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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI 

 

• UST CISL Verona, con sede in lungadige Galtarossa, 22/d codice fiscale 80025700230; 

associazione incorporante e; 

• AICAV CISL Verona, con sede in lungadige Galtarossa, 22/d codice fiscale 93103910233; 

associazione incorporata. 

Incorporazione approvata con le delibere: 

• UST CISL Verona in data 11/11/2020; 

• AICAV CISL Verona in data 02/11/2020; 

Il presente progetto di fusione per incorporazione è composto da quattro pagine e da otto allegati. 

L’obiettivo dell’incorporazione è il seguente: 

a) Rendere omogenea la provincia di Verona al progetto regionale Veneto del 04/04/1996 e 

della convenzione per l’artigianato approvata a livello nazionale in data 24/04/1996; 

b) Aderire come UST all’associazione intercategoriale per l’artigianato della CISL del Veneto del 

06/09/1996; 

c) Razionalizzare gli impegni comuni in ambito dell’artigianato; 

d) Ridurre le spese fisse per le organizzazioni; 

e) Adottare per il nuovo centro di costo della UST Verona un regolamento specifico che adotti 

l’equilibrio economico e finanziario coinvolgendo i precedenti associati di AICAV alle 

determinazioni in merito ai progetti dell’area artigiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

PROGETTO 

 

1. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE:  

I partecipanti sono: 

a) Incorporante: Unione Sindacale Territoriale CISL Verona con sede in lungadige Galtarossa, 

22/D 37133 Verona, identificato con il codice fiscale 80025700230; 

b) Incorporata: Associazione Intercategoriale CISL Artigianato Veronese (AICAV) con sede in 

lungadige Galtarossa, 22/D 37133 Verona, identificato con il codice fiscale 93103910233. 

 

Le Associazioni partecipanti alla fusione sono associazioni non riconosciute, pertanto prive di 

personalità giuridica, aventi scopo e finalità comuni ed appartenenti alla medesima struttura 

organizzativa sindacale della confederazione CISL; 

 

 

2. ASSOCIAZIONE RISULTANTE DALLA FUSIONE: Dalla fusione per incorporazione 

l’associazione UST CISL Verona manterrà il medesimo nominativo e la medesima sede legale. La 

associazione UST CISL Verona si impegna a mantenere un centro di costo specifico per le attività 

ex AICAV e di condividere periodicamente i risultati con il comitato di gestione specifico; 

 

3. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE:  

La fusione per incorporazione trae spunto dalla esigenza delle singole Associazioni di evolvere 

verso forme di aggregazione coerenti con le trasformazioni in atto nell’attuale momento storico, 

a livello economico, sociale, istituzionale e associativo. 

L’attuale situazione epidemiologico comporta uno sforzo economico e finanziario non 

indifferente e le maggiori sinergie connesse alla incorporazione dovrebbero migliorare i flussi 

finanziari.  

È inoltre evidente l’esigenza di assumere maggiore visibilità rappresentativa in un contesto 

provinciale in continua evoluzione, sia sotto il profilo economico, sia sotto i profili politico e 

sociale, che conduce necessariamente verso processi di accorpamento in strutture unitarie che 

possano, con modalità maggiormente adeguate alla situazione contingente.  

La nuova configurazione assume le modalità previste dagli accordi espressi in testata e quindi 

aderisce alle istruzioni fornite da USR CISL del Veneto per la gestione delle attività sindacali 

riferite all’artigianato all’interno delle Unioni Sindacali provinciali mediante uno specifico centro 

di costo.  

Oltretutto la nuova struttura comporterà risparmi e nuove economicità nella gestione associativa 

con sinergico miglioramento del funzionamento generale; 

 

4. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE: I rispettivi esecutivi delle 

Associazioni non riconosciute partecipanti alla fusione, come sopra indicate, redigono il seguente 

progetto di fusione che avverrà, in conformità al disposto degli artt. 2501 c.c. e segg. 

              Al presente progetto di fusione vengono allegati:  

a) Statuto della Associazione UST CISL Verona; 

b) Situazione Patrimoniale e Rendiconto Economico sintetica redatti alla data del 

31/10/2020 sia per AICAV che per UST; 

c) Le previsioni sintetica per la situazione patrimoniale e rendiconto economico previsto alla 

fine 31/12/2020 esclusivamente per AICAV; 

d) BILANCI sintetici di AICAV ed UST anni 2017, 2018 e 2019. 
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5. EFFETTO DELLA FUSIONE:  

Entrambe le parti hanno approvato la fusione con decorrenza 31/12/2020, per consentire una 

migliore efficacia e procedere di conseguenza alla redazione del bilancio per anno solare. 

Tale data consente di avere per l’esercizio 2021 un centro di costo unico per le attività ex AICAV 

che riporti tutte le attività annuali. 

 

6. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE: 

entrambe le parti si impegnano a: 

• Operare secondo i regolamenti CISL a tutti i livelli; 

• Amministrare il centro di costo in modo adeguato, preservandone la situazione 

economico e finanziaria; 

• Adottare accorgimenti specifici per la redazione del bilancio preventivo, che dovrà essere 

almeno in pareggio; 

• Adottare criteri di spesa idonei al bilancio preventivo, garantendo un risultato, per ogni 

esercizio solare, almeno in pareggio; 

• Adottare una gestione collaborativa tra UST e tutte le categorie che appartenevano alla 

precedente AICAV; 

• Nominare un rappresentante comune tra UST e le categorie ex AICAV che proceda alle 

operazioni giornaliere, rediga periodici report per il centro di costo, rediga il bilancio 

preventivo ed il bilancio consuntivo. 

 

7. NOTE SUL PATRIMONIO 

L’associazione incorporata non è dotata di alcun tipo di bene mobile registrato o di bene 

immobili, in tal caso, non è necessario procedere a specifiche procedure per il processo di 

incorporazione. Si possono verificare i dati dal bilancio al 30/11/2020 e dai bilanci degli anni 

precedenti. 

 

 

8. EFFETTI SULL’INCORPORANTE 

L’associazione incorporante non modificherà:  

• il suo nominativo; 

• la sua sede legale; 

• il suo codice fiscale; 

• non modificherà l’organo amministrativo; 

• non modificherà lo statuto. 

 

9. ITER PROCEDURALE 

A) Redazione del progetto di fusione; 

B) Deposito presso la sede legale; 

C) Pubblicità per il progetto di fusione presso il sito internet; 

D) Approvazione dell’esecutivo; 

E) Pubblicazione delle delibere; 

F) Comunicazione agli enti dell’avvenuta delibera; 

 

10. NOTE GIURIDICHE-FISCALI: 

A) L’associazione AICAV non è dotata di beni immobili o beni immobili registrati; 

B) Il saldo patrimoniale dell’associazione è positivo; 

C) Sono presenti crediti e debiti coerenti con le attività svolte. 
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11. ALLEGATI 

 

1. UST bilancio 2017 

2. UST bilancio 2018 

3. UST bilancio 2019 

4. AICAV bilancio 2017 

5. AICAV bilancio 2018 

6. AICAV bilancio 2019 

7. AICAV bilancio previsionale 2020 

8. Statuto UST CISL Verona 


