Esito lettura statuto APIDIS - Albo Professionale Italiano dei Docenti di
Italiano a stranieri - Daniele Stabellini
Oggetto : Consulenza - Volabo
31 Gen 2015
Cc : Luca Masi - Volabo
Gent.mo Daniele Stabellini dell'associazione APIDIS,
ho provveduto ad esaminare lo statuto della vostra associazione e devo
comunicarle che la vostra associazione non è conforme al profilo
dell'Organizzazione di volontariato ai sensi della L. 266/91 in quanto non ha per
scopo le esclusive finalità solidaristiche, né a quello di Associazione di Promozione
sociale ai sensi della L. 383/00 in quanto non solo non persegue finalità di utilità
sociale, ma tutela interessi di profilo professionale dei propri associati.
La vostra associazione è più inquadrabile come associazione di categoria o
associazione professionale in quanto ha la base circoscritta a soggetti in possesso di
determinati titoli e ne tutela gli interessi, il riconoscimento professionale, ecc
ecc.
Potrete eventualmente verificare se avete gli elementi e le caratteristiche delle
Associazioni professionali delle professioni non regolamentate e/o non ordinistiche
ai sensi della L. 4/2013.
La vostra associazione, qualora organizzi attività a pagamento verso i propri
associati rientranti fra le attività associative che possono godere di agevolazioni
fiscali ai sensi dell'articolo 148 del TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi e
dell'articolo 4 del DPR 633/71 in tema di IVA, potrebbe usufruire di tali
agevolazioni qualora lo statuto venisse conformato alle clausole richieste dalle
suddette normative (attualmente contiene alcune di queste clausole, ma non tutte)
e che avesse come forma minima la scrittura privata registrata e fosse stato
presentato regolarmente il cosiddetto Modello EAS.
Ciò detto e come già preannunciato da Luca Masi, la consulenza con Volabo
termina con questa comunicazione in quanto non siete espressione di una
associazione ODV.
Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti
Mi sarebbe gradito ricevere una mail di riscontro di avvenuta ricezione di
questo messaggio, grazie!!!!
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