
DELIBERA CONGRESSUALE 
della FILLEA territoriale di___________________   

 
L’anno duemilauno/duemiladue, il giorno _________del mese di _______________ alle 

ore_______, presso la sede di___________________, si sono riuniti i delegati del Congresso 

della Fillea Territoriale di_______________________, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

Approvazione dell’atto costitutivo/statuto adeguato alla normativa prevista dal decreto legislativo 4 

dicembre 1997, n. 460 registrato presso l’ufficio del Registro/Notaio di____________________in 

data______________a seguito di approvazione da parte del Comitato Direttivo in 

data_______________ 

Assume la presidenza della riunione il Sig._______________________   

 Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare agli intervenuti la validità della 

riunione passa a votare l’ordine del giorno. 

 Il Presidente fa presente agli intervenuti che il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 

ha riordinato la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale. 

 In particolare, per le associazioni sindacali, ha previsto,  tra l’altro, la non commercialità di 

talune prestazioni di servizi e/o cessioni di beni a condizione che le associazioni interessate 

confermino i propri atti costitutivi o statuti, redatti anche nella forma di scrittura privata registrata, 

alle clausole previste dall’art. 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R.. 

 Per le associazioni sindacali era possibile che l’atto costitutivo o lo Statuto adeguato fosse 

approvato, anziché dal Congresso, dall’organo direttivo, in attesa del successivo recepimento da 

parte dell’assemblea o del congresso generale. 

 Il  Presidente fa quindi presente che il Comitato Direttivo FILLEA Territoriale  di 

________________, ha provveduto ad approvare e registrare entro il 31/12/1998 l’atto 

costitutivo/statuto adeguato in base alla normativa prevista del D.Lgs. 460/97 e che si rende quindi 

necessario procedere al recepimento da parte del Congresso di quanto deliberato dall’organo 

direttivo. 

 Infine il Congresso all’unanimità: 

DELIBERA 
di  approvare l’atto costitutivo/Statuto della FILLEA Territoriale di___________________. 

Adeguato alla normativa prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, registrato presso 

l’Ufficio del registro/Notaio_________________in data_______________,   a seguito di 

approvazione da parte del Comitato Direttivo in data________________. 

 Terminata la votazione, nessuno avendo chiesto la parola, Il Presidente dichiara terminata 

la riunione, previa lettura,  conferma e approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente  


