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VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 18 GIUGNO 2019 

SECONDA CONVOCAZIONE 
 
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di Giugno 2019 alle ore 21:00, presso la Sede Sociale espressamente 
convocata in Via Catene 65 a Marghera - Venezia si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 17 Giugno alle ore 15:00 nello stesso 
luogo, per discutere del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Aggiornamento sull’ Accertamento fiscale per l’associazione relativo all’anno 2014 
2. Comunicazioni su situazione contratti pubblicitari anni precedenti e fatture emesse e parzialmente onorate 

3. Nomina professionista di tutela 

4. Varie ed eventuali 

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell’Assemblea la Dott.ssa Quaranta Laura e le 
funzioni di Segretario il Sig. Maran Francesco.  
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti complessivamente n. 36 
soci, di cui 7 per delega, come risulta dall’allegato registro presenze (Allegato A) e pertanto, ai sensi del vigente 
Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita trattandosi di Assemblea in seconda convocazione.  
Il Presidente dà quindi lettura dell’ordine del giorno e invita il Presidente dell’Associazione Non Solo Vela Asd ad 
iniziare ad illustrarlo. 
Il primo punto all’ordine del giorno riguarda l’aggiornamento sulla situazione relativa all’accertamento fiscale in 
corso da parte della Agenzia delle Entrate sugli anni fiscali 2014 e 2015, il Presidente in carica Giorgio Barutti  
prende la parola riassumendo ai soci presenti la situazione aggiornata allo stato attuale. Facendo seguito a quando 
deliberato dalla Assemblea dei Soci del 16 Aprile scorso, è stato nominato il Dott. Bressan Enrico con studio a 
Mestre - Venezia in Via Manin, come consulente di Non Solo Vela ASD nella attività di confronto con l’Agenzia 
delle Entrate a seguito dell’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio su un accertamento con 
adesione per l’anno di imposta 2014. 
Il Dott. Bressan ha già svolto due incontri interlocutori con l’Agenzia delle Entrate, il primo al fine di chiarire i punti 
maggiormente rilevanti esposti nell’invito a comparire, il successivo per presentare alla Agenzia delle Entrate 
l’intenzione da parte di Non Solo Vela di raccogliere dei chiarimenti sulla vita associativa dei soci attraverso 
questionari da consegnare successivamente all’Ufficio. 
Nell’arco di tempo intercorso tra i due colloqui, il Dirigente che ha firmato l’invito a comparire è stato trasferito ad 
altra sede e il nuovo Dirigente è stato designato solo nei primi giorni del mese di Giugno. 
In attesa quindi del prossimo incontro, già fissato per il giorno 25 Giugno, sono stati raccolti un certo numero di 
questionari da parte dei soci presenti nell’anno 2014 (oggetto di indagine) e in questi giorni verranno trasmessi 
all’Agenzia delle Entrate. 
Viene quindi spiegato, anche attraverso un contradditorio con alcune richieste sull’argomento esposte da alcuni 
soci, lo spirito e il tema di questi questionari, che vanno a formulare alcune domande con risposta aperta sui 
diversi temi della vita associativa, per meglio chiarire all’Agenzia delle Entrate come funzionava l’Associazione, 
come i soci si interfacciavano con essa e come partecipavano a tutti gli eventi o parte di questi di volta in volta 
organizzati allo scopo. 
 
Il Presidente, una volta conclusa tale relazione, preso atto che da parte dei soci non ci sono altre richieste o 
ulteriori chiarimenti da definire, passa al secondo punto del giorno riguardante “Comunicazioni situazione contratti 
pubblicitari anni precedenti e fatture emesse e parzialmente onorate” e cede quindi la parola al Presidente 
dell’Associazione Non Solo Vela Asd per illustrare anche questo punto. 
 
Viene spiegato ai soci che negli anni passati si sono succeduti diversi partner pubblicitari per l’Associazione che 
hanno contribuito a farla crescere e a raggiungere l’attuale situazione; uno dei primi partner e anche uno dei più 
significativi è stata la società Venditori Italia sas con sede legale in Venezia - Mestre. 
Da una verifica contabile, scaturita lo scorso anno dalla attività di documentazione presentata su richiesta della 
Agenzia delle Entrate, è risultato che alcuni degli ultimi contratti stipulati con Venditori – Italia (anni 2015-2016 e 
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2017) sono ancora parzialmente o totalmente non contabilizzati anche in presenza di regolari fatture emesse da 
Non Solo Vela ASD. 
Sono iniziati quindi dei contatti con la proprietà della Azienda per capire come procedere alla corretta e completa 
contabilizzazione di quanto previsto.  
Nel frattempo, l’Azienda stessa ha avuto alcuni problemi finanziari e si trova attualmente in fase di liquidazione. 
Ad oggi tutti i vari contatti, pur positivi nella sostanza, non risultano però essere decisivi per una soluzione della 
questione. 
L’intero Consiglio di Non Solo Vela ha quindi deciso di chiedere alla Assemblea il mandato per nominare un 
Legale, che ci possa aiutare nella difficile situazione e che ci consigli i passi migliori per giungere ad una soluzione 
della vicenda ottimale e rapida. 
Per questo è stata individuata la persona dell’Avv. Tonon Valentina con studio legale a Mestre in Via Torino, che 
già ci conosce e con cui ci sono dei rapporti fiduciari da parte di tutto il Consiglio. 
 
Il Presidente quindi chiede ai soci di deliberare l’incarico legale al professionista indicato dal CD e dare mandato 
allo stesso per arrivare nei tempi più rapidi e nella maniera migliore possibile ad una soluzione della questione in 
corso. 
L’esito della votazione è favorevole a quanto proposto da parte di tutti i soci tranne un astenuto. 
Quindi l’Assemblea delibera a maggioranza l’incarico e il mandato come proposto. 
 
Si passa quindi al punto successivo “Varie ed eventuali” 
Vengono illustrate le modalità con cui ad oggi sono organizzate le crociere estive per i mesi di Luglio e Agosto, 
con gli equipaggi già formati e con le possibilità per alcuni soci ancora di partecipare ad alcune crociere in relazione 
alla loro disponibilità. 
Si discute in modo pratico delle attività già messe in cantiere per la preparazione delle barche per la stagione 
estiva, delle attività ancora da svolgersi e della possibilità di utilizzare una delle due imbarcazioni con partenza da 
Monfalcone, quando non già occupata per la crociera settimanale, sia per uscite giornaliere che per quelle di 
alcuni giorni, previa prenotazione come al solito della imbarcazione una volta confermato capobarca ed 
equipaggio. 
Non essendoci altro su cui discutere l’assemblea viene chiusa alle ore 22:25. 
 
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati. 

 
Il Segretario della Assemblea     Il Presidente della Assemblea 

 
_________________________     __________________________ 
 

 
 Il Presidente di Non Solo Vela asd 

 
______________________________  

 
 






