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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta n. 1 del 2017 

 
L’anno 2017 il giorno 17 del mese di maggio alle ore 20.30 presso la sede del Comitato 
C.R.I. di Belluno si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, 
l’Assemblea dei soci del Comitato C.R.I. di Belluno convocata con avviso n.12/2017 del 
02.05.2017 per discutere sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

Approvazione bilancio consuntivo 2016; 

Approvazione bilancio preventivo 2017; 

Acquisto nuova ambulanza; 

Assunzione qualifica di ONLUS; 

Varie ed eventuali; 

In seconda convocazione sono presenti i soci C.R.I. di cui all’allegato elenco. 

Presiede il Presidente Fabio Zampieri, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – 
dichiara aperta la riunione. Il Presidente propone la nomina del socio Bettiol Jessica quale 
segretario. L’Assemblea concorda. 

 

Sul punto 1 dell’ordine del giorno 

Il Presidente dopo aver distribuito copia del bilancio e dell’ordine del giorno a ciascun socio 
presente e ricordato che il bilancio 2016 contiene ancora parte dell'attività del gruppo di 
Feltre staccatosi il 10 maggio 2016, lascia la parola al Revisore Legale nella persona della 
Dott.ssa Silvana Gaffuri, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 128.682, istituito presso il 
Ministero dell’Economia e Finanze (Mef), la quale legge la propria Relazione al Bilancio 
chiuso al 31.12.2016.  Vengono visionate le poste confrontandole con il 2015. In prima 
istanza si rendono noti ai presenti i proventi conseguiti nel 2016 dividendoli per provenienza 
(quote associative, donazioni da privati e da aziende, raccolte fondi, quote associative 
dell’Area Sociale, incassi da servizi e attività istituzionali, altri ricavi). I ricavi totali 
ammontano a 103.662,03 € evidenziando un aumento del 20% rispetto al 2015. Si passa poi 
alla visione delle spese e degli oneri sostenuti di vario genere che ammontano a 82.174,62 € 
in calo rispetto al 2015 del 12%. La Dott.ssa termina la relazione attestando la regolarità del 
Bilancio chiuso al 31.12.2016 vista la conformità dello stesso alle scritture contabili tenute a 
norma di legge, la regolare tenuta dei documenti contabili e societari nonché in 
considerazione delle risultanze dell’attività svolta di cui si è riferito nel corso della relazione. 
La Dott.ssa esprime quindi parere favorevole all’approvazione del Bilancio così come 
predisposto dall’Organo Amministrativo. 
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Il socio e contabile Michela Bianchet mostra in una tabella riepilogativa le somme importanti 
dei ricavi da donazioni del 2016 evidenziando da privati la cifra di 22.818 €; da aziende € 
8.100 €; da raccolte fondi 12.485 €. Specifica che per le raccolte fondi sono state sostenute 
spese per complessivi 6.650 € per un risultato netto di raccolta fondi pari a 5.835 €. 
Bianchet sottolinea il fatto che parte delle donazioni sopraesposte, per un ammontare di 
6.689 €, sono state raccolte con la causale “pro – terremotati”. Questo importo non è 
presente a bilancio tra i proventi in quanto si tratta di una cifra entrata e uscita nel corso dello 
stesso anno per versamento sul c/c dedicato della Croce Rossa salvo l’importo di 1.243 € 
imputato direttamente a bilancio a stato patrimoniale “altre riserve non disponibili” e 
successivamente ad inizio 2017 versati sul c/c dedicato sopracitato. Sottolinea inoltre che le 
donazioni fatte, a parte quelle specifiche “pro-terremotati”, sono state destinate così come 
richiesto dal donatore. In particolare: 4.750 € all’Area Sociale; 16.500 € all’acquisto di una 
nuova ambulanza; 8.993 € al Comitato. Bianchet ha inoltre informato che le spese di 
gestione ordinaria (affitto, utenze, carburante, materiali di consumo ecc.) attribuibili al solo 
gruppo di Belluno ammontano a 72.481 €. 
Seguono alcune richieste di precisazione: 
Il socio Zanetti chiede se le somme appostate ai vari fondi possono essere spostate ad altri 
fondi ad iniziativa del presidente o del Consiglio. 
Il Presidente risponde che solo l'assemblea può deliberare sul bilancio e quindi per spostare 
somme da un fondo di riserva ad un altro fondo di riserva è necessaria una delibera 
assembleare. 
Il socio Ganz chiede delucidazioni sui vantaggi ottenibili con la qualifica ONLUS. 
Il Presidente risponde che si tratta di un argomento già all'ordine del giorno che sarà 
affrontato ampiamente più avanti e che comunque già per il previsto acquisto dell'ambulanza 
ci sarà un vantaggio molto consistente. 
Il socio Cattaruzza chiede come mai non ci sono in bilancio i fondi raccolti per i terremotati. 
Il socio Bianchet risponde ripetendo che quelle somme sono entrate ed uscite nel corso dello 
stesso anno, con imputazione ad un fondo appositamente creato, tranne per il valore di 
1.243 € imputato direttamente a Riserva indisponibile. Pertanto al 31.12.2016 non ci sono 
somme presenti tra i ricavi. 
 
Non essendoci altre domande il presidente mette in votazione l'approvazione del bilancio.  
 
l’Assemblea approva il bilancio consuntivo chiuso il 31.12.2016 con: 

1. 35 voti favorevoli 
2. 2 astenuti  
3. 0 contrari 

 
Il Presidente, in seguito a quanto previsto dallo statuto e ricordato anche dalla Dott.ssa 
Gaffuri rispetto alla necessità di destinare ai vari fondi di riserva, alcuni dei quali obbligatori,   
l’utile d’esercizio di 20.947,41 € , propone la seguente suddivisione: 
Fondi obbligatori per statuto 

• Riserva formazione volontari 200 € 
• Riserva Emergenze 100 €  
• Riserva cooperazione internazionale 100 € 
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• Riserva comitato regionale 50 € 
Altri fondi: 

− Riserva per acquisto ambulanza 15.927,41€ 
− Riserva area sociale 4.570 € 

Propone poi di spostare la somma di 5.573 € dal fondo Riserva per i volontari per le attività 
del Comitato al fondo di riserva per l’acquisto della nuova ambulanza così da poterlo portare 
complessivamente a 49.200 € permettendo al comitato di concretizzare l’acquisto in breve 
tempo. 
 
Non essendoci altre domande il presidente mette in votazione l'approvazione della 
destinazione dell’utile d’esercizio 2016 così come sopra esposto. 
 
L’Assemblea approva con: 

- 36 voti favorevoli 
-   1 astenuto. 

 
Sul punto 2 dell’ordine del giorno 
 
Continua il Presidente evidenziando il buon andamento dell’associazione che grazie 
all’attività sanitaria tiene in piedi la struttura e dà la possibilità di svolgere altri eventi, 
importanti anch’essi per il buon andamento dell’associazione. Ci tiene a precisare che, 
anche se i ricavi di bilancio sono stati esposti anche per aree, non c’era l’intento di mostrare 
quale di queste è stata migliore ma voleva dimostrare il grosso impegno di tutti e gli ottimi 
risultati di ogni evento. Presenta il bilancio preventivo 2017 spiegando che nel 2017 non 
avremo né costi per il di distacco dal Comitato di Feltre (8.189,50 € dotazione liquidità 
ceduta), né spese di lavori manutenzione straordinaria della nuova sede riuscendo quindi a 
ottenere un ulteriore risparmio (già in parte realizzato nel 2016 rispetto l’anno precedente 
date le minor spese di utenze e affitto della nuova sede). 
Alle h. 22:00 entra il socio Jenny Mazzariol. 
 
Non essendoci altre domande il presidente mette in votazione l'approvazione del bilancio 
preventivo 2017. 
 
L’Assemblea approva con: 

- 37 voti favorevoli 
-   1 astenuto 

 
Sul punto 3 dell’ordine del giorno 
 
Il Presidente relaziona sulla possibilità di acquisto di una nuova ambulanza e chiede al socio 
Andrea Da Riz, che insieme ai soci De Battista, Bez, Facchin e Zampieri, si è occupato della 
ricerca del nuovo mezzo, di portare a conoscenza dell’assemblea le informazioni raccolte. Il 
gruppo di lavoro ha tenuto i contatti con altri comitati per la richiesta di referenze e 
soprattutto ha contattato diversi rivenditori per ottenere dei preventivi. Da Riz consegna una 
relazione con tabelle comparative delle caratteristiche e prezzi dei mezzi a tutti i presenti e 
spiega le varie possibilità in esame. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, non essendoci altre domande il presidente mette in 
votazione l'approvazione per l’acquisto di una nuova ambulanza avente caratteristiche e 
prezzi entro i valori presentati nella relazione del socio Da Riz. 
 

• L’Assemblea approva ad unanimità 
 
Il presidente, vista l’approvazione all’acquisto dell’assemblea, esprime la necessità di 
delegare al Consiglio Direttivo la scelta finale del mezzo da acquistare onde evitare di dover 
convocare un’ulteriore assemblea. 
 
Non essendoci altre domande e obiezioni, il presidente mette in votazione l'approvazione per 
la delega al Consiglio Direttivo della scelta del mezzo da acquistare. 
 

• L’Assemblea approva ad unanimità. 
 
Alle h. 22:28 il socio Christian Deola lascia l’Assemblea. 
 
 
Sul punto 4 dell’ordine del giorno 
 
Il presidente relaziona sulla possibilità di assumere la qualifica di ONLUS poiché questa ci 
consentirebbe di ottenere uno sconto del 20% sul costo d’acquisto dell’ambulanza. L’importo 
è quantificabile in circa 12.000 €. Il passaggio comporta aggravio di lavoro dal punto di vista 
contabile in quanto l’ambulanza acquistata con titolo di ONLUS deve essere utilizzata per le 
attività istituzionali e non quelle commerciali. Questo comporta la registrazione di una 
rendicontazione a “doppio binario”  
Inoltre si conviene, come dicono alcuni volontari, che una ONLUS è più controllata a fini 
fiscali. Il presidente ritiene che, non facendo errori se non in buona fede e cercando di 
svolgere ogni cosa con il massimo rigore possibile, non sia da preoccuparsi su questo punto. 
Segue ampio dibattito con l’intervento dei soci Cattaruzza, Bona, Giacchetti. La Dott.ssa 
Gaffuri esprime il dubbio in merito alla percentuale di attività commerciale rispetto a quello 
istituzionale che potrebbe metterci in difficoltà rispetto alla qualifica ONLUS. Il socio Bona 
legge lo statuto dal quale si evince che anche le donazioni e raccolte fondi fanno parte delle 
attività istituzionali. Prendendone atto, anche la Dott.ssa Gaffuri ritiene di consigliare 
all’assemblea di procedere alla richiesta di qualifica ONLUS. 
 
Non essendoci altre domande il presidente mette in votazione l'approvazione della 
presentazione della richiesta di qualifica ONLUS. 
 
L’Assemblea approva con: 

- 33 voti favorevoli 
-   4 astenuti 
-   2 contrari 

 
Alle h. 22:13 il socio Romana Da Vià lascia l’Assemblea. 
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Sul punto 5 dell’ordine del giorno 
 
Il presidente porta l’Assemblea alla conclusione spiegando che ci sono stati errori 
organizzativi ma fatti in buona fede. Ritiene che si può sempre migliorare. Porta ad esempio 
il fatto che ci sono week–end in cui vengono organizzati più di un corso di formazione. 
Ritiene che questo non sia corretto poiché in questo modo non tutti i volontari possono, se lo 
desiderano, parteciparvi data la concomitanza. 
Suggerisce quindi di coordinare meglio le attività di formazione. Esiste un team a ciò 
dedicato che quindi deciderà per tutti i tipi di corsi non solo per quelli svolti direttamente dal 
nostro comitato ai nuovi volontari. Si auspica in tal modo di non proporre attività in 
sovrapposizione in uno stesso periodo. A tal proposito il presidente esprime il parere che 
sarebbe quindi opportuno avere più referenti così da poter organizzare al meglio le attività di 
formazione e chiede una maggiore condivisione.  
 
Il presidente invita l’Assemblea a fare altre osservazioni. Il socio Selle evidenzia che l’attività 
obbligatoria per il mantenimento di qualifica socio attivo espressa in sei servizi trimestrali non 
va bene poiché non c’è equità di ore prestate tra i volontari e ciò è ingiusto. Il presidente 
concorda ma ribadisce che è una decisione presa a livello nazionale quindi lui potrà solo 
raccogliere istanza e riportarla in apposita sede.  
 
In seguito il socio Giacchetti chiede ai presenti di essere volontari più sensibili. Evidenzia che 
non ci sono solo i servizi classici di ambulanza da svolgere ma ci sono anche quelli relativi 
alla pulizia della sede e dei bagni. Nasce quindi la richiesta di trovare un referente che si 
occupi dell’organizzazione di queste attività. 
  
Alcuni soci esprimono la proposta di istituire un’Applicazione per la compilazione dei 
calendari. Il socio Ganz interviene spiegando che si potrebbe utilizzare, adattandolo, un 
programma che è in fase di avvio in Area 6, anche per questo scopo. Viene evidenziato il 
problema che non tutti i soci hanno dimestichezza e accesso a sistemi informatici. Il 
presidente prende atto di quanto espresso e rimanda gli argomenti ad una riunione tra 
Delegati d’area. 
 
Alle ore 22:50 non essendoci null’altro da aggiungere il presidente dichiara chiusa 
l’assemblea. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 22.50 del 17.05.2017 
 
A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 
nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. Una copia è 
trasmessa al Presidente del Comitato Regionale C.R.I. 

 
 

Il Segretario      Il Presidente 
(Bettiol Jessica)            (Fabio Zampieri) 
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