
Caro socio/a ed amico/a,
Sei invitato a partecipare alla nostra

Seguirà il pranzo conviviale con proiezioni, incontri, testimonianze e dibattito.

Lʼordine del giorno prevede:
Nomina del presidente dell'assemblea e del segretario verbalizzante;
ASSEMBLEA STRAORDINARIA:
Illustrazione delle proposte di modifiche allo statuto;
Dibattito e votazione del punto precedente (voto 4/5 dei presenti - parte straordinaria);
ASSEMBLEA ORDINARIA:
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018 e su quella in programma per l'anno 2019;
Relazione sul bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
Relazione dei revisori sul bilancio 2018;
Dibattito ed approvazione delle relazioni e del bilancio;
Interventi, testimonianze e dibattito sull'attività e sui progetti sostenuti;
Varie ed eventuali.
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2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

che si terrà in forma straordinaria e ordinaria
DOMENICA 12 MAGGIO 2019 DALLE ORE 10.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

(in prima convocazione 2 maggio alle ore 6.30)

presso
SMART LAB in Viale Trento 47/49 – Rovereto

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI A.P.I.Bi.M.I.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEI SOCI A.P.I.Bi.M.I.



L'Apibimi è formata da persone come te 
che credono nella solidarietà umana, 
per questo la tua presenza 
è per noi molto importante.
Il presidente
Michele Depentori

Chi desidera, dopo l'assemblea può fermarsi con i propri parenti ed amici, al pranzo 
solidale che prevede: aperitivo, piatto unico e dolci accompagnati da foto, video e 
racconti degli ultimi viaggi nei Centri. 
La partecipazione al pranzo è ad offerta (costo del pasto €15,00). 

Ti chiediamo di prenotare la tua presenza ed il numero dei partecipanti al pranzo entro 
il 10 maggio telefonando al: 0464 834985 oppure al 371 3331324.

PRANZO CONVIVIALE DEI SOCI E AMICI 
DELLʼ A.P.I.Bi.M.I. 



La prossima assemblea Apibimi ha, fra i punti 
allʼordine del giorno per la parte straordinaria, la 
modifica dello statuto. Tale modifica interessa tutte le istituzioni 
quali le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di 
protezione civile e le associazioni di promozione sociale,  interessate dalla 
Riforma del Terzo settore. Queste infatti avranno tempo fino al 3 agosto 2019 per 
adeguare i propri statuti in previsione dellʼiscrizione al  Registro Unico Nazionale, RUN, 
del terzo settore.
 
In effetti la nostra associazione aveva già provveduto, in occasione dellʼassemblea 
svoltasi nellʼanno 2017, ad adeguare il proprio statuto, ciò che ancora manca è lʼaggiunta 
della denominazione “Ente del Terzo Settore o lʼacronimo ETS” e la definizione delle aree 
di intervento. Per questo motivo il direttivo, coadiuvato dagli esperti del Centro Servizi 
Volontariato, ha provveduto ad aggiornare lo statuto Apibimi, adeguandolo alle 
modifiche previste dal Codice del Terzo settore. 

Questa assemblea è ora chiamata alla discussione e alla relativa approvazione dello 
Statuto nella sua integrità. La delibera di approvazione del nuovo Statuto sociale, 
trattandosi di modifiche di carattere straordinaria, deve essere presa dalla maggioranza 
qualificata dei presenti, pari ai quattro quinti dei soci presenti in assemblea, come previsto 
dallʼart. 12 del nostro statuto. Una volta deliberato e approvato, il  Presidente dellʼApibimi 
sarà incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo 
statuto e con esse, lʼadesione alla normativa sugli Enti del Terzo Settore.

ADEGUAMENTO STATUTO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA



IL 5 PER MILLE 
E LE AGEVOLAZIONI FISCALI

È questo il periodo della presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Vi ricordiamo che tale adempimento è lʼoccasione per:

Il 5xmille non ha alcun costo per chi lo sottoscrive, il contributo viene infatti corrisposto 
dallo Stato sulla base dellʼindicazione del codice fiscale dellʼAssociazione. Quanti più 
contribuenti indicheranno il codice fiscale dellʼA.P.I.Bi.M.I., tanto più consistente sarà il 
contributo a favore dellʼassociazione. Per questo è importante che, quando vi recate al 
CAF per la redazione e lʼinvio della dichiarazione, abbiate con voi il codice fiscale 
dellʼAPIBiMI: 94020100221 che verrà riportato nellʼapposita scheda della dichiarazione 
dei redditi modello 730 o modello Unico. Per chi non presenta la dichiarazione, la scelta 
può essere fatta inviando il modello CU tramite un CAF o lʼufficio postale.
Per lʼutilizzo di tali contributi, in base alle disposizioni di legge e alle indicazioni del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lʼAPIBiMI ha:

Le agevolazioni fiscali sono previste sia per le persone fisiche (IRPEF) che per le imprese 
(IRES) che effettuano donazioni liberali a Onlus. Possono essere sotto forma di detrazioni 
dʼimposta o di deduzioni dal reddito imponibile e vanno chieste in sede di compilazione 
della dichiarazione annuale dei redditi. Per chiarezza, le detrazioni incidono (in 
percentuale) direttamente sull'imposta lorda, riducendo di fatto l'imposta dovuta dal 
contribuente; gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione 
dal reddito complessivo rilevante ai fini IRPEF o IRES, prima del calcolo dell'imposta.
Il nuovo regime degli enti del terzo settore (disciplinato dall'art. 83 del CTS) introduce, a 
partire dal 1° gennaio 2018, maggiori benefici rispetto a quelli previsti precedentemente: 
sono previste maggiori soglie di detrazione (passando dal 26% al 30% o 35%); è 
possibile beneficiare delle detrazioni connesse a liberalità aventi ad oggetto beni in 
natura; non sono previsti limiti quantitativi alla deducibilità, come invece imponeva la c.d. 
"più dai meno versi" (art. 14, D.L. n .35 del 2005). Le deduzioni e le detrazioni spettanti 
si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell'anno cui si riferisce la 
dichiarazione (c.d periodo d'imposta) secondo il principio di cassa. Quindi ai soli 
versamenti eseguiti nellʼanno 2018. 
Restiamo a disposizione per ogni informazione o consulenza che si rendesse utile: 
tel. 0464 834985 oppure 371 3331324.

Sostieni A.P.I.Bi.M.I tramite il 5xmille, indicando il Codice Fiscale 9402010022;
Usufruire delle agevolazioni fiscali sui versamenti fatti allʼA.P.I.Bi.M.I.

Redatto, entro 12 mesi dalla ricezione delle somme, lʼapposito rendiconto, 
accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulta in modo chiaro la 
destinazione delle somme percepite per ciascuna delle annualità di riferimento;
Conservato tutta la documentazione (per un periodo di 10 anni). 



La nostra Associazione è gestita prevalentemente tramite la partecipazione di tante 
persone, soci e sostenitori (oltre 2.000) che la sostengono finanziariamente, per oltre il 
90%. Per consolidare e migliorare quanto facciamo è importante che, oltre al sostegno 
finanziario, chi può si attivi in azioni concrete secondo le proprie possibilità e 
disponibilità. Di seguito diamo alcune indicazioni sulle azioni in cui è possibile 
impegnarsi. Ovviamente siamo pronti a fornire le informazioni ed il supporto necessario 
per la realizzazione delle attività che si intendono promuovere (tel.: 0464834985 oppure 
3713331324).

COSA POSSO FARE IO

Partecipare ai lavori del direttivo e alle attività di gestione. Il direttivo si riunisce 
mediamente ogni 15 giorni e in queste occasioni vengono prese le decisioni riguardanti 
lʼattività associativa. Le riunioni sono aperte anche ai soci e sostenitori che possono 
dare il proprio contributo nelle scelte da operare e nelle iniziative da intraprendere.;
Far parte dei gruppi lavoro nello svolgimento delle attività di gestione. Cʼè sempre 
bisogno di nuovi volontari che diano il proprio contributo alla gestione delle attività: 
redazione del giornalino, traduzioni, registrazioni e aggiornamenti informatici, 
realizzazione di iniziative di raccolta fondi, sensibilizzazione, ecc.;
Promuovere le attività dellʼAPIBIMI, cercando nuovi soci aderenti: attraverso il 
passa-parola sul posto di lavoro, con gli amici, con i conoscenti e in occasioni di eventi 
o manifestazioni varie, in parrocchia, nelle feste locali, ecc.;
Promuovere iniziative per raccolta fondi. Le ricorrenze e le festività locali possono 
diventare occasioni di solidarietà per raccolte di fondi da destinare ai bambini 
APIBIMI, anche tramite la creazione e la vendita di oggetti di hobbistica.;
Sensibilizzare per la sottoscrizione del 5 per mille dellʼIRPEF a favore dellʼAPIBiMI. 
Con la prossima dichiarazione dei redditi tutti possiamo consigliare la sottoscrizione 
del 5 per mille a favore della nostra Associazione ai nostri parenti ed amici, fornendo 
loro il codice fiscale dellʼAPIBIMI che trovate sulla scheda allegata a questo notiziario.

1)

2)

3)

4)

5)

Abbiamo bisogno di volontari, il denaro da solo non basta, 
chi può dia il proprio contributo di volontariato.

 I bambini bisognosi vi ringraziano per quanto farete.


