine del giorno. Ci siamo riuniti nel tavolo del bar di 5 torri.
Sono presenti:
- Davide Bianchini, presidente
- Loredana Farinelli, segretaria
- Francesco Santori, componente del Direttivo
- Enzo Frulla, socio ordinario
Il presidente dopo aver letto l'ordine del giorno ha dato la parola:
1)

lettura e approvazione del verbale della riunione precedente;

2)

Approvazione lavoro e rimborsi progetto IDEAL, riepilogo altre spese di progetto;

3)

Conto corrente per pagare le tasse online, informazioni sui conti e scelta del conto (Banca Etica, CariFano?);

4)

Assicurazione (richiesta dalla legge), informazioni sulle assicurazioni e scelta dell'assicurazione;

5)

Rimborsi ai volontari secondo le disposizioni della Riforma del Terzo Settore, delibera (o regolamento?) sulle spese
ammissibili a rimborso;

6)

Rinnovo Statuto (andiamo avanti? chi mi può aiutare a seguire questa parte? cosa pensate riguardo
all'aggiornamento delle cariche? presidente, vicepresidente, segretario?)

1) Lettura e approvazione del verbale dell'incontro precedente
Viene letto e approvato il verbale dell’incontro precedente.
2) Approvazione lavoro e rimborsi progetto IDEAL, riepilogo altre spese di progetto
Davide legge l’elenco delle spese relative al progetto IDEAL, che viene riportato qui di seguito e ne chiede l’approvazione ai
soci.
Contributo progetto IDEAL e spese
1. Contributo per il progetto
2. Tasse e imposte (iva, IRES e
eventualmente IRAP)
2.1
IVA
2.2.
IRES
2.3
IRAP

Con IRAP e IRES

Senza IRAP e IRES

€ 4.900,00
€ 581,36
€ 539,00
€ 35,28
€ 7,08

€ 539,00
€ 35,28
€ 0,00
€ 0,00
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3. Pranzo convegno a Villa Caprile e
rimborso spese di viaggio
4. Spese albergo
5. Secondo e terzo pranzo
6. Rimborso spese Lori e Franci
7. Poster e roll up
8. Prime spese nuovo conto corrente
9. Retribuzione lavoro Davide e ritenute
d’acconto
9.1. Ritenuta d’acconto
9.2. Retribuzione netta

P.IVA. 02611000411

€ 480,00
€ 190,00
€ 36,00
€ 240,00
€ 200,00
€ 60,00

€ 480,00
€ 190,00
€ 36,00
€ 240,00
€ 200,00
€ 60,00

€ 3.112,64
€ 622,53
€ 2.490,11

€ 2.573,64
€ 514,73
€ 2.058,91
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I soci approvano le spese. Per quanto riguarda il rimborso spese per la Lori e Franci, questo sarà concesso secondo quanto
indicato nel successivo punto posto all’ordine del giorno.
Altre spese che forse dovremo sostenere sono relative all’adeguamento dello Statuto e alla consulenza ricevuta dal CSV, ma
queste potremo considerarle anche fuori dai costi del progetto IDEAL.
3) Conto corrente per pagare le tasse online, informazione sui conti e scelta del conto (Banca Etica, Carifano?)
Davide riprende il discorso sul conto corrente per pagare le tasse online di cui avevamo parlato nella riunione precedente.
Dice che ha guardato nuovamente l’elenco delle banche che hanno finanziato l’esportazione di armi, preparato dalla
campagna banche armate, promossa da Missione Oggi, Mosaico di Pace e Nigrizia. In questa tabella si vede che le Poste
hanno finanziato queste esportazioni, anche se poco (circa 97’822 euro) e anche Intesa San Paolo le ha finanziate, ben di più
(circa 137’284’649 euro). Quindi Davide propone di valutare come possibile conto corrente quello di Banca Etica e quello di
Carifano, che non compaiono nell’elenco delle banche che finanziano le esportazioni di armi. Dice poi che è andato alla
Carifano, dove gli hanno confermato che il conto per il non profit non ha nessun costo e permette di pagare le tasse online.
Loredana dice che per lei è indifferente la scelta del conto, anche se Carifano ci farebbe risparmiare 60 euro di canone, che
dovremmo pagare se andiamo in Banca Etica. Anche Francesco dice che per lui è indifferente. Enzo aggiunge che Banca
Etica non ha uno sportello sul territorio perché ha il banchiere ambulante e questo potrebbe essere meno comodo. In base a
queste considerazioni decidiamo di aprire il conto corrente con Carifano.

4) Assicurazione (richiesta dalla legge), informazioni sulle assicurazioni e scelta dell'assicurazione
Davide spiega che si è informato un po’ meglio sugli obblighi di assicurazione per i volontari delle associazioni. Dice che
questo obbligo è già presente e questa è la ragione per cui l’anno scorso abbiamo attivato una polizza RC per i soci. Però in
realtà avremmo dovuto fare anche l’assicurazione per infortuni e malattie. Ora quindi abbiamo due possibilità:
- integrare l’assicurazione RC che già abbiamo, con l’assicurazione infortuni e malattie del Consorzio CAES. In questo caso
spenderemmo 8,50 euro per ogni volontario, con un minimo di 7 volontari (circa 60 euro);
- fare una nuova assicurazione con la Cattolica Assicurazioni, che ha un costo di 19 euro per volontario, con un minimo di 8
volontari (circa 150 euro);
Per quest’anno, visto che abbiamo già la polizza RC, decidiamo di provare a rimanere in CAES, poi il prossimo anno
potremo decidere meglio.

5) Rimborsi ai volontari secondo le disposizioni della Riforma del Terzo Settore, delibera (o regolamento?) sulle spese
ammissibili a rimborso;
Davide spiega che la Riforma del Terzo Settore non permette di retribuire i volontari e neppure di fare dei rimborsi
forfettari. Però, l’art. 17 comma 4 della Riforma da la possibilità di rimborsare i soci con 10 euro al giorno e fino a un
massimo di 150 euro al mese dietro presentazione di una autocertificazione delle spese sostenute da parte del socio stesso,
dove si indichino le spese sostenute, che devono essere state preventivamente approvate con delibera o regolamento da parte
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del Direttivo. Il Direttivo odierno quindi delibera che le spese ammesse a rimborso dietro presentazione di
autocertificazione sono:
- spese per vitto e alloggio;
- spese per spostamenti;
- spese di cancelleria;
- spese per noleggio attrezzature;
- spese per eventuali dog sitter e baby sitter;
- spese per acquisto alimenti, ingredienti e strumenti per le attività di cucina solare;
Per quanto riguarda l’autocertificazione, Davide dice che ha trovato un utile esempio preparato dall’Auser di Siena che si può
recuperare al seguente link https://www.auser.siena.it/wp-content/uploads/2019/01/Regolamento-Rimborso-

Spese.pdf. Quindi potremo usare quello come riferimento per far preparare le autocertificazioni ai nostri soci. Il Direttivo
approva la proposta di Davide.

6) Rinnovo Statuto (andiamo avanti? chi mi può aiutare a seguire questa parte? cosa pensate riguardo all'aggiornamento delle
cariche? presidente, vicepresidente, segretario?)
Davide chiede se è il caso di andare avanti, anche se siamo sempre in pochi. Gli altri soci dicono di si. Allora Davide dice che
dobbiamo adeguare lo statuto e chiede chi lo possa aiutare. Loredana e Francesco si mettono a disposizione, ma non
potranno prima del 6 luglio. Davide dice che per lui va bene, potremmo vederci prima tra noi e poi chiedere un aiuto al CSV.
Enzo dice che Luca del CSV è esperto sull’adeguamento degli Statuti e quindi possiamo chiedere un aiuto a lui. Davide
chiede anche se vogliamo rinnovare le cariche quando adeguiamo lo Statuto e gli altri soci dicono di no.
La riunione si è conclusa alle ore 22,08.
Loredana Farinelli, Francesco Santori, Davide Bianchini

