STATUTO SOCIALE
Art. 1
(La Premessa)
E’ costituita in Tortona ( AL )l’ Associazione Sportiva Dilettantistica DERTHONA
TRUFFLE ACADEMY ( A.S.D. DERTHONA TRUFFLE ACADEMY ) con sede a Tortona (AL), in
Strada Vicinale Fontana di Vho ( C/O Centro Cinofilo Occhilupo del Gambera) n° snc, ai
sensi degli articoli 36,37,38 del C.C.,dell’art.90 della Legge 289/2002 a
seguito del D. L.G.S. n. 460 del 04.12.97, dichiara che l'articolato è atto a
svolgere regolare vita sociale.
L’Associazione potrà avvalersi di sedi operative fisse , stagionali ,
occasionali o temporanee.
Potrà applicare, se si avvale della L.398/91, della disposizione dell’articolo
25, comma 2, lettere a)e b)della L.133/99 così come modificato dall’articolo 37
della L.342/2000,che prevede che non concorrano alla formazione del reddito
imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali.
Pertanto le Federazioni ,gli Enti di Promozione Sportiva e le altre
organizzazioni
sportive
nazionali
potranno
procedere
al
riconoscimento,
sussistendone i requisiti. La mancanza dei requisiti e dalla registrazione degli
atti, invece, impedisce all’Associazione Sportiva di godere dei vantaggi fiscali
previsti dall’articolo 148 del TU.I.R. (dpr 917/86) .
L’Associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle
condizioni previste dall’art.148 (ex art. 111) del Testo Unico delle Imposte dei
Redditi (D.P.R. 22/12/1986 n.917 e s.m.i.)
Infatti il combinato disposto di cui ai commi tre e otto della citata norma
prevede che la presunzione di non commercialità (e, quindi, la loro irrilevanza
fiscale, sia ai fini IRES, in virtù della norma in esame, che IVA in virtù della
previsione di cui ai commi 4 e 7 dell’articolo 4 del dpr 633/72) dei
corrispettivi introitati dall’Associazione Sportiva a fronte di servizi resi
agli
associati
o
tesserati
alla
organizzazione
sportiva
nazionale
di
appartenenza (e, quindi, il non assoggettamento ad imposta, ad esempio, delle
quote versate dai partecipanti ai corsi di formazione) si applichi solo in
presenza di “atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata”.
Si rispetta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative atte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’Associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148 ( ex art. 111 )
del Testo Unico delle imposte dei Redditi ( D.P.R. del 22/12/1986 n. 917 e
s.m.i. ).
Operando in conformità con le norme edilizie attuali, in conformità con la legge
n° 297 del 1991, del D.P.R. n° 235 del 2001 e nel rispetto delle condizioni
previste dall’articolo 111, comma 3 più 4-bis più 4-quinqiues del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi ed Imponibili saltuari e continuativi.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Derthona Truffle Academy si impegna a
rispettare anche gli statuti e i regolamenti di eventuali enti di promozione
sportiva nel caso di iscrizione a campionati o tornei o affiliazione avendo cura
di effettuare una delibera del Consiglio Direttivo in tal senso.
L’Associazione potrà svolgere la sua azione in più sedi sul territorio nazionale
ma anche all’estero.
Questo Statuto Sociale recepisce tutte le disposizioni del Decreto Legislativo
del 3 luglio 2017 n . 117., delle delibere del C.O.N.I. e della legge di
Bilancio 2018 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl.
Ordinario n. 62.
L’Associazione non è a scopo di lucro.
L’Associazione ha durata illimitata.
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Art. 2
(Le Finalità)
Proseguendo nelle giuste tradizioni societarie e perseguendo la buona causa
costitutiva nello spirito assistenziale e sociale, l’associazione promuove ed
attua iniziative sportive, ricreative, turistiche e culturali atte a:
a) potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero;
b) creare una Scuola Permanente per l’addestramento dei cani da Tartufo;
c) gestire le razze canine più idonee, in particolare
di razza Lagotto
Romagnolo, nella ricerca del tartufo;
d) organizzare e gestire corsi per la ricerca del tartufo;
e) studiare la natura delle varie specie di tartufo presenti sul territorio;
f) conoscere il territorio e sapere individuare le aree tartufigene;
g) incontrarsi per confrontare le diverse esperienze personali e professionali;
h) acquisire maggiore consapevolezza sulle innate caratteristiche dei nostri
cani affinché queste vengano conservate ,stimolate e salvaguardate;
i) affinare le nostre conoscenze sulla corretta morfologia dei soggetti
cinofili;
j) creare sinergie con le altre aree tartufifere del Piemonte;
k) accertare ,evidenziare e certificare le doti naturali del cane al fine di
conseguire un miglioramento qualitativo degli stessi;
l) contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica delle attività cinofile;
m) organizzare raduni cinofili;
n) espletare ogni forma di addestramento cinofilo;
o) conoscere, amare e rispettare i cani in particolare e, più in generale, tutti
gli animali (cavalli, asini, ecc.);
p) svolge corsi di Educazione Cinofila , di socializzazione, di educazione di
base e altro per il cane in generale;
q) ogni tipo di addestramento è aperto per le razze canine;
r) valorizzazione del territorio con passeggiate con alpaca e cavalli;
s) favorire l’armonizzazione della vita post-lavorativa in un ambiente di sereno
incontro dei soci per un reciproco scambio di valori ed esperienze;
t) svolge azione di recupero sociale;
u) gestire, anche a seguito di convenzioni, immobili ed impianti sportivi o
altro per il conseguimento delle finalità istituzionali;
v) esercitare, senza scopo di lucro, anche attività di natura commerciale
connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali;
w) promuovere l’interesse per i cani e per gli animali più in generale come
disciplina sportiva, in particolar modo a livello giovanile;
x) privilegiare l’aspetto educativo e didattico della passione cinofila con
l’istituzione di “ scuole “ e corsi adatti allo scopo;
y) promuovere l’amore verso i cani e gli animali più in generale come disciplina
anche sportiva e di tutte le sue attività che si possono praticare;
z) predisporre informazione, ricerca e sviluppo delle attività cinofile in
collaborazione con tutti gli enti del territorio ;
aa)
pubblicare
materiale,depliant,DVD
e
altro
materiale
informativo
e
didattico;
bb)
sperimentare, promuovere, divulgare ed eventualmente insegnare,oltre alle
tradizionali discipline , e nuove discipline di settore;
cc)
divulgare tutte le attività complementari e tutti gli aspetti sia ludico
sia motorio;
dd)
l’associazione potrà avere contributi e finanziamenti anche da enti
pubblici o privati;
ee)
privilegiare la pratica delle attività amatoriali anche a scopo didattico
e sociale;
ff)
organizzare gare, tornei, esibizioni e altro;
gg)
promuovere quando occorre anche le attività sportive agonistiche;
hh)
creare centri invernali e estivi per l’insegnamento di varie tecniche di
ricerca;
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ii)
mettere a disposizione della comunità ogni risorsa tecnica e/o sportiva
necessaria;
jj)
organizzare squadre per partecipare a campionati federali o amatoriali;
kk)
collaborare con altre società sportive o associazioni con le medesime
finalità;
ll)
avere un buon rapporto di collaborazione con i centri scolastici esistenti
per forme guidate di sport dentro e fuori l’ambito scolastico anche nella
previsione di organizzazione i centri estivi per i ragazzi/e.
Tutto questo nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 1 del D.L.G.S.
4 Dicembre 1997 n. 460 e dal D.P.R. n. 235/2001 e ART.111 D.P.R. 22.12.1986 n.
917 commi 3, 4-bis e 4-quinquies.
Art. 3
(Organismo)
L’Associazione
è
un
organismo
patrimonialmente,
operativamente
ed
amministrativamente autonomo. Non ha fini di lucro ed opera senza distinzioni
etniche, ideologiche e confessionali. Potrà operare su più sedi se sarà
necessario e per il futuro si avvale anche della possibilità di cambiare la sede
sociale.
Art. 4
(L’iscrizione)
L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti i cittadini (lavoratori –
studenti – casalinghe – pensionati). La qualità di Socio si acquista a domanda
dell’interessato con ratifica del Consiglio Direttivo. L’iscrizione è possibile
anche per gli stranieri, purché in regola con il permesso di soggiorno.
I soci hanno diritto a ritirare la tessera annuale e sono tenuti al pagamento
dei contributi annui stabiliti all’inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo
nei termini fissati dall’assemblea. In casi eccezionali, su decisione del
Consiglio Direttivo, sarà concessa la tessera sociale a persone riconosciute
unanimamente in precarie situazioni economiche.
Art. 5
(Compiti e Diritti)
I soci partecipano a tutte le iniziative ed attività e beneficiano di tutte le
provvidenze attuate dall’Associazione, nonché delle facilitazioni a cui dà
diritto il possesso della tessera sociale.
Art.6
(Assemblea dei soci)
L’Assemblea dei soci si riunisce, ordinariamente, una volta l'anno, ed invia
straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
L’assemblea straordinaria può essere altresì convocata per richiesta di almeno
trenta soci. Le assemblee sono valide in prima convocazione se presenti due
terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La
convocazione si effettua mediante comunicazione in bacheca con almeno sette
giorni di preavviso. Gli inviti devono specificare la data e l’ora della prima e
della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori. Possono
partecipare alle elezioni i soci dell’Associazione in regola con le norme
statutarie ed il pagamento delle quote annuali. Non hanno il diritto al voto ne
possono essere eletti i soci che non abbiano compiuto il 18° anno d'età.
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Un’apposita commissione di cinque membri, nominata dall’assemblea, presiede alle
elezioni, predispone l’elenco degli iscritti con diritto al voto, prepara le
schede e nomina gli scrutatori, il cui numero può variare da tre a sette.
L’assemblea:
1) Stabilisce gli indirizzi di massima dell’attività sociale;
2) Approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
3) elegge il Consiglio Direttivo.
Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali sono effettuate a scheda
segreta.
Ogni socio ha diritto ad un voto per il principio del voto singolo di cui
all’art. 2532, Il comma dei codici civili.
Art. 7
(Modifiche statutarie)
Le modifiche statutarie possono essere apportate dall’assemblea sociale
convocata in seduta ordinaria e tali modifiche saranno valide se saranno votate
dalla maggioranza dei soci presenti.
Art. 8
(Elezioni)
Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni quattro anni.
Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni.
Venti giorni prima dell’indizione delle votazioni, iscrizioni all’Associazione
vengono sospese.
Tutti i soci possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo per il
principio della eleggibilità degli organi amministrativi.
Art. 9
(Consiglio Direttivo )
Il Consiglio Direttivo è composto da sette
membri eletti dall’assemblea
generale. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:
a) il Presidente
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o
impedimento.
Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno più dirigenti,si
rende necessario una riunione straordinaria dei soci per eleggere un nuovo
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero diverso da sette
consiglieri però non superiore a quindici; in caso di parità nelle votazioni il
voto del Presidente sarà determinante.
Art.10
(I Soci)
I soci sono divisi in fondatori e ordinari. I soci fondatori hanno diritto di
voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo ,i soci ordinari hanno diritto di
voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.
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Art.11
(Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo:
1) stabilisce, nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’assemblea,
il programma delle attività sociali;
2) designa i collaboratori tecnici preposti all’organizzazione delle attività;
3) presenta all’assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; il
bilancio preventivo entro il 15 del mese di gennaio con apposizione in
bacheca, il conto consuntivo entro il quarto mese dalla conclusione
dell’esercizio sociale;
4) ha obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statuarie;
5) ha obbligo di portare a conoscenza dei soci ogni vantaggio che deriva
dall’essere tesserato;
6) ha il dovere di informare i soci del buon o cattivo andamento delle
iniziative sociali;
7) può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente,
che a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie d'atti in
nome e per conto dell’Associazione.
Art.12
(Riunioni)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e
straordinariamente quando lo ritenga il Presidente, o il 50% dei suoi membri.
Esso delibera validamente con l’intervento della metà più
uno dei suoi
componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi, non
tenendosi conto degli astenuti.
A parità di voti , prevale il voto del Presidente.
Art. 13
(Il Presidente)
Il Presidente assume la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione,
convoca il Consiglio Direttivo, presiede l’assemblea dei soci; è responsabile
dell’attuazione del programma delle attività sociali e degli atti amministrativi
compiuti in nome e per conto dell’Associazione; firma la corrispondenza
dispositiva che impegni comunque l’Associazione.
Art. 14
(Il Segretario)
Il Segretario tiene aggiornato il libro dei soci; provvede al disbrigo della
corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; firma
tutta la corrispondenza che non prevede atti o disposizioni; coordina le
attività dell’Associazione.
Art. 15
(Il Tesoriere)
Il tesoriere gestisce la cassa sociale e ne tiene dovuta e corretta contabilità;
predispone il bilancio consuntivo e quel preventivo, che verrà consegnato al
Presidente per l’approvazione del Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione
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delle entrate e al pagamento delle spese, con la collaborazione del Segretario,
e prende in carico i beni mobili e immobili dell’Associazione.
Il compiti del Tesoriere posso essere assegnati al Segretario o ad altro
Dirigente o ad altro socio con incarico del Presidente, ratificato dal Consiglio
Direttivo.
Art. 16
(Il Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale è composto da soci eletti dall’assemblea in numero di
cinque, (di cui tre effettivi e due suppletivi). I membri effettivi nominano tra
di loro un presidente. Il Collegio Sindacale esprime pareri sui bilanci, accerta
la contabilità; controlla periodicamente la consistenza di cassa, controlla che
non siano disattese le norme statuarie in materia contabile; esercita controlli
sulle spese contabili su richiesta dell’Assemblea. Il Collegio resta in carica
al pari del Consiglio Direttivo.
I compiti del Consiglio Sindacale possono essere delegati ad uno Studio
Professionale esterno.
Art. 17
(Il Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione e comunque
acquisiti.
- Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non per il quale
l’Associazione è stata costituita.
Art. 18
(Le Entrate)
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote annuali di iscrizione e dai contributi stabiliti dalla Assemblea
dei soci;
b) da eventuali sopravvenienze attive;
c) da lezioni tecniche, corsi , e quote di partecipazione ad eventi;
d) da donazioni ,oblazioni ,lasciti e oblazioni;
e) da eventuali contributi pubblici e/o privati.
Art. 19
(Avanzi di gestione)
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati durante la vita dell’Associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore d'altre Organizzazioni che per statuto svolgano identiche attività e
perseguano le stesse finalità istituzionali. E’ fatto obbligo di impiegare gli
utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 20
(Amministrazione)
La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il
consiglio direttivo.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
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Art. 21
(Iscrizione)
L’iscrizione all’Associazione comporta, per i soci, l’accettazione del presente
Statuto ,dei regolamenti sociali e altro purché deliberato dal Consiglio
Direttivo.
Art. 22
(Provvedimenti disciplinari)
I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono:
a) la deplorazione
b) la sospensione
c) l'espulsione
I provvedimenti di cui alla lettera a) e b) vengono applicati dal Presidente per
mancanze lievi che non rendano incompatibile la qualità di socio.
Quello indicato nella lettera c) è adottato dal Consiglio Direttivo a carico
degli iscritti che abbiano commesso azioni od omissioni che ledano la figura
morale dell’Associazione.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) è ammesso il ricorso al Consiglio
Direttivo, mentre contro l’espulsione si può ricorrere all’assemblea dei soci.
Art. 23
(Divieto di interscambiabilità di beni)
Non è ammesso trasmettere la quota o il contributo associativo a chicchessia
salvo trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa
Art. 24
(Scioglimento dell’Associazione)
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni patrimoniali seguiranno la
destinazione deliberata dall’Assemblea.
La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in
conformità alle disposizioni e relative norme di attuazione del Codice Civile
per le persone giuridiche, se ed in quanto applicabili.
L’Associazione devolverà il patrimonio dell’ente ad altra associazione con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e seguendo le disposizioni di
legge dettate dall’Articolo 3, comma 190 della legge n. 662/96.
I membri del Consiglio Direttivo, presa visione del presente Statuto composto da
n. 24 articoli per un totale di n. 7 pagine, visto il parere favorevole
dell’Assemblea dei soci ne approvano il contenuto in data odierna.
Letto, approvato e sottoscritto.
Tortona

( AL ) lì 18/03/2021

Firmato:
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