
 

 
Promemoria per il rinnovo degli Statuti 

 
Tutti gli attuali Statuti risalgono a normative e leggi precedenti al 2010. Il D.Lg. n. 
117/2017 (Riforma 3° Settore) stabilisce che tutte le associazioni per essere iscritte nel 
R.U.N. Registro Unico Nazionale e diventare E.T.S. Enti del Terzo Settore, devono 
rinnovare gli Statuti. Bisogna convocare le Assemblee Straordinarie di tutti i Circoli, e 
fare approvare dai Soci I nuovi Statuti, registrarli poi presso l'Agenzia delle Entrate, 
consegnarli all'AUSER Provinciale, che provvederà a portarli congiuntamente al 
Regionale AUSER e agli uffici dei  Registri Regionali delle O.d.V. e A.P.S. entro il 25 
Luglio ca. La Regione trasmetterà, tutta la documentazione al R.U.N. (Registro Unico 
Nazionale) entro il 2 Agosto 2019. 

 

 La Presidenza Nazionale ha preparato gli Statuti, Nazionale, Regionali, 
Provinciali e  per tutte Affiliate O.d.V. e A.P.S. costituite in Italia. 

 

 Ia Presidenza Regionale sta preparando tutti i 280 Statuti del Veneto (2 
Regionali, 14 Provinciali e quelli di tutte le Affiliate) già integralmente compilati 
con la denominazione delle Affiliate, con le delibere di approvazione e la lettera 
per la richiesta all'Agenzia delle Entrate.          

I testi degli Statuti, non potranno essere modificati e/o integrati! 
 

Programma convocazione Assemblee Straordinarie: 
a) lettere con la doppia convocazione. (es. 1° convocazione ore 13,00 – 2° 

convocazione ore 17.00)   
b) è obbligatorio compilare i verbali, sia della 1° convocazione scrivendo che è 

andata deserta o con numero° insufficente) sia quello finale, che deve essere 
allegato alla copia dello Statuto.  

c) iI Presidente o un suo delegato, devono recarsi all'Agenzia delle Entrate 
competente, per registrare lo Statuto a Cittadella Via D.Alighieri n.58 o a 
Padova Via D. Turazza n. 37 oppure a  Este, Via G.B.Brunelli 12 (senza costi di 
bollo o di registro). 

 
L'Associazione a rete (Auser) deve avere un logo e la denominazione AUSER 
__________ con aggiunta di O.d.V. e/o A.P.S. (ciò comportà che tutte le Affiliate 
saranno denominate AUSER (esempio: AUSER Bagnoli di Sopra "Ludovico Pastò" - 
AUSER Piove di Sacco "La Torre" -AUSER San Martino di Lupari "Luparense" ecc. e non 
più …..Centro Culturale Anziani o altro); ciò comporterà omogeneizzazione delle 
denominazioni e alcune variazioni sui Codici Fiscali come: a).Natura Giuridica (12) 
b).Associazione NON riconosciuta c).Codice Attività 88.10.00 per O.d.V. - 94.99.20 per 
A.P.S.    


