Sede in Padova (PD) – Via Alsazia n. 3

Codice Fiscale: 92244970288

STATUTO
Art. 1 - Denominzione
E’ costituita tra i suddetti comparenti l’Associazione culturale avente la seguente
denominazione: “Fisco e Costituzione”.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Padova (PD) in Via Alsazia nr. 3.
Art. 3 - Principi Uniformatori
L’associazione avrà come principi informatori la totale assenza di fini di lucro,
democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità
dell’assemblea.
Art. 4 – Scopi
L’ Associazione è apartitica e le finalità che si propone sono in particolare:
a) Divulgazione della cultura fiscale a mezzo iniziative convegnistiche ed attività
editoriali;
b) Seminari di verifica della piena compatibilità della legislazione fiscale con i
superiori principi della Costituzione;
c) Iniziative rivolte a sensibilizzare, nella piena e assoluta osservanza di tutte le
leggi vigenti, gli organi istituzionalmente competenti in ordine a prospettabili
censure di costituzionalità delle leggi fiscali;
d) Approntamento di circolari di approfondimento in ordine a particolari tematiche
fiscali;
e) Verifica dei principi del corretto comportamento nel rapporto amministrazione
finanziaria e associati;
Art. 5 – Soci
1) Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e
accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2) L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio
direttivo. L’eventuale diniego deve essere motivato. Il richiedente nella
domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità,
impegnandosi a versare la quota associativa.

3) Le categorie dei soci saranno tre e precisamente: i soci ordinari (coloro che
versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea), i soci
sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie) e si soci benemeriti (persone nominate tali dall’assemblea per
meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
4) Non è ammessa la categoria dei soci
intrasmissibile.

temporanei. La quota associativa è

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
1) Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi.
2) Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.
3) I soci devono versare nei termini la quota associativa e rispettare il presente
statuto e l’eventuale regolamento interno.
Art. 7 – Recesso ed esclusione del socio
1) Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al
Consiglio direttivo.
2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Assemblea.
3) L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dopo aver ascoltato
giustificazioni dell’interessato.

le eventuali

Art. 8 – Organi sociali
1) Gli Organi dell’Associazione sono:
a)
b)
c)
d)

Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Presidente
Vice presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art.9 – Assemblea
1) L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2) E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da
chi ne fa le veci mediante avviso da inviare in qualsiasi forma almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei
lavori.
3) L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o
quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4) L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella
convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’
ordinaria in tutti gli altri casi.
Art.10 – Compiti
L’assemblea deve:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

approvare il bilancio consuntivo;
Fissare l’importo della quota sociale annuale;
Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
Approvare l’eventuale regolamento interno;
Eleggere il Presidente, il Vice presidente e il Consiglio direttivo;
Deliberare su quant’ altro demandatele per legge, o sottoposto al suo esame
dal Consiglio direttivo;

Art. 11 – Validità delle assemblee
1) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione, da tenersi
anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in
delega.
2) Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3) Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti e rappresentati per delega.
4) L’assemblea approva eventuali modifiche allo statuto, in prima convocazione,
con la presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e
con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5) L’assemblea scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con il voto
favorevole di 3/4 dei soci.
Art. 12 – Verbalizzazioni
1) Le discussioni e le verbalizzazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale
redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
2) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 13 – Consiglio direttivo
1) Il consiglio direttivo è costituito da 5 membri, eletti dall’assemblea tra i propri
componenti.
2) Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) Il Consiglio direttivo
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione non espressamente demandati all’assemblea , redige e
presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione e il
bilancio consuntivo.
Art. 14 – Presidente e Vice Presidente
1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il
Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il consiglio
direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie.
2) Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica un triennio e possono
essere rieletti.
Art. 15 – Risorse economiche
1) Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) Quote e contributi degli associati
b) Erogazioni liberali dei soci e di terzi
c) Contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Istituzioni pubbliche,
dell’Unione europea e di Organismi internazionali.
Art. 16 – Rendiconto
1) Il rendiconto dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo rendiconta tutte le entrate e le spese relative all’anno
trascorso.
2) Il rendiconto è predisposto dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea
generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato
presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea stessa,
dove può essere consultato presso da ogni associato.
3) Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui si riferisce.
Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà decisa soltanto dall’Assemblea
con la maggioranza prevista dal presente Statuto, ed in tal caso, il patrimonio
residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale decise
dall’Assemblea con la medesima maggioranza prevista per lo scioglimento dello
stesso.
Art. 18 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le
disposizioni previste dal Cod. Civ. e dalle leggi vigenti in materia

