
Professione Ingegnere – Associazione tra Ingegneri»   

sede in  Modena, piazzale Boschetti n. 8, 

c.f. e p.iva 02483360364. 

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE 

A Modena Piazzale Boschetti 8  il giorno …2000 fra i sigg. 

 

 

rappresentanti … membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione 

volontaria senza fini di lucro denominata «Professione Ingegnere – 

Associazione tra Ingegneri» con sede in  Modena, piazzale Boschetti n. 8, c.f. e 

p.iva 02483360364 riuniti in assemblea straordinaria regolarmente convocata 

per deliberare sulle modifiche allo statuto 

Il presidente illustra come nel corso dell’esercizio si sia manifestata la necessità 

di aprire la partecipazione ai corsi e convegni organizzati dall’associazione 

anche a soggetti non associati e non associabili per le loro caratteristiche 

soggettive (società, iscritti ad altri ordini, ecc.). 

Pertanto nell’intento di perseguire la finalità della più ampia diffusione 

culturale degli argomenti trattati dell’associazione si propone che la 

partecipazione ai corsi sia permessa a chiunque abbia interesse e non solo agli 

associati. Tale comportamento potrà comportare variazioni nel comportamento 

fiscale dell’associazione, in quanto in caso del superamento dei limiti previsti 

dagli art. 111 bis del DPR 917/86 e 4 del DPR 633/72 l’ente verrà considerato 

commerciale con assoggettamento ad iva e imposte dirette di tutta l’attività 



dell’ente.  

L’assemblea, udito quanto sopra, concorde con le osservazioni fatte dal 

presidente, all’unanimità delibera nell’intento di perseguire la finalità della più 

ampia diffusione culturale degli argomenti trattati dell’associazione, che la 

partecipazione ai corsi sia permessa a chiunque abbia interesse e non solo agli 

associati, consci che tale comportamento potrà comportare variazioni nel 

comportamento fiscale dell’associazione come descritto dal presidente. 

Pertanto viene modificato l’art. 7 dello statuto sociale come segue: 

1) La partecipazione ai corsi in oggetto è rivolta principalmente agli associati, 

sia che il corso sia gratuito, sia che esso, per ragioni di copertura dei costi, 

sia a pagamento. Salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, la 

partecipazione ai corsi degli associati di diritto è sempre gratuita. Possono 

essere ammessi ai corsi, con esclusione dei corsi per la preparazione 

all’esame di stato, anche soggetti non associabili per loro natura ai sensi 

dell’art. 6 dello statuto,  non acquisendo questi comunque la qualifica di 

associato. 

Restano fermi tutti gli altri articoli dello statuto e le finalità dell’associazione. 

Di seguito viene riportato per intero e depositato il nuovo statuto sociale. 

Modena, li  

Gli associati: 

 

 

 



STATUTO 

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO 

1) E’ costituita l’associazione volontaria senza fini di lucro denominata 

«Professione Ingegnere – Associazione tra Ingegneri». 

2) La sede è in Modena, piazzale Boschetti n. 8. 

3) La durata dell’associazione è fissata fino al 31.12.2050; detto termine potrà 

essere prorogato mediante delibera dell’assemblea in sede straordinaria. 

4) L’associazione ha per oggetto:  

• La preparazione e la tenuta di corsi per il sostenimento degli esami di 

stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere; 

• La preparazione e la tenuta di corsi di aggiornamento professionale nel 

campo dell’ingegneria; 

• La promozione della figura dell’ingegnere professionista; 

• La fornitura di servizi all’Ordine degli Ingegneri; 

• La fornitura di servizi e materiale di aggiornamento e informazione agli 

associati. 

• L’associazione potrà compiere tutte le operazione necessarie od utili per 

il raggiungimento dell’oggetto associativo. 

ASSOCIATI 

5) Gli associati si dividono in: 

• Associati di diritto. Sono tali i consiglieri pro tempore dell’Ordine degli 

Ingegneri di Modena. 

• Associati ordinari. Sono tali gli associati che intendono partecipare ai 



corsi descritti in oggetto. 

6) Possono assumere la qualifica di associati ordinari solo gli iscritti agli 

Ordini degli Ingegneri  e solo al fine di partecipare ai corsi per la 

preparazione all’esame di stato i laureati in ingegneria. Il pagamento della  

quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed 

inizialmente in L. 10.000, conferisce la qualifica di associato ordinario per 

l’anno solare in cui è avvenuto il pagamento. La quota e la qualifica di 

associato non è trasferibile per atto tra vivi e mortis causa e non potrà mai 

essere rivalutata. 

7) La partecipazione ai corsi in oggetto è rivolta principalmente agli associati, 

sia che il corso sia gratuito, sia che esso, per ragioni di copertura dei costi, 

sia a pagamento. Salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, la 

partecipazione ai corsi degli associati di diritto è sempre gratuita. Possono 

essere ammessi ai corsi, con esclusione dei corsi per la preparazione 

all’esame di stato, anche soggetti non associabili per loro natura ai sensi 

dell’art. 6 dello statuto,  non acquisendo questi comunque la qualifica di 

associato. 

8) La qualifica di associato si perde per: 

• Decesso; 

• Per recesso, da comunicare almeno tre mesi prima dello scadere del 

periodo di tempo per il quale è associato, tramite lettera raccomandata 

r.r.; 

• Per il mancato rinnovo della quota associativa per gli associati ordinari; 



• Per esclusione, deliberata dal consiglio direttivo, a carico degli associati 

che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti 

all’associazione, anche a seguito di gravi inadempienze o 

comportamenti dannosi all’associazione. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

9) L’assemblea dell’associazione è formata dagli Associati di diritto. Essa è 

convocata mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni 

prima delle riunioni. E’ comunque validamente costituita se in mancanza 

delle formalità di convocazione sono presenti tutti gli associati che hanno 

diritto a partecipare e tutti i componenti del consiglio direttivo. L’assemblea 

in sede ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti; in sede straordinaria con il voto favorevole di tanti associati che 

rappresentino i due terzi degli associati aventi diritto. Per le competenze 

riservate all’assemblea si rimanda alle norme previste dal codice civile in 

materia di società a responsabilità limitata.  

10) Il consiglio direttivo, che ha il compito di dare esecuzione alle direttive 

assembleari e all’oggetto dell’associazione, è composto in un numero da 

quattro a nove membri da scegliersi fra gli associati di diritto. Esso è 

nominato dall’assemblea in sede ordinaria. Quando non abbia provveduto 

l’assemblea, al suo interno il consiglio nomina un presidente, un vice 

presidente ed un tesoriere. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il 

Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al 

Presidente da almeno un Consigliere.  Le convocazioni, tramite lettera 



raccomandata o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, 

saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di 

convocazione.  Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza 

della maggioranza dei Consiglieri in carica. In mancanza delle formalità di 

convocazione le riunioni saranno comunque validamente costituite con la 

presenza di tutti i membri del Consiglio. Le deliberazioni relative sono 

prese a maggioranza di voti ed in caso di parità di voti è prevalente il voto 

del Presidente. I consiglieri restano in carica fino al rinnovo del Consiglio 

dell’ordine degli Ingegneri di Modena. 

11) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione 

ordinaria e straordinaria della associazione senza eccezioni di sorta ed ha 

facoltà di compiere anche a mezzo di procuratore speciale tutti gli atti che 

ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi 

associativi, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto in modo tassativo 

riservano all'assemblea dei soci. Il Consiglio potrà nominare uno o più 

Consiglieri Delegati,  direttori e procuratori determinandone i poteri e gli 

eventuali compensi. 

12) La firma  e la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed 

in giudizio spettano al Presidente del Consiglio direttivo e in sua mancanza 

al vice-presidente, o ai Consiglieri eventualmente delegati dal Consiglio 

disgiuntamente dal Presidente del Consiglio stesso. 

13) Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute nell’interesse 

dell’associazione, dietro presentazione di idonea documentazione.  



BILANCIO 

14) Le entrate dell’associazione sono formate da: 

Le quote associative; 

I corrispettivi per la partecipazione ai corsi; 

Ogni altra entrata periodica o straordinaria che concorra ad incrementare 

l’attivo sociale. 

15) L’esercizio chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo chiuderà il 

31.12.1997. Entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo 

predisporrà il bilancio dell’esercizio, rappresentativo del rendiconto 

economico e finanziario dell'associazione, da sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. 

16) L’associazione non ha scopo di lucro, per cui la gestione deve tendere ad un 

risultato di bilancio in pareggio. Eventuali residui attivi verranno 

accantonati in apposito fondo per una futura utilizzazione consona 

all’oggetto dell’associazione o per la copertura di eventuali perdite. E' 

espressamente vietata la distribuzione, durante la vita dell'associazione, 

sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e 

capitale 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

17) In caso di scioglimento della associazione per qualsiasi causa, l'assemblea 

straordinaria nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della 

liquidazione. Al termine della liquidazione il patrimonio deve essere 

devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica 



utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge 

23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

DISPOSIZIONI FINALI 

18) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa 

riferimento alle disposizioni di legge in materia. 

 



Operativamente: 
 
se si prevede una partecipazione di non iscritti superiore al 50% del totale: 
 
• Quando partecipa un iscritto al primo corso lo si associa facendogli pagare 

L. 10.000 quale quota sociale senza IVA, il costo del corso assoggettato ad 
IVA 20%. 

 
• Quando partecipa un non ingegnere iscritto tutto il corrispettivo con IVA 

20% 
 
• Quando partecipa un ente pubblico esente IVA. 
 
Se invece la previsione è di una partecipazione di non iscritti inferiore al 
50%: 
 
• Quando partecipa un iscritto al primo corso lo si associa facendogli pagare 

L. 10.000 quale quota sociale senza IVA, il costo del corso senza IVA . 
 
• Quando partecipa un non ingegnere iscritto tutto il corrispettivo con IVA 

20% 
 
• Quando partecipa un ente pubblico esente IVA. 
 
 


