
 
 
 
 

Verbale di assemblea ordinaria soci nr. 01/2022 
Comitato per Basella 

 
Il giorno 26 aprile 2022, presso il salone dell’oratorio San Gabriele di Basella, Via Madre Teresa di Calcutta snc, 
24059 Basella fraz. Urgnano (BG) viene convocata l’assemblea ordinaria dei soci numero 01/2022. 
Premesso che, la convocazione è stata inoltrata ai soci entro i termini previsti dallo Statuto come specificato 
all’articolo 7, nonché informando la cittadinanza mediante affissioni nei luoghi di pubblico interesse.  
 
Per il consiglio direttivo sono presenti:  Assenti: 
 

- Marco Cirillo  - Isabelle Bergamini 
- Laura Pezzotta 
- Consuelo Tasso 
- Demis Tasso  
- Massimo Bosis  
- Federico Presti 

 
 
Presenziano la riunione diciassette soci del Comitato per Basella: 
 

- Iannotta Maria Rosaria  -  Annalisa Frigeri 
- Cirillo Marzia - Bonfadini Simone 
- Passerini Angelo - Bonfadini Enrica 
- Cuter Daniele - Campana Teresa 
- Bosis Maria - Giuseppe Rapizza  
- Scanzi Andrea  - Campana Olivo 
- Bettoni Sofia  - Del Frate Daniela  
- Campana Giovanni  - Cavati Cesira 
- Previtali Francesca 

 
 
È presente, inoltre, il Dottore Commercialista Bonaschi Fabio dello Studio Bonaschi di Urgnano (BG) per 
argomentare alcuni aspetti giuridici e fiscali della nuova riforma sul nuovo Codice del Terzo Settore - Decreto 
legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.  
 
 
 
 
 



 
 
Argomentazioni trattate: 
 

1. Iscrizione al registro Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) da parte del 
              Comitato per Basella con la partecipazione del Dott. Commercialista Bonaschi Fabio 

2. Bilancio 2021 e provvisorio dal 01/01/2022 al 31/03/2022, contributi erogati alle varie associazioni ed 
Enti Locali 

3. Stipula Assicurazione 
4. Stato Avanzamento Segnalazioni sviluppate al Comune 
5. Presentazione progetti futuri 
6. Varie ed eventuali: Situazione chiusura banca BCC, situazione ambulatorio medico. 

 
L’assemblea ha inizio alle ore 21:00  
 

1. Iscrizione al registro Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) da parte del 
              Comitato per Basella con la partecipazione del Dott. Commercialista Bonaschi Fabio 
 
Inizia l’intervento di presentazione il Dott. Bonaschi Fabio elogiando l’attuale Statuto in essere. Specifica 
inoltre che, l’attuale normativa spiega che il Runts è il registro telematico istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) 
attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. Dopo aver esaminato la situazione 
attuale sì è considerato che momentaneamente non è possibile iscriversi al Runts, questo non comporta 
problematiche con il Comune per eventuali contributi o altre problematiche. Ad oggi, l’ente comunale non è 
predisposto per le verifiche di iscrizioni al Runts, né tantomeno le richiede. Il Runts non permette alle forme 
giuridiche di Comitato l’iscrizione. Analizzando gli eventi fino ad ora organizzati è necessario regolarizzare i 
pagamenti con fattura per non incorrere a sanzioni; pertanto, è preferibile l’apertura della PARTITA IVA pur 
lasciando invariata la forma giuridica. Seguirà quotazione per l’apertura della P.IVA e la relativa parcella del 
Dott. Bonaschi. Quanto descritto precedentemente comporterà la tenuta di un registro contabile con il 
relativo versamento dell’imponibile entro i termini previsti dalla legge. Il Dott. Bonaschi specifica inoltre che, 
sarà necessario stilare un registro dei volontari/soci da presentare alla bisogna all’ente di controllo ed 
eventualmente all’assicurazione. Ogni qualvolta sarà necessario fare un acquisto è necessario richiedere 
fattura sopra una soglia di spesa minima. Per quanto contributi erogati a enti terzi privati non sono mai 
materia tassabile, ma andrà eseguito il pagamento con metodo tracciabile. Il presidente Marco Cirillo 
conclude l’intervento chiedo il pare ai soci. I soci presenti non hanno presentato rimostranze in merito 
all’apertura della P.IVA specificando di fare quel che risulta necessario per la corretta tenuta contabile. 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. Bilancio 2021 e provvisorio dal 01/01/2022 al 31/03/2022, contributi erogati alle varie associazioni ed 

Enti Locali 
 

Il tesoriere del Comitato per Basella, nella persona di Laura Pezzotta si scusa per il disguido per cui non è stato 
inviato la documentazione del bilancio a mezzo mail e annessa alla convocazione cartacea inviata ai soci, bensì 
è stata inviata solo successivamente via mail a seguito della segnalazione di due componenti soci. Viene 
presentato il Bilancio 2021 ai soci presenti, la documentazione relativa è stata caricata all’interno del sito 
internet www.basella.it/download . La situazione economica attuale del nostro comitato viene così riassunta: 
partendo da una liquidità iniziale al 23/07/2021 di complessive € 9.089,80, sommando ricavi e detraendo costi 
di competenza sino alla data del 31/12/2021 per un importo di € 4.931,28, arriviamo ad un risultato positivo al 
31/12/2021 per complessive € 14.021,08. 
Nessun debito da pagare alla data odierna per impegni assunti. Nel documento di Bilancio 2021, nella sezione 
“Mercatini di Natale” veniva segnalato l’importo di 268,40 € per “preposto, occupazione suolo”. Il Sig. 
Giuseppe Rapizza, in qualità di preposto per l’evento, ha presentato le sue rimostranze per il dettaglio errato 
in quanto non è stato corrisposto alcun emolumento per ricoprire questa figura. L’uscita di cassa è stata 
successivamente revisionata lasciando invariato l’importo bensì cambiando il dettaglio come segue “Diritti 
sanitari, occupazione suolo”. Il tesoriere segnala inoltre che; dal prossimo bilancio verrà applicato 
l’ammortamento per i beni materiali (cespiti) come da direttive fiscali in vigore.  
Il presidente istituisce la votazione per l’approvazione del Bilancio 2021 riscontrando parere positivo 
all’unanimità dei soci presenti. Viene chiusa ed approvata la situazione finanziaria al 31/12/2021. 
A seguire viene presentato il bilancio al 31/03/2022. Ci si sofferma sul dettaglio del versamento al 24/02/2022 
di 2224,42 importo esatto della cassa contanti al 31/12/2021 così da ripartire col nuovo anno a 0,00 €. Non è 
stato aggiornato il valore della merce a magazzino in quanto verrà aggiornato annualmente. I soci non hanno 
presentato domande in merito. 

 
 
 

3. Stipula Assicurazione 
 

Dopo aver valutato le condizioni di ogni evento in programma nel prosismo periodo ed In vista dei nuovi 
regolamenti in atto, il Direttivo ha deciso di stipulare una polizza assicurativa. La suddetta polizza ha durata 
annuale ed è stata sottoscritta con la compagnia Allianz in data 23/02/2022 per un importo complessivo di 
582,50 €. A seguito degli ultimi regolamenti relativi alle realtà associative, sarà necessario ma non obbligatorio 
nel nostro caso, presentare una lista dei volontari soci e non soci partecipanti ad ogni evento così da garantire 
la copertura assicurativa completa. Sono state confrontate diverse compagnie assicurative, i prezzi sono 
risultati simili a pari di massimali e copertura. Il presiedente ed il tesoriere hanno descritto brevemente la 
Polizza senza suscitare particolari perplessità da parte dei soci presenti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Stato Avanzamento Segnalazioni sviluppate al Comune 
 
 
In data 27/01/2022 sono state protocollate con nr.1932 le segnalazioni riportate nella precedente assemblea 
soci del 30/11/2021. Dopo un nostro sollecito in data 08/03/2022 prot.5341 abbiamo ricevuto una risposta da 
parte del Responsabile Area Gestione del Territorio Geom. Francesca Zanga - prot.5486 in data 09/03/2022. 
 

- Specchio rotatoria Scuole elementari: ripristinato nel mese di Aprile 2022 
- Via San Domenico: Il comune ha eseguito un sopralluogo sul posto, verrà verificato lo stato del manto 

stradale attuale e messa a budget l’installazione di illuminazione per la parte di pubblico dominio. 
- Tombino Via Colleoni: Il Comune è informato del problema ed ha avvertito i tecnici di competenza che 

faranno le verifiche del caso. Il problema verrà monitorato. 
- Attraversamento pedonale Via Don Seghezzi incrocio Via M.T. Calcutta: L’incrocio è a norma di C.D.S 

come specificato nella nota. Tuttavia, sarà necessario cercare un volontario che si occupi 
dell’attraversamento nelle ore più critiche, è possibile iscriversi presso lo sportello comunale dedicato 
per entrare nell’albo dei volontari. 

 
5. Presentazione progetti futuri 

 
Il presidente, presenta i prossimi eventi in programma; la Festa di Fine estate, che ritorna dopo tre anni di 
assenza dovuti alla pandemia, si terrà i giorni 26-27-28 agosto 2022 e 02-03-04 settembre 2022. Il programma 
verrà sviluppato nel prossimo futuro. Altro evento importante, che il direttivo ha in programma di realizzare è 
il Mercatino di Natale presso il piazzale del Santuario. 
 

6. Varie ed eventuali 
 
Alcuni soci presenti durante la riunione hanno sviluppato alcune considerazioni in merito alla situazione 
attuale della chiusura dello sportello BCC presso Piazza Santuario e la problematica della presenza di medici 
nell’ambulatorio di Basella. Seguono alcuni dettagli della discussione: 
 

- Chiusura Banca BCC: La Banca di Credito Cooperativo in seguito “BCC” ha comunicato che a partire dal 
mese di giugno 2022 chiuderà il servizio di sportello presso la filiale di Basella. Verrà mantenuto il 
servizio di ATM fino al 2028 salvo modifiche contrattuali con il Comune. Come direttivo del Comitato 
per Basella, nel mese di aprile 2022 abbiamo sviluppato una raccolta firme sul territorio di Basella. La 
stessa, sarà inoltrata via PEC alla sede centrale di Roma entro fine maggio. Alcuni soci sostengono però 
che, il vincolo dell’ATM di BCC non permette ad altre banche concorrenti di poter usufruire dello 
spazio in disuso per poter aprire un loro sportello. 

- Ambulatorio: Viene sottolineata dai soci presenti la problematica della mancanza di medici in forza 
presso l’ambulatorio di Via Colleoni a Basella. La sostituta del Dott. Suardelli Giacomo, in pensione dal 
mese di maggio, definita dall’ATS nella persona della Dr.ssa Milesi Marta risulta non intenzionata ad 
espletare il servizio nell’ambulatorio sopra citato ma solamente in quello di Urgnano. Il direttivo del 
Comitato per Basella, ha contattato la Dr.ssa per poter capire le ragioni di tale decisione, riassunte 
nella scarsa pulizia degli spazi ambulatoriali e dello stato globale dell’immobile, oltre che dal caos dei 



 
pazienti durante i giorni di apertura senza appuntamento obbligatorio. È stato effettuato un 
sopralluogo dei locali che risultano a norma con le disposizioni vigenti, in un discreto stato 
manutentivo e con connessione internet regolare, come dimostrato anche dal servizio farmacia del Dr. 
Primo. Come direttivo abbiamo informato il Sindaco del Comune di Urgnano e richiesto un incontro 
per cercare di risolvere la problematica. Unitamente all’amministrazione comunali coinvolgeremo i 
medici con sufficiente disponibilità responsabilizzandoli alla tematica, sperando in un riscontro positivo 
di uno o più medici. Abbiamo inoltre richiesto informazioni in merito ad ASST Bergamo Ovest con una 
lettera protocollata 33791 del 04/04/2022 in cui veniamo reindirizzati ad ATS Bergamo, abbiamo 
ripresentato la stessa questione con protocollo 40286 del 26/04/2022 senza ottenere alcuna risposta. 
Riassumendo, ad oggi, siamo in attesa di notizie dal Sindaco e dal Vicesindaco per ottenere un incontro 
con i medici disponibili. La questione è di assoluta priorità per il Comitato per Basella. 
Durante la discussione, nella sezione “varie ed eventuali” due soci membri quali Giuseppe Rapizza e 
Campana Olivo si sono scontrati verbalmente in entrambe le tematiche concludendo in disaccordo per 
le opportunità/soluzioni da apporre a diverse questioni. 
 
 
La riunione è conclusa alle ore 23:00 ca. 
 

              
 
           Redatto in data 25/05/2022  
                    Presti Federico    
 
 
 
        
       I membri del Consiglio Direttivo    Il Presidente  


