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Settore Controlli e Riscossione
Ufficio Acceiomento

All'Assocrazione TRQL
c.a. Sig. Biasotto Alessandro
Via Pigozzin. l0l9
31046 Oderzo (TV)
Prot. n.

:
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OGGETTO: Deueto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - Anagrafe (lnica detle
ONLUS: Prowedimento iscrizione.

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle nonne riportate nel seguito del presente atto

ACCERTA

La sussisterua dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4
dicembre 1997,

n.

460 per

il

riconoscimento della qualifica

di ONLUS nei confronti

dell'Associazione TRQL (C.F.:94149490263), con sede in Via Pigozzi

n. 10/9 a Oderzo

(TV), rappresentata dal sig. Biasotto Alessandro (C.F.:BSTLSN7IB05F205S), residente in
Via Pigozzi n. l0l9 a Oderzo (TV),

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 18 luglio

2AA3,

n.266, l'iscrizione dell'Ente

ne1l'Anagrafe Unica delle Onlus..

Motivazioni
Con comunicazione pervenuta a questa Direzione Regionale in data

O5llll2}l4,

registrata

al Prot. n.51072 corredata dello Statuto registrato presso I'Ufficio Territoriale di Treviso

3lll0l20l4 al n. 8695 Serie

3,

il

1' Associazione TRQL ha inteso ottenere f iscrizione

all'Anagrafe Unica delle ONLUS e le conseguenti agevolazioru fiscali previste dalle vigenti
disposizioni.
Ufficio Accertomento - onlus, Vio G. De Morchi 16 - 3ol 25 Morghero - Venezio
Telefono 041 2718216-041 2718304 - Fox 04,l 2718293 - e-moil: dr.veneto.occ@ogenzioentrote

Dall'esame dello statuto dell'Ente, trasmesso unitamente alla predetta comunicazione, si

riscontrata

la

sussistenza dei requisiti prescritti

dall'art.

l0

è

del Decreto Legislativo 4

dicembre 1997, n. 460 per il riconoscimento della qualifica di ONLUS.

Le attività istituzionali operate dall'ente saralmo riconosciute idonee esclusivamente
esercitate a beneficio

di soggetti in condizioni di obiettivo disagio,

psico-f,rsiche particolarmente invalidanti,

a situazioni di

se

connesso a situazioni

devianza,

di

degrado

o grave

disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.

La scrivente ritiene doveroso ed opportuno sottolineare che codesto ente può qualificarsi
come Onlus fatto salvo l'esito di successivi controlli operati dagli Organi preposti a tale
funzione.

Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

afi.57

e 62;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, art.4, comma 3;
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997,n.460, artt.

l0

e seguenti;

D.M. 19 gennaio 1998, di approvazione del modello di comunicazione;

D.M. 18 luglio 2003,n.266 recante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio
del controllo relativo alla sussisterua dei requisiti formali per l'uso della denominazione di

ONLUS".
Responsabile del Procedimsnto

: Il Capo Ufficio

Accertamento GIUSTINA TOLLOT

Il Capo Settore Controlli e Riscossione(*)
CLAUDIO VOLLONO

zA(. r%

(*)Firma su delega del Direttore Regionale
GIOVANNI ACHILLE SANZO'
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