Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
______________
Settore Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi,
Imprese Minori ed Enti non Commerciali
Ufficio Controlli

Vista la richiesta di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus ex art. 11 del Decreto
Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, trasmessa in data 13 marzo 2015,
acquisita con prot. n. 13165 del 17 marzo 2015;
Visto l’art. 32, comma 7, della Legge n. 125 dell’11/08/2014, il quale stabilisce
che le ONG che, alla data entrata in vigore della medesima (29 agosto 2014),
erano già riconosciute idonee in base alla Legge n. 49/1987 e considerate Onlus
ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, sono iscritte - di diritto nell’Anagrafe delle Onlus su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle
Entrate;
Vista la Risoluzione n. 22 del 24 febbraio 2015 con la quale è stato precisato che
“l’iscrizione delle ONG in parola avviene senza adeguare gli statuti o atti
costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del citato D.Lgs. n. 460 del 1997” e “al
modello di comunicazione non dovrà allegarsi lo statuto o atto costitutivo, né la
dichiarazione sostitutiva” di cui al D.M. n. 266 del 2003;
si dichiara
che, senza pregiudizio per l’ulteriore azione accertatrice, l’Associazione
“BAMBINI NEL DESERTO ORGANIZZAZIONE UMANITARIA”, con sede
in Via Casoli n. 45 - Modena, c.f. 94094820365, risulta presente nell’Anagrafe
unica delle Onlus, tenuta presso questa Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, nel settore ONG, con decorrenza 17 marzo 2015, fino al permanere dei
presupposti di legge e fatto salvo, in ogni caso, il riscontro dell’effettiva
sussistenza dei requisiti richiesti.
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