
L’associazione  “Oltrecento”   ha  deciso  di  diventare  ONLUS  (Organizzazione  Non
Lucrativa  di  Utilità  Sociale)  per  trasmettere  ai  soci  e  a  chi  vuole  entrare  a  far  parte
dell’associazione, un ulteriore messaggio di trasparenza e serietà,  che già aveva trasmesso a chi
l’aveva conosciuto fin dal 1993.
L’essere ONLUS permette ai soci e donatori di avere una detrazione d’imposta, la percentuale è
definita con le varie leggi finanziarie, per somme che non possono superare i  2.065 Euro.

Con decreto legislativo n. 460 del 4/12/1997 venivano stabilite le condizioni per acquisite
lo status di ONLUS, con i relativi diritti e doveri. La stessa legge prevede la presentazione di una
domanda all’Agenzia dell’Entrate, con allegato lo Statuto, che prevede vincoli ben precisi (art.10),
ed una idonea documentazione.

Gli articoli che regolano la vita delle ONLUS , riguardano obblighi contributivi (art.25),
sanzioni e responsabilità del legale rappresentante e degli amministratori(art.28), dei controlli (artt.3
e 11).  Di  contro vi sono le agevolazioni fiscali di cui  possono godere le ONLUS, ai fini delle
imposte dirette (art.12) che indirette (dall’Art. 17 al 24). Ma dà anche diritto alle persone fisiche che
alle imprese,  che effettuano erogazione libere a favore delle ONLUS (art.  13),  la possibilità de
dedurre o detrarre quanto elargito.

STATUTO

Articolo 1   Sede, durata e fini  E' costituita L'Associazione " Oltrecento - Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale", ai sensi dell' Articolo 10 del D.Lgs. 14/11/97 n.460, - in breve denominabile
come Associazione     " OLTRECENTO - ONLUS ", con sede in Roma, Via del Frantoio 46. 

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune, non comportando modifiche allo Statuto,
è deliberato dal Consiglio Direttivo. 

L'Associazione  "Oltrecento"  ha  lo  scopo  di  fare  beneficenza;  di  avviare,  ad  ogni  livello,  con
particolare  attenzione alle  realtà presenti  sul  territorio,  iniziative di  promozione culturale;  di  favorire  la
conoscenza  delle  problema  ti  che  dell'educazione  per  lo  sviluppo,  mediante  tutte  le  iniziative  idonee,
scolastiche ed extrascolastiche, al fine di definire un processo d'acquisizione interculturale che consenta di
tradurre il concetto di "qualità della vita" in valori spirituali, morali e sociali.

L'Associazione si prefigge, di aiutare il maggior numero di minori in difficoltà a causa di situazioni
sociali,  ambientali  e  familiari,  dando  così  l'opportunità  ai  suoi  soci  di  divenire  soggetti  attivi  nella
realizzazione  di  un  progetto  generale  che  ha  come  riferimento  costante  i  principi  di  solidarietà,
cooperazione, educazione e sviluppo. 

A tale scopo,  l'Associazione promuove e  realizza tutte  le  iniziative che ritiene funzionali  ai  fini
statutari, per raggiungere i quali si avvale sia dei contributi economici dei propri soci che delle loro gratuite
prestazioni. 

L'Associazione  "  Oltrecento " ha durata illimitata e non può svolgere alcuna attività diversa da
quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 

Articolo 2   Patrimonio   Le entrate dell'associazione sono costituite: 
a) dalle quote associative nella misura fissata dal consiglio direttivo; 
b) dai versamenti volontari dei soci; 

c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; 
d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, che verranno accettati dal consiglio direttivo evitando,

inderogabilmente, rapporti di dipendenza con enti che abbiano finalità di lucro ed anche con realtà che siano
collegate agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro. 

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'organizzazione. 

Ogni utile e avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali
dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. 



E'  fatto  obbligo,  in  caso  di  scioglimento,  per  qualunque  causa,  di  devolvere  il  patrimonio
dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo
istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. 
Nella denominazione dell'Associazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al

pubblico  dovrà  comparire  la  locuzione  "Organizzazione  Non  Lucrativa  di  Utilità  Sociale",  ovvero
l'acronimo ONLUS. 

L'associazione, che non persegue finalità di lucro, destina alla realizzazione dei suoi fini istituzionali
ogni provento derivante da eventuali attività commerciali accessorie o altre forme di autofinanziamento che
saranno svolte nelle forme opportune e con le garanzie necessarie. A questo proposito potrà anche compiere
tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, per il conseguimento delle finalità associative. 

Articolo 3   Soci   L'Associazione si impegna a garantire una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo, nel
contempo,  la temporaneità della partecipazione alla vita  associativa.  Inoltre  è  previsto,  per  gli  associati
maggiori  d'età il diritto di  voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione. 

Sono soci  dell'organizzazione quelli  che sottoscrivono il  presente  statuto  e  quelli  che  ne fanno
richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo. 

Nella  domanda  di  adesione  l'aspirante  aderente  dichiara  di  accettare  senza  riserve  lo  statuto
dell'Associazione. 
I soci cessano di appartenere all'associazione per: 

-dimissioni volontarie; 
-non aver effettuato il versamento delle quote associative per almeno un anno; 
-indegnità deliberata dal consiglio. 

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. 

Articolo 4   Diritti e obblighi dei soci   I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a far parte
degli  organi  dell'Associazione,  a  votare  direttamente  o  per  delega  e  a  recedere  dall'appartenenza
all'associazione.

I  soci  sono tenuti  a  rispettare  le  norme  del  presente  statuto,  a  pagare  le  quote  associative  e  i
contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 5   Organi   Gli organi dell'Associazione sono: 
a) L'Assemblea; 
b) Il Consiglio Direttivo; 
c) Il Collegio dei Revisori; 
d) Il Comitato di Garanzia. 

Articolo 6    L'Assemblea  L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione.
Hanno diritto al voto tutti i soci dell'associazione che abbiano la maggiore età, ed in regola con i

versamenti delle quote associative per l'anno in corso. 
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed è convocata dal presidente stesso, in

via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, è
convocata mediante avviso spedito per posta o consegnato a mano ai soci almeno 15 giorni prima della data
fissata per l'Assemblea stessa, salvo casi di urgenza per i quali è consentita la convocazione per telegramma
tre giorni prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci; in tal caso
il presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea
deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un ora, è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli soci presenti, in proprio o per delega e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. 

Ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. 
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L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 
-eleggere i membri del consiglio direttivo;
-eleggere il collegio dei revisori dei conti;

-approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
-approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo; 

L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
-approvare eventuali modifiche allo Statuto; 

-deliberare lo Scioglimento e devolvere il patrimonio ad associazioni ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociali o a fini di pubblica utilità. 

Articolo 7    Il Consiglio Direttivo   Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da
cinque e non più di  undici  membri, dura in carica tre anni e i suoi componenti,  tutti  maggiorenni, sono
rieleggibili.

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti: 

-fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; - fissare le quote sociali; 
-sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali; 
-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale

approvato dall'assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; 
-assumere eventualmente personale; 
-eleggere il presidente, il vice presidente, il segretario e l'amministratore. Quest'ultimo può essere

anche un socio, non facente parte del Consiglio. 
-accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci senza l'obbligo di motivazioni; 
-ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal 

presidente per motivi di necessità e di urgenza. 
-le decisioni sono prese a maggioranza e le riunioni sono valide se vi partecipa la metà dei  suoi

componenti e durante la votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
-il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento che disciplini l'attività dell' Associazione; 
-delibera l'eventuale incorporazioni di altre associazioni che abbiano gli stessi scopi e che accettino il

presente Statuto. 

Il Presidente  rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e, in eventuali giudizi, firma gli atti e i
negozi deliberati da Consiglio Direttivo, dirige le riunioni del Consiglio e le Assemblee firmandone i verbali
assieme al Segretario. 
In caso di  necessità  e  di  urgenza,  assume provvedimenti  di  competenza del  consiglio,  sottoponendoli  a
ratifica nella prima riunione successiva. 

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nei casi di assenza o impedimento di
quest'ultimo. 

Il Segretario  coadiuva il presidente; provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali
delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei revisori dei conti. 

L'Amministratore  provvede agli incassi, ai versamenti, ai bonifici bancari, tiene in regola i registri
amministrativi,  compila i  bilanci,  è il  capo del  personale,  opera a  firma disgiunta sui  depositi  bancari  e
postali intestati all'Associazione. 

Articolo 8    Il  Collegio dei Revisori   Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi
membri sono rieleggibili.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. 
I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità procedendo in qualsiasi momento al

controllo della relativa documentazione. 

Articolo 9       Il Comitato di Garanzia   Il Comitato di Garanzia è composto, di diritto, salvo
rinuncia scritta o per espulsione, dalle persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione,
nonché dai Presidenti che hanno espletato il loro mandato. 

Al  Comitato  è  devoluta  la  soluzione  di  eventuali  controversie  che sorgessero  fra  i  vari  Organi
dell'Associazione; fra Soci e i vari organi della stessa. 
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Il Comitato di Garanzia nomina nel suo interno un Presidente, che dura in carica tre anni e può essere
rieletto, avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente ed i
membri del Consiglio Direttivo. 

Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e
potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Articolo  l0    Risorse  economiche   L'organizzazione  trae  le  risorse  economiche  per  il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative e contributi degli soci; contributi
dei privati; contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito o presso l'ufficio postale stabilito dal consiglio.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del presidente o dell'amministratore. 

Articolo  1l       Quota sociale .   La quota associativa a  carico dei  soci  è  fissata dal  Consiglio
Direttivo.

I  soci,  non in regola  con  il  pagamento  delle  quote  associative,  non hanno diritto al  voto e  non
possono essere eletti alle cariche sociali. 

Articolo  12   Bilancio   Ogni  anno devono essere  redatti,  a  cura  del  consiglio,  il  bilancio
consuntivo  e  preventivo  da  sottoporre  all'approvazione  dell'assemblea,  entro  sei  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio finanziario, che deciderà a maggioranza di voti. 

Dal bilancio  consuntivo devono risultare  i  beni,  i  contributi  e  i  lasciti  ricevuti.  il  bilancio  deve
coincidere con l'anno solare. 

Articolo 13       Avanzi di gestione   All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge. 

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Articolo 14   Per quanto non previsto in questo Statuto, valgono le disposizioni del Codice
Civile in materia d’Associazione.
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