LE ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT DI CHIARA MATRICE MASSONICA
CHE DESIDERANO ADERIRE ALLA FEDERAZIONE
DEVONO AVERE I SEGUENTI REQUISITI:
1. Requisiti per la costituzione degli Enti, metodi e caratteristiche, oggetti sociali degli
Enti associativi, metodi di pubblicizzazione eventuali modifiche statutarie
Gli Enti associativi che possono aderire alla F.I.S.M. - Federazione Italiana per la Solidarietà Libera
Muratoria - devono la loro costituzione allo scopo di favorire e diffondere il principio della Solidarietà
Libero Muratoria come principio di assistenza e di condivisione dell’individuo nel rispetto dell’autonomia dei singoli statuti.
Essi saranno costituiti in alternativa:
• per atto pubblico, mediante verbale di Assemblea redatto da un notaio che si occuperà di tutte le
incombenze relative ad eccezione della richiesta di attribuzione del codice fiscale e, dalla richiesta
di registrazione all’Agenzia delle Entrate del Territorio che dovranno essere messe in essere e cura
dell’Ente stesso o di un professionista incaricato;
• per scrittura privata registrata all’ufficio del registro del territorio meglio se a cura di un notaio,
rappresentata dal verbale di Assemblea di costituzione; non cambia nulla per ciò che riguarda la
richiesta di attribuzione del Codice Fiscale e di registrazione all’Agenza delle Entrate del Territorio.
Eventuali modificazioni statutarie potranno essere attuate in alternativa mediante:
• atto notarile;
• scrittura privata registrata con l’iter indicato più sopra.
2. Contenuti statutari per accedere a F.I.S.M. - Federazione Italia per la Solidarietà Massonica
Gli Statuti degli Enti richiedenti devono essere improntati al principio di Solidarietà Libero Muratoria
che si realizza praticamente attraverso cure mediche gratuite o somministrazione gratuita di pasti o
ancora di ricoveri notturni nei confronti dei bisognosi e dei non abbienti di qualsivoglia nazionalità,
colore della pelle, estrazione sociale.
3. Contenuti statutari per ottenere e conservare lo statuto di Enti non-profit
Gli statuti devono conformarsi ai dettami del comma 8 dell’art. 148 del Testo Unico sulle Imposte sui
redditi e cioè debbono prevedere:
• il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
• la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
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• l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo
le disposizioni statutarie;
• l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
comma 2, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di
loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
• l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
È altresì necessario stabilire ogni anno il contributo associativo.
4. Caratteristiche richieste per armonizzare statuti ed attività associative alle caratteristiche di
F.I.S.M. - Federazione Italiana per la Solidarietà Massonica quale ente federativo
Art. 7 del Regolamento Interno
L’adesione alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria si fonda sulla condivisione del
rispetto delle pluralità delle idee e delle fedi. La forte motivazione etica posta alla radice del percorso
storico delle Società per la Solidarietà Libero Muratoria non può in alcun modo riflettersi in situazioni
di conflitto di interessi. Quindi l’adesione alla F.I.S.M. non è preclusa ad alcuna associazione che presenti i requisiti previsti dalle norme vigenti.
Art. 9 del regolamento Interno
Le associazioni aderenti alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, pur godendo di
piena autonomia, sono tenute al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari della F.I.S.M.
L’autonomia e la diversità delle componenti il sodalizio sono una ricchezza da preservare, ma non
escludono le singole associazioni dal supportare l’attività dagli organi statutari democraticamente eletti.
5. Attività di controllo interno dell’Ente perché le caratteristiche di solidarietà massonica non si
perdano nel divenire, ed esterno della F.I.S.M. - Federazione Italiana per la Solidarietà Libero
Muratoria sia cartolare che con accessi al loco
L’attività di controllo interno dell’Ente sarà demandata, esistendo, all’Organo di Controllo ed al Consiglio Direttivo e dovrà essere esercitata in comunione con i soggetti indicati dall’ufficio di Presidenza
di F.I.S.M. - Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria.
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