Mantova, 7 aprile 2014
A
TUTTI GLI ISCRITTI
----------------------------------------------all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
della Provincia di MANTOVA
==========================
Oggetto:

ASSOCIAZIONE ARCHITETTI MANTOVANI –INFORMAZIONI

Cari Colleghi,

come comunicato nel corso dell’Assemblea Generale, è stata costituita un’Associazione
degli Architetti della Provincia di Mantova, denominata “Architetti Mantovani”. L’associazione,
senza fini lucro, ha il precipuo scopo di coadiuvare l’Ordine nella sua operatività, facendosi
carico di tutte le attività di natura commerciale che lo stesso Ordine, data la sua natura
istituzionale di ente pubblico non economico, è opportuno non svolga direttamente.
L’Associazione, in pratica, diventa il braccio operativo dell’Ordine nella gestione delle
attività “commerciali” intendendosi con questo tutte le attività che comportano l’emissione e/o
la ricezione di ricevute/fatture (corsi e convegni non gratuiti, pubblicazioni, sponsorizzazioni e
in genere qualsiasi altra manifestazione volta alla formazione e/o preparazione e/o
socializzazione degli associati).
L’Associazione si autofinanzia attraverso le quote di iscrizione (che il Consiglio Direttivo
ha stabilito in € 15,00) e con le entrate della sua attività, che sarà prevalentemente rivolta alla
organizzazione di “eventi formativi” i cui costi saranno determinati al fine esclusivo di
compensare le spese di organizzazione e gestione delle attività stesse, data la natura “senza
fini di lucro” dell’Associazione.
L’iscrizione all’Associazione è, naturalmente, libera e l’Associazione fornirà i suoi servizi
sia agli associati che ai non associati. Gli associati, per altro, fruiranno di agevolazioni sia in
termini di operativi (riserva di posti) sia in termini economici (minori costi di partecipazione).
Questo per un motivo semplice e legato alla natura dell’Associazione, senza fini di lucro,
che beneficia di importanti agevolazioni fiscali:
−

i servizi forniti agli iscritti “non hanno valenza reddituale” e non risultano imponibili ai fini
IVA; le relative “prestazioni” saranno regolate da una semplice ricevuta che l’iscritto potrà
scaricare nei limiti della deducibilità di legge;

−

i servizi forniti ai non iscritti “hanno valenza reddituale” e risultano imponibili ai fini IVA;
le relative “prestazioni” dovranno essere regolate da fatture con IVA e produrranno reddito
imponibile per l’Associazione che sarà tenuta al versamento delle imposte.
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Per tutto quanto vi invito ad iscrivervi all’Associazione compilando il form allegato ed
inviandolo ad associazionearchitettimantova@gmail.com unitamente alla ricevuta del bonifico,
effettuato a favore della Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT 76 G 05696 58010 00000
2483X38) oppure di consegnandolo direttamente in Segreteria, dove si potrà provvedere al
pagamento diretto.
per il

CONSIGLIO DIRETTIVO DI
ARCHITETTI MANTOVANI
IL PRESIDENTE

_______________________________
(ARCH. PIETRO TRIOLO)
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