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Repertorio n. 14293			    Raccolta n. 6986 
ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di febbraio
(19 febbraio 2021)
in San Casciano in Val di Pesa, via Roma n. 44, nel mio studio secondario.
Avanti a me dottor Marcello Focosi, Notaio in Firenze, con studio in viale del Poggio Imperiale n. 32, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, 
è presente
- MARCO POLI, nato a San Casciano in Val di Pesa (FI) il 10 aprile 1962, domiciliato per la carica ove in appresso, non in proprio, ma in rappresentanza, quale Governatore della "ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA" (nel prosieguo anche semplicemente "Arciconfraternita"), con sede in San Casciano in Val di Pesa, piazzetta Simone Martini n. 4, codice fiscale 80002950485, partita iva 01751230481, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana in data 4 maggio 2012 al n. 833, ONLUS di diritto in quanto associazione di volontariato iscritta nel relativo registro con decreto del Presidente della giunta Regionale della Toscana in data 26 settembre 1994, al n. 1106. 
Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,
premesso
i) che con verbale ai miei rogiti in data 30 ottobre 2020, rep. n. 14051, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 18 novembre 2020, al n. 41084, l'assemblea degli associati ha deliberato l'adozione di un nuovo testo di statuto associativo onde adeguarlo alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore;
ii) che, effettuato il deposito di tale statuto presso i competenti uffici della Regione Toscana, quest'ultima con comunicazione in data 19 gennaio 2021, prot. n. A00GRT/0020531/A.100.10.10, ha richiesto i seguenti chiarimenti e rilievi:
* con riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo, agli articoli 17 e 31 risulta rispettivamente che "i fratelli...acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria" e il diritto di elettorato passivo "almeno due anni dalla data di iscrizione" ciò non è in linea con l'articolo 24, comma 1 del Codice del Terzo Settore, che prevede il periodo minimo di iscrizione pari a tre mesi ai fini dell'esercizio del diritto di voto: in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati il termine per l'esercizio dei diritti di socio potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato ma non aumentato, non trattandosi di norma derogabile in peius nei confronti dell'associato, secondo quanto esplicitato dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 27/12/2018";
iii) che lo statuto sociale approvato prevede all'articolo 52 (cinquantadue) che "il Governatore dell'Arciconfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell'Arciconfraternita di Misericordia";
iv) che onde adeguarsi ai rilievi mossi, è intenzione del Governatore apportare allo stesso le modifiche e/o integrazioni richieste o suggerite dalla Regione Toscana, come da sua comunicazione in data 19 gennaio 2021, sopra meglio citata.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
Art. 1) Il signor Marco Poli, nella sua qualità di Governatore della "ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA" giusto il disposto dell'art. 52 (cinquantadue) dello statuto sociale, volendo uniformare lo statuto stesso ai rilievi mossi dalla Regione Toscana in sede di approvazione, quali meglio indicati alle superiori premesse, dichiara di modificare gli articoli 17 (diciassette) e 31 (trentuno) dello statuto sociale, nelle sole parti evidenziate in grassetto, del seguente tenore letterale:
"Articolo 17
Gli aspiranti fratelli attivi sono coloro che intendono far parte della categoria dei fratelli attivi. L’aspirantato ha la durata di sei mesi di servizio, al termine del quale gli aspiranti fratelli attivi passano alla categoria dei fratelli attivi. Il passaggio è automatico salvo motivata delibera di diniego del magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio preghiera ed anonimato. Gli aspiranti fratelli attivi partecipano all’assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione. 
I fratelli attivi sono coloro che compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di voto attivo, e acquistano diritto di elezione dopo tre mesi di permanenza nella categoria. L’elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.
I Soci ordinari sono coloro che si riconoscono nei valori ispiratori della Confraternita, sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano a versare la quota annuale che sarà stabilita dal Magistrato. Partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.
I Soci perpetui sono coloro che  si riconoscono nei valori ispiratori della Confraternita, sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano al versamento di un'unica quota stabilita dal Magistrato. Partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.
La Confraternita può prevedere la figura del sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita non partecipando agli organi sociali della stessa.
Tutti gli iscritti alle categorie sopra citate hanno diritto di partecipare all'assemblee con voto deliberativo e di elezione attiva e passiva purché abbiano raggiunto la maggiore età ad eccezione del sostenitore non socio. 
"Articolo 31 
Il Magistrato è composto da undici Confratelli nominati dall'assemblea; partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore con voto deliberativo. Nella prima riunione di insediamento del Magistrato vengono attribuite le seguenti cariche:
1) Governatore;
2) Vice Governatore;
3) Segretario;
4) Amministratore.
Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre mesi dalla data di iscrizione all'Arciconfraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono eleggibili nel Magistrato i Confratelli contemporaneamente eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore o nominati come componente l'Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente dell'Arciconfraternita, i parenti o affini entro il IV grado, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello. 
Sono invitati, con voto consultivo, i Confratelli che ricoprono le seguenti cariche:
a)	Il Provveditore alla Chiesa;
b)	Il Presidente del gruppo Fratres; 
c)	Il Presidente del U.O. di protezione civile;
d)	ll Presidente del gruppo giovanile “ Gemme “
Il Provveditore alla Chiesa è nominato dal Magistrato su proposta del Correttore con compiti di mantenere gli arredi sacri, curare feste, riti e ricorrenze religiose, curare la conservazione dei documenti, arredi fissi e mobili."
Il testo dello statuto sociale, comprensivo delle intervenute modifiche, quale testo si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, verrà depositato presso gli uffici competenti per la necessaria approvazione.
Il comparente mi dispensa dalla lettura delle parti scritte dell'allegato.
Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 5, dell'art. 82, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), atteso che:
- il presente atto costituisce atto modificativo di precedente verbale mediante il quale si era provveduto ad adeguare lo statuto sociale di associazione avente ad oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, alla normativa in tema di Terzo Settore (di cui in appresso);
- che tale modificazione si è resa necessaria in conseguenza dei rilievi mossi agli adeguamenti statutari già approvati da parte delle competenti autorità amministrative;  
- che tale adeguamento, nel suo complesso, trova la sua esclusiva ragione giustificatrice nell'introduzione delle disposizione contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), sopra meglio citato; 
- di riconoscere che le disposizioni tributarie richiamate (art. 82), per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, trovano immediata applicazione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia in pagine sette oltre la presente di tre fogli e da me letto al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e quaranta.
F.to Marco Poli
F.to Marcello Focosi Notaio			Sigillo
E' copia composta di un foglio, in conformità all'originale e al suo allegato muniti delle prescritte firme, che si rilascia ad uso di Legge.
Firenze, li







 


