 


(Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 de D.Lgs. 460/97)
Repertorio n. 54.784            Raccolta n. 17.746           
VERBALE DI TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 
IN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di luglio, alle ore diciannove, in Padova, via Zize n. 8, ove richiesto.
Davanti a me ROBERTO AGOSTINI, notaio in Padova iscritto al Collegio Notarile di Padova, è presente il signor VECCHIATO Michele nato a Villafranca Padovana il giorno 23 ottobre 1960, domiciliato per la carica in Padova (PD), Via Retrone n. 20, Codice Fiscale VCC MHL 60R23 L947M, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale Presidente dell'associazione riconosciuta denominata "Associazione per la Pedagogia Steineriana -  Scuola Waldorf - di Padova" con sede in Padova, Via Retrone n. 20, Codice Fiscale 92106210286, Partita I.V.A. 03577600285, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto al n. 617.
Detta persona, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea degli associati della predetta "Associazione per la Pedagogia Steineriana - Scuola Waldorf - di Padova" per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Trasformazione dell'Associazione riconosciuta in società cooperativa sociale.
2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, a sensi dell'articolo 10 dello statuto associativo, il medesimo Vecchiato Michele il quale dichiara e constata:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 dello statuto associativo in questo luogo, ora e data mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e comunicato a tutti gli associati;
- che sono presenti, personalmente o per delega che sarà conservata agli atti dell'Associazione, n. 133 su n. 154 (centocinquantaquattro) iscritti nel libro degli associati dei quali il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione; 
i partecipanti alla presente assemblea risultano aver firmato il foglio presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A";
- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo signori Vecchiato Michele (Presidente), Carturan Luisa, Di Maggio Luigi, Prandin Raffaella mentre risulta assente Sartore Sergio.
Ciò constatato, il Presidente dichiara la presente assemblea legalmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Aperta la discussione il Presidente, come già esposto a tutti gli associati in precedenti riunioni, illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuno trasformare l'Associazione in società Cooperativa Sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e della Legge Regione Veneto 3 novembre 2006 n. 23.
Il modello organizzativo della cooperativa risulta maggiormente idoneo allo svolgimento dell'attività scolastico-educativa secondo i criteri della Pedagogia Steineriana a favore dei figli e dei parenti degli associati; tale attività riveste un tipico carattere cooperativo perché tende a procurare ai soci un servizio (educazione - istruzione) secondo i loro criteri preferiti ed alle migliori condizioni.
La società cooperativa potrebbe inoltre risultare più vantaggiosa per le agevolazioni fiscali che ne potrebbero conseguire, non ultime quelle che sarebbero applicabili all'operazione di costruzione della scuola  secondo quando già concordato con il Comune di Padova in forza dell'atto ricevuto in data 9 marzo 2011, repertorio n. 286.290 notaio Donato Cazzato di Padova.
La proposta trasformazione avverrà assumendo come riferimento la situazione patrimoniale dell'Associazione alla data del 30 giugno 2013, come da relazione giurata di stima del patrimonio dell'Associazione, redatta - ai sensi degli articoli 2500 octies, 2500 ter e 2465 C.C. - dalla Dott.ssa Mozzo Elisabetta esperto iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 117164 D.M. del 10 febbraio 2000 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 17 del 29 febbraio 2000 ed asseverata con giuramento avanti a me Notaio in data 16 luglio 2013 rep. n. 54.778.
Da tale relazione emerge che il patrimonio netto dell'Associazione è stimato in euro 473.147,00 (quattrocentosettantatremilacentoquarantasette virgola zero zero).
Detta relazione di stima si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.
La società cooperativa sociale, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, non avrà fini di lucro e si proporrà, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e della Legge Regione Veneto 3 novembre 2006 n. 23 di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio assistenziali, educativi e formativi.
Precisamente, la Cooperativa avrà come oggetto a favore principalmente dei soci fruitori:
"la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi socio-culturali, educativi ispirandosi agli insegnamenti ed ai principi del pensiero di Rudolf Steiner e della pedagogia Steiner-Waldorf. 
In relazione a ciò, a precisazione e non a limitazione, la Cooperativa può promuovere, organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:
1) servizi educativi e socio-educativi; in particolare si propone la promozione e la gestione organizzata e coordinata di strutture educative destinate alla istruzione di ogni ordine e grado;
2) servizi educativi, assistenza, sostegno rivolti anche a  bambini portatori di handicap fisici e psichici al fine di favorirne l'inserimento sociale;
3) servizi per l'infanzia;
4) attività artistiche,  teatrali, musicali e manuali, come occasione di acquisizione di nuove capacità di incontro tra bambini, genitori e giovani secondo i principi del pensiero di Rudolf Steiner;
5) attività di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente, che per conto terzi.
6) attività di sostegno educativo;
7) attività di sensibilizzazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione all'infanzia, ai minori ed alla popolazione giovanile in generale con particolare coinvolgimento della struttura educativa, anche attraverso la produzione e commercializzazione di manufatti, prodotti attraverso l'attività manuale e creativa;
8) promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarietà;
9) gestione di comunità e centri estivi per le vacanze;
10) promozione, costituzione e gestione di organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di libri, testi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico, metodologico, saggi ed ogni altro strumento finalizzato al perseguimento degli scopi;
11) somministrazione di bevande e alimenti ai soci ed al pubblico, prevalentemente proveniente dal commercio equo e solidale o da produzione biologica e biodinamica.
Tutte le attività indicate dovranno essere esercitate in accordo con i principi pedagogici e antroposofici riportati negli insegnamenti di Rudolf Steiner."
Il capitale sociale della società cooperativa, ancorchè variabile risulta inizialmente fissato in euro 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta virgola zero zero) costituito mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo del patrimonio netto quale risulta dalla sopra allegata relazione giurata di stima.
L'eccedenza costituisce patrimonio netto della società cooperativa.
Tale capitale spetterà a ciascun socio in ragione di una quota del valore nominale di euro 25 (venticinque).
La società cooperativa sarà amministrata per tre esercizi da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nelle persone dei signori:
- DI MAGGIO Luigi, nato a Milano il giorno 28 marzo 1963 e residente a Cervarese Santa Croce Via Montebello n. 49, codice Fiscale DMG LGU 63C28 F205R, Presidente,
- CARTURAN Luisa, nata a Conselve il giorno 11 febbraio 1965, residente a Padova, Via Poggi n. 24, Codice Fiscale CRT LSU 65B51 C964M, Vice-Presidente,
- DE STEFANI Marta, nata Padova l'8 febbraio 1964, residente a Venezia, Lido, Lungomare Marconi n. 41  Codice Fiscale: DST MRT 64B48 G224M;
- PRANDIN Raffaella nata a Padova il  18 ottobre 1967 ivi residente in Via Ronchi Alti n.9 Codice Fiscale: PRN RFL 67R58 G224B;
- SEGATO Francesco, nato a Valdagno il 1° agosto 1971 residente a Rubano, Via Tagliamento n. 10, Codice Fiscale: SGT FNC 71M01 L551U ,
con compenso eventualmente da determinarsi successivamente dall'assemblea.
La cooperativa sociale sarà regolata dallo statuto recante tra le altre, l'indicazione dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, l'indicazione delle condizioni per il recesso e l'esclusione dei soci, le regole e i criteri per la ripartizione degli utili e dei criteri per la ripartizione dei ristorni, le forme di convocazione dell'assemblea ed in generale le norme relative al funzionamento della società, nonché le clausole relative alla mutualità prevalente di cui all'art. 2415 del C.C.
Il Presidente precisa altresì che, per quanto non previsto dallo statuto, la società cooperativa sarà regolata dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalla Legge Regione Veneto 3 novembre 2006 n.23 recanti la disciplina delle società cooperative sociali, dalle disposizioni del Titolo VI del Codice Civile in tema di società cooperative nonché dalle vigenti disposizioni di legge in tema di società a responsabilità limitata.
Il rinvio alle norme sulla società a responsabilità limitata risulta possibile ai sensi dell'art. 2519 del C.C. in quanto la società cooperativa ha un attivo dello stato patrimoniale inferiore al milione di euro.
Il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, dà atto che nulla osta a quanto proposto essendo rispettate tutte le condizioni di legge per l'assunzione della progettata deliberazione.
In particolare - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 223 octies disp.att.trans. C.C. - egli attesta che la prospettata trasformazione non comporta distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione.
La trasformazione in Cooperativa sociale, infatti, non comporta cambiamento dello scopo in quanto permane l'assoluta assenza di ogni scopo di lucro.
Il Presidente precisa che la progettata trasformazione resta assoggetta alle disposizioni codicistiche che disciplinano la trasformazione in generale e la trasformazione eterogenea in particolare, trattandosi di trasformazione di ente non societario in società cooperativa, oggi pacificamente ammessa alla luce dell'attuale quadro normativo.
Di conseguenza, essendo la relativa deliberazione soggetta - ai sensi dell'art. 2500 C.C. - alle forme di pubblicità richieste sia per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione - nella specie l'Associazione riconosciuta iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Veneto -  sia per quelle del tipo sociale adottato - nella specie la società cooperativa sociale - la progettata delibera di trasformazione sarà soggetta ad approvazione e conseguente cancellazione dal Registro delle Persone Giuridiche della Regione Veneto ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese territorialmente competente ai sensi degli articoli 2436 e 2500 C.C.
Dovendosi ritenere che la deliberazione di trasformazione possa essere validamente iscritta nel Registro delle Imprese solo in seguito all'approvazione ed alla conseguente cancellazione dell'Associazione riconosciuta dal Registro Regionale ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, l'Organo Amministrativo provvederà a trasmettere alla Regione Veneto la deliberazione di trasformazione e quant'altro necessario affinchè detta Regione possa ottemperare agli adempimenti richiesti dalla legge in vista della cancellazione dell'ente dal proprio registro.
Peraltro, dovendosi considerare tali ultimi adempimenti quale "autorizzazione all'iscrizione" della delibera nel Registro delle Imprese ai sensi  dell'art. 2436 C.C, necessariamente successiva alla deliberazione di trasformazione, il termine di 30 (trenta) giorni previsto per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione a cura del Notaio verbalizzante decorrerà dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di competenza della Regione Veneto verrà consegnato al Notaio, in ottemperanza al disposto dell'art. 223 quater disp.att.trans. C.C.
Inoltre - ferma l'applicazione dell'art. 2500 novies C.C. - la deliberazione di trasformazione avrà effetto dopo 60 (sessanta) giorni dalla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese territorialmente competente, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, e semprechè nel suddetto termine alcun creditore dell'associazione abbia fatto opposizione.
Il Presidente precisa che ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs 460/97 le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 sono in ogni caso considerate ONLUS.
Al termine della sua esposizione il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alle sue proposte e, dopo breve discussione, l'assemblea con voto favorevole di tutti gli intervenuti,
DELIBERA
1)
di trasformare, ai sensi degli articoli 2498 ss. C.C., l'Associazione riconosciuta dalla sua attuale veste a quella di società cooperativa sociale ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e della Legge Regione Veneto 3 novembre 2006 n. 23, sotto la denominazione "Steiner-Waldorf Padova" Società Cooperativa Sociale - Onlus, restandone invariata la sede nel Comune di Padova.
La durata viene stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).
Il capitale della società cooperativa sociale risultante dalla trasformazione è diviso in quote ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) da assegnare una a ciascuno dei 154 (centocinquantaquattro) soci;
conseguentemente il capitale, ancorchè variabile, risulta inizialmente di euro 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta virgola zero zero) costituito da un corrispondente importo del netto patrimoniale risultante dalla sopra allegata relazione giurata di stima redatta, ai sensi degli articoli 2500 octies, 2500 ter e 2465 C.C.;
l'eccedenza costituisce patrimonio della società cooperativa;
2)
di approvare il testo di statuto sociale della società cooperativa sociale.
Detto testo di statuto - recante tra le altre l'indicazione dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione dei soci, il modo e tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, l'indicazione delle condizioni per il recesso e l'esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili e dei criteri per la ripartizione dei ristorni, le forme di convocazione dell'assemblea ed in generale le norme relative al funzionamento della società nonché le clausole relative alla mutualità prevalente di cui all'art. 2514 C.C. - viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale;
3)
di nominare per tre esercizi un Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
- DI MAGGIO Luigi, nato a Milano il giorno 28 marzo 1963 e residente a Cervarese Santa Croce Via Montebello n. 49, codice Fiscale DMG LGU 63C28 F205R, Presidente,
- CARTURAN Luisa, nata a Conselve il giorno 11 febbraio 1965, residente a Padova, Via Poggi n. 24, Codice Fiscale CRT LSU 65B51 C964M, Vice-Presidente,
- DE STEFANI Marta, nata Padova l'8 febbraio 1964, residente a Venezia, Lido, Lungomare Marconi n. 41  Codice Fiscale: DST MRT 64B48 G224M;
- PRANDIN Raffaella nata a Padova il 18 ottobre 1967 ivi residente in Via Ronchi Alti n.9, Codice Fiscale: PRN RFL 67R58 G224B;
- SEGATO Francesco, nato a Valdagno il 1° agosto 1971 residente a Rubano, Via Tagliamento n. 10, Codice Fiscale: SGT FNC 71M01 L551U ,
4)
di delegare al signor Vecchiato Michele tutti i poteri utili e necessari per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni ed in particolare il potere di trasmettere alla Regione Veneto la testè assunta deliberazione di trasformazione affinchè detta Regione possa ottemperare agli adempimenti richiesti dalla Legge in vista della sua approvazione e della conseguente cancellazione dell'Ente dal proprio Registro, nonché il potere di compiere - nei confronti delle competenti Autorità - tutti gli adempimenti necessari e richiesti dalla legge per il buon esito  di tale operazione; di consegnare, una volta intervenuta la predetta cancellazione, al notaio verbalizzante  l'originale o la copia autentica del provvedimento di competenza della Regione Veneto affinchè il Notaio possa procedere all'iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese competente in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 2436 C.C. e 223 quater disp. att. trans. C.C. ed in seguito di far constare il decorso del termine di 60 (sessanta) giorni di cui all'art. 2500 novies C.C. nonché la mancata opposizione da parte dei creditori dell'associazione alla trasformazione.
Da ultimo l'assemblea conferisce speciale mandato al signor Vecchiato Michele affinchè da solo e senza necessità di convocare l'assemblea, possa apportare al presente verbale ed all'allegato statuto ogni aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalla competente Autorità per ottenere l'approvazione da parte dell'Autorità Regionale e la conseguente cancellazione dell'Associazione riconosciuta dal Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Veneto, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e successivamente l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente nel rispetto dei termini di cui agli art. 2500 octies e novies del C.C.
Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore diciannove e minuti cinquantacinque.
Ai soli effetti di cui all'art. 111 ter delle disp. att. C.C. si dà atto che l'indirizzo completo è Padova, Via Retrone n. 20.
Ai fini delle volture catastali si precisa che la società è titolare di diritti su immobili in Comune di Padova.
Trattandosi di trasformazione in cooperativa sociale di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, O.N.L.U.S. di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, si richiedono l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e tutte le agevolazioni fiscali in materia.
La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente verbale sotto le lettere "A", "B" e "C" dichiarando che il testo aggiornato dello statuto è ben noto ai soci per averne gli stessi prima d'ora visionato il contenuto.
Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che lo ha approvato e con me sottoscritto alle ore venti e minuti quindici.
Occupa tre fogli, scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno per nove facciate intere e sin qui della decima.
F.to: MICHELE VECCHIATO - ROBERTO AGOSTINI Notaio (L.S.)

