
Associazione di Promozione Sociale
Pro Consuma

Relazione per l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 26 MAGGIO 2019
 indetta per l’approvazione dell’adeguamento dello STATUTO

Perchè il Consiglio ha ritenuto opportuno procedere all’adeguamento dello Statuto?

A seguito del Dlgs n. 117, 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) e Dlgs n. 105, 3 agosto 2018 e
successive modifiche è stato necessario adeguare lo STATUTO per  :  

1. poter  mantenere l’iscrizione nel Registro Regionale no-profit.     In base alla normativa
citata i Registri Regionali confluiranno in un Registro Nazionale detto RUNT che ancora
non è operativo.

2. poter mantenere le agevolazioni fiscali previste per le APS.   

Con Circolare Ministeriale  n.  20 del  27.12.2018 la scadenza per tale  adeguamento è  stata
posticipata dal 3 febbraio al 3 agosto 2019.

L’iscrizione nel Registro Regionale è condizione necessaria per poter ottenere, da parte delle
amministrazioni pubbliche:

• l’utilizzo  di  beni  immobili,  in  comodato  d’uso  per  lo  svolgimento   delle  proprie
attività (Concessione sede ex scuola della Consuma rinnovata il 26.02.2019 x 8 anni).

• beneficiare dei contributi pubblici  come ad es.  quelli  comunali  (come è nel nostro
caso).

• beneficiare del contributo del 5 x 1000 corrisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 Sono da considerarsi agevolazioni fiscali e quindi non soggette a tassazione:
• tutte le attività svolte verso gli associati e per le quali non viene chiesto un corrispettivo

economico.
• le quote associative dei soci.
• le donazioni ricevute dall’associazione.
• i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi

finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell’associazione.
• i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.
• attività a pagamento verso i propri associati (corsi, lezioni ed altre iniziative).

Con l’adeguamento degli STATUTI viene raggiunto lo scopo  dell’identificazione delle varie
associazioni  tramite i  seguenti  principali  elementi     obbligatori  nel  nuovo STATUTO   che  in
sintesi si riassumono in:

a) aggiunta  della  sigla  APS (Associazione  di  Promozione  Sociale)  di  seguito  alla
denominazione dell'associazione che pertanto è diventata “PRO CONSUMA” APS.

b) identificazione delle attività di carattere generale di cui all'art. 5 del Dlgs 117/2017 che
prevede un elenco di attività esposte in 21 lettere dell'alfabeto; quelle che  identificano la
Pro Consuma sono f)  i)  t) e a seguire sono state esposte in dettaglio le stesse già elencate
nello Statuto del 2005 con il solo sfoltimento di quelle attività che erano state indicate nella
prospettiva di una trasformazione in Proloco, cosa che non è avvenuta.
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Anche  altre  parti  del  Statuto  sono  state  rese  obbligatorie  dai  Dlgs  citati  e  della  Circolare
Ministeriale del 12/2018.

Per  poter  adeguare  lo  STATUTO  alle  norme  legislative  abbiamo  potuto  usufruire
gratuitamente della  consulenza e collaborazione del  CESVOT (Centro servizi  volontariato
riconosciuto dalla Regione Toscana) che tramite  il  loro sito hanno messo a disposizione il
modello dello STATUTO e la possibilità di avvalersi della competenza e collaborazione dei
loro consulenti legali e fiscali.

Personalmente mi sono interessata all’argomento fin da luglio 2017 ed ho seguito, anche sul sito del
CESVOT,  tutte  le   norme giuridiche  che  sono state  emanate  nel  tempo e  tutte  i  documenti  di
spiegazione e di sintesi della Riforma del Terzo settore. In particolare, proprio a seguito delle nuove
e numerose norme sono stati aggiornati i vari modelli di Statuto da usare; il modello utilizzato per la
stesura del nostro Statuto è l’edizione del 15.01.2019 con le relative note esplicative (per un totale
di 38 pagine).

Durante la riunione della 27 gennaio 2019 il Consiglio ha proposto ai Consiglieri di far parte della
“Commissione Statuto” e si sono resi disponibili Ghini, Camiciottoli, Michelotti, Tagliaferri, Tei ai
quali  è  stato  dato  mandato  di  predisporre  l’adeguamento  dello  Statuto ed  anche  di  stilare  un
Regolamento Elettorale, mancante nel precedente Statuto, ma ora ritenuto necessario.

Il gruppo si è riunito a Firenze in febbraio e marzo, impegnandosi per cinque sere, dalle 21
alle 24 ed oltre, presso le rispettive abitazioni ed ha elaborato diverse BOZZE dello STATUTO
e del Regolamento Elettorale che, tramite il sito del CESVOT, ho provveduto a  sottoporre al
controllo  dei  loro  avvocati  che,  ogni  volta,  hanno  provveduto  all’approvazione  o  alla
correzione dei singoli articoli dei documenti.  
Il lavoro con il CESVOT, che si è protratto fino ad aprile, rimane a disposizione sul loro sito e
qualsiasi socio può controllare attivando la propria registrazione. 

L’edizione  del  nuovo  STATUTO  e  del  Regolamento  Elettorale  che  vengono  presentati
nell’Assemblea Straordinaria, sono stati approvati dal Consiglio Direttivo durante la seduta
del 6 di aprile 2019 e sono a disposizione dei soci nella sede dell’Associazione dal 15 maggio
scorso per la consultazione, come comunicato con mail del 5 maggio 2019 con la quale sono state
comunicate le convocazioni delle Assemblee. 

22 maggio 2019 Tei Sandra - segretario
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