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STATUTO 

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  

“La Torre del Sorriso” 

Articolo 1 (Costituzione – Sede - Durata) E’ costituita l’Associazione 

Ricreativa Culturale “La Torre del Sorriso”; essa è retta dal presente statuto e 

dalle vigenti norme di legge in materia. L’associazione può stabilire la sua sede 

su tutto il territorio nazionale. A mezzo di specifica delibera del Consiglio 

Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere 

modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell’Associazione è 

illimitata. 

Articolo 2 (Scopo ed Oggetto sociale) L'associazione ha lo scopo di pro-

muovere ed incentivare attività ricreative, educative, formative, socio-culturali e 

di promozione sociale rivolte all’infanzia, all’adolescenza e alle loro famiglie. 

L’associazione si ispira a principi di solidarietà, di partecipazione, di giustizia so-

ciale e di non violenza. 

L’associazione si ispira ai principi di rispetto della natura e delle persone, e rifiu-

ta ogni atteggiamento che offenda e leda i diritti di bambini, donne e uomini ed 

animali. 

L’associazione si ispira ai principi di tutela, cura e crescita dei bambini. 

L’associazione si propone di organizzare attività ricreative e di intrattenimento 

aperte a bambini/e e ragazzi/e nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza, valoriz-

zando il gioco e la creatività come strumento di conoscenza e come mezzo di 

aggregazione e di espressione dell’individualità e delle capacità di ognuno. 

L’associazione vuole porsi come punto di riferimento per quanti possano neces- 
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sitare un aiuto nella gestione dei propri bambini, organizzando attività presso 

una sede idonea o presso il domicilio degli associati; promuovere e rappresenta-

re progetti pedagogici, ludici e socioculturali per bambini e adulti, attività di so-

stegno e promozione della genitorialità. L’associazione potrà offrire servizi di so-

stegno psicologico e di supporto alle famiglie. L’associazione potrà aderire a 

confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esi-

stenti o da costituire. 

Ai fini di cui sopra l’associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, 

mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi 

istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. 

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed acon-

fessionale e non ha fini di lucro. L’Associazione, inoltre, si uniforma, nello svol-

gimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di 

uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associati-

ve. 

Articolo 3 (Associati) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono 

aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al 

momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. 

Tutti i soci hanno gli stessi diritti nei confronti dell’Associazione. 

Articolo 4 (Iscrizione) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare 

domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso 

incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed 

alle deliberazioni degli Organi Sociali; la domanda di ammissione dovrà essere 

presentata su apposito modulo predisposto dal consiglio direttivo. Il nuovo Socio 

dovrà, entro e non oltre quindici giorni, pena decadenza, versare la quota 
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sociale per l’anno in corso; tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione  e 

le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi 

direttivi dell’associazione; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal 

comma 8 lettera c- art.148 del TUIR). 

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, 

previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di 

Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, 

rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali. 

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse 

dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.  

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili  ad eccezione dei 

trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili (come previsto dal comma 

8 lettera f- art.148 del TUIR). 

Articolo 5 (Diritti dei Soci) Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle 

Assemblee ed a fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell'Associazione  

partecipando alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità 

stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 6 (doveri dei  Soci) I Soci sono tenuti: 

- al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle altre disposizioni degli    

organo dell’associazione; 

- al pagamento della quota d’iscrizione; 

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la   

quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività 

istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, 

potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse; 
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Articolo 7 (Recesso) I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono 

 espulsi o radiati nei seguenti casi: 

- dimissioni volontarie;  

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti 

interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;  

- quando si rendono morosi nel pagamento delle Quote Sociali senza giustificato 

motivo; 

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione. 

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima 

occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più 

riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro 

domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale 

riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.  

Articolo 8 (Patrimonio Sociale) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è 

costituito: 

-  dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; 

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, liberalità, lasciti 

diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività 

organizzate dall’Associazione;  

-  da eventuali fondi di riserva. 

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di 

gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). 
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Articolo 9 (contributi associativi) La quota di iscrizione dei Soci che 

entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già Soci 

 per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Le somme versate per le quote sociali e contributi sociali annuali non sono 

rimborsabili in nessun caso. 

Articolo 10 (rendiconto economico/finanziario) Il rendiconto 

economico/finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 

dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo 

all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo, o in caso di necessità entro 

180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Il rendiconto economico/finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve 

rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed 

economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- 

art.148 del TUIR). 

Articolo 11 (distribuzione utili) L’Associazione è senza fini di lucro ed 

eventuali  utili o avanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi 

fra gli associati, anche in forme indirette. 

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa 

per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, 

beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini 

previsti dalle leggi in vigore in materia. 

Articolo 12 (Assemblee) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e 

straordinarie. 

L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità 

per la delibera di quanto sotto esposto: 
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-  approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;  

-  elegge il Consiglio Direttivo; 

-  approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale 

preventivo;  

-  approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;  

-  delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. 

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 10 giorni prima 

mediante le seguenti modalità: lettera postale con affrancatura ordinaria,  fax o 

posta elettronica e-mail, agli indirizzi indicati dal Socio al momento dell’iscrizione 

(come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’Assemblea deve 

essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile 

di ciascun anno o, ove particolari circostanze lo richiedano, entro 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico 

e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle 

attività future. 

L’Assemblea Straordinaria delibera in merito all’eventuale modifica dello Statuto 

e dei regolamenti, sullo scioglimento dell’associazione e su ogni altro argomento 

posto all’ordine del giorno.  

L’Assemblea Straordinaria è convocata: 

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;  

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. 

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. 

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è 

regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda 

convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 
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costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera questioni poste 

all’ordine del giorno. 

Le delibere sono validamente prese, per l'Assemblea ordinaria, con 

l'approvazione della maggioranza dei voti dei Soci presenti, personalmente o 

attraverso persone delegate; mentre per l'Assemblea straordinaria con la 

maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti personalmente o attraverso 

persone delegate. Ogni Socio maggiorenne ha diritto a un voto e può farsi 

rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato o da persona all'uopo 

nominata. Ogni Associato, o suo rappresentante, non può avere più di una 

delega.  Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio 

segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la 

qualifica di Socio. 

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente 

nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere 

riportate su apposito libro dei verbali. 

Articolo 13 (scioglimento) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato 

dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. 

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito 

alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione 

stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra 

associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità 

a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, 

o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- 

art.148 del TUIR).  
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Articolo 14 (consiglio direttivo) L'Associazione è retta ed amministrata da 

un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, avente 

mandato triennale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la  

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, per il 

raggiungimento degli scopi sociali, in particolare ha i seguenti compiti: 

amministra l'Associazione, vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; 

cura l'attuazione delle delibere assembleari; elegge fra i propri membri il 

Presidente e il Vice Presidente; attribuisce deleghe ai Consiglieri su specifiche 

materie; attribuisce ai Consiglieri particolari incarichi utili ai fini del 

raggiungimento degli scopi istituzionali; determina annualmente le quote 

associative nonché le eventuali quote e contributi sociali periodiche  in funzione 

alla partecipazione ad attività istituzionali necessarie per la realizzazione delle 

attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività 

stesse; redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base 

delle linee approvate dall’assemblea dei Soci; redige il rendiconto 

economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;  fissa le date delle 

Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convoca 

l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto 

dai Soci stessi; decide sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre 

all’Assemblea; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività; adotta, 

qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i 

Soci; delibera sulle ammissioni dei nuovi Soci; favorisce la partecipazione dei 

Soci all’attività dell’Associazione.  

 Il primo Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri eletti tra i Soci 

Fondatori, per la durata temporale di tre anni. I successivi Consigli Direttivi sono 
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composti da tre consiglieri. Qualora nella votazione del Consiglio Direttivo 

dovessero risultare degli ex aequo viene eletto consigliere colui che ha maggiore 

anzianità associativa. I consiglieri sono rieleggibili. Nell’esercizio delle sue 

funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di 

lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del 

Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, con 

indicazione dell'ordine del giorno, sede ed ora di convocazione, o quando ne sia 

fatta la richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno 

una volta all'anno. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del 

Presidente mediante comunicazione scritta anche a mezzo fax o posta 

elettronica. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della 

maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a 

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il 

Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice 

Presidente o, in assenza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità 

associativa. Il Vice Presidente, o in sua assenza un Consigliere nominato di volta 

in volta, svolge funzioni di Segretario, redige e firma il verbale della riunione del 

Consiglio che sarà sottoscritto dal Presidente. 

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in 

virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore 

dell’Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni. 

Articolo 15 (Presidente) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli 

effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma 

Sociale. 
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Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon 

andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che 

impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e 

gestire, anche a firma singola, posizioni bancarie e postali e firmare mandati di 

pagamento. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle 

deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare 

ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. 

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie 

funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. 

Articolo 16 (Vice Presidente). Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle 

sue funzioni ed è responsabile: della redazione e della distribuzione dei verbali 

delle riunioni del Consiglio Direttivo; della sostituzione del Presidente quando 

assente; di altri incarichi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 17) Si stabilisce che l’Associazione potrà affiliarsi ad uno o più Enti 

riconosciuti dal Ministero dell’Interno riconoscendone e conformandosi  ai loro 

Statuti, Norme e Regolamenti. 

Articolo 18 (controversie) Per qualunque controversia sorgesse in 

dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa 

formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra 

autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria. 

Articolo 19) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio 

alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle 

leggi speciali sulle associazioni. 


