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c.a.
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dell’Associazionismo
Letizia Guadagnoli
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Marcello Accordino
e p.c. Prefettura di Roma
e p.c. Procura della Repubblica di Tivoli
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e p.c. Agenzia delle Entrate

Loro Pec

Oggetto: interrogazione a risposta scritta – iscrizione Accademia KRONOS (Onlus) – albo delle
associazioni del Comune di Gallicano nel Lazio.

Il sottoscritto consigliere comunale,
PREMESSO CHE
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16 giugno 2014 è stata approvata l’istituzione della
Consulta della Associazioni del Comune di Gallicano nel Lazio ed il regolamento del relativo albo;
così come riportato all’art. 2 del citato regolamento “L’iscrizione all’Albo è condizione: per accedere a
contributi o interventi a sostegno dell’attività annuale ricorrente; per il riconoscimento del patrocinio del
Comune; per accedere a contributi o interventi a sostegno di: attività specifiche organizzate in
collaborazione con il Comune; attività specifiche programmate e non ricorrenti; attività specifiche
straordinarie; per l’utilizzo agevolato ovvero gratuito di attrezzature e materiali, immobili, impianti o
strutture comunali, come da apposito regolamento; per l’inserimento, in appositi spazi sul sito istituzionale
del Comune, di contenuti e dati riguardanti gli enti no-profit e precisamente: scheda informativa;
calendario annuale delle attività; singole attività d’interesse generale; per stipulare convenzioni al fine di
promuovere l’attuazione di programmi d’interesse locale”;
così come riportato all’articolo 3: “Ai fini dell’iscrizione all’Albo possono essere ammessi gli enti no-profit
che: perseguano fini e svolgano attività conformi alla Costituzione e alle leggi; siano espressione della
comunità locale e abbiano sede e operino nel Comune, svolgendo attività documentata sul suo territorio,
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ovvero rappresentino la sezione locale di enti nazionali e/o regionali; siano portatori di un interesse
collettivo o siano produttori di servizi d’interesse collettivo; svolgano attività per fini di solidarietà e/o di
utilità sociale a favore degli associati o di terzi; siano dotati di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti
con atto notarile o con scrittura privata registrata, che prevedano: l’assenza di qualsiasi fine di lucro, lo
scopo di natura ideale e non economica e un’organizzazione interna democratica; l’elettività e la gratuità
delle cariche associative, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini; i criteri di
ammissione; l’obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino i beni, i contributi e i lasciti
ricevuti; le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari; la pubblicità degli albi, dei
bilanci e dei registri; le modalità di scioglimento; l’obbligo di devoluzione del patrimonio da parte degli
organi statutari, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale; siano in possesso di codice fiscale; siano in
possesso, eventualmente, di partita IVA. 2. Gli enti no-profit iscritti ad albi e/o registri nazionali e regionali
e le istituzioni religiose e scolastiche sono iscritti d’ufficio all’Albo, previa presentazione dell’avvenuta
iscrizione ai suddetti albi e/o registri, a condizione che abbiano la propria sede legale nel Comune e sempre
nel rispetto dei requisiti dell’art 1”;

che il termine per l’iscrizione alla Consulta per l’anno 2014 era fissato al 31 luglio 2014;
che la creazione di una sezione territoriale di una associazione nazionale non dovrebbe connotare la
costituzione di una nuova associazione, bensì l’articolazione di questa a livello territoriale;
VISTO
il certificato di attribuzione del codice fiscale presentato dall’accademia KRONOS (Onlus), che riporta la
data del 5 dicembre 2014, successiva alla scadenza del 31 luglio 2014 per l’iscrizione alla consulta delle
associazioni di Gallicano nel Lazio;
che su tale certificato, alla voce “natura giuridica” è ripotato quando segue: “12 – ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE E COMITATI”;
che come riportato dal sito dell’AVCP, nell’anagrafica della natura giuridica dei soggetti il codice “12”risulta
essere attribuito/attribuibile ad “associazioni NON riconosciute e comitati”;
che da una lettura attenta del certificato di attribuzione del codice fiscale presentato dall’accademia
KRONOS (Onlus), la preposizione “NON”, sembra cancellata con correttore di colore bianco;
si interroga il consigliere delegato per sapere
1) se era a conoscenza delle citate anomalie: attribuzione del codice fiscale probabilmente avvenuta
successivamente al termine ultimo per l’iscrizione e probabile falsificazione della natura giuridica
dell’associazione;
2) come è avvenuta la selezione delle domande di iscrizione e da chi è stata certificata l’idoneità delle
associazioni iscritte;
3) se esiste un altro certificato di attribuzione del codice fiscale consegnato in data anteriore al 31
luglio 2014, e perché eventualmente è stato sostituito con quello rilasciato in data 5 dicembre
2014.
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CONSIDERATO

Copia della presente interrogazione viene trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Procura della Repubblica
di Tivoli, alla Tenenza CC di Palestrina, alla locale stazione CC ed alla Agenzia delle Entrate per le iniziative di
rispettiva competenza che riterranno di dover intraprendere.
A norma di regolamento di richiede risposta scritta.
Gallicano nel Lazio, 2 marzo 2015
f.to GALLI Mario (capogruppo Progetto Comune – Lista Civica)
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