FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CREMAZIONE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N.383
MEMBRO DELL’UNIONE CREMAZIONISTA EUROPEA

Regolamento Interno
della Federazione Italiana per la Cremazione
(Approvato nella seduta dell’assemblea Nazionale del 04/05/19)

Art. 1
Scopo
Il presente Regolamento Interno, secondo quanto previsto all'articolo 34 dello Statuto della
Federazione Italiana per la Cremazione, ha lo scopo di disciplinare i rapporti interni alla
Federazione.

Art. 2
Marchio della F.I.C.
La Federazione Italiana per la Cremazione ha un marchio registrato il cui utilizzo è esclusivo. Il
marchio è utilizzato nella carta intestata e in tutti i documenti ufficiali della Federazione. Il marchio
è diverso dal lago che è utilizzato in rete e nei documenti pubblici.
Articolo 3
Sedi operative
Le sedi operative della Federazione possono essere poste in qualsiasi località del territorio
nazionale, anche in accordo o in convenzione con altre associazioni. Ove necessario, può essere
stabilita anche una sede operativa in località estere.

Articolo 4
Carattere della F.I.C.
I principi di democrazia e uguaglianza di tutti gli associati trovano espressione anche nell'utilizzo
della migliore tecnologia disponibile in ambito informatico, al fine di favorire il più ampio
confronto tra i membri delle associazioni aderenti alla Federazione.
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Articolo 5
Enti strumentali
Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 dello Statuto della Federazione Italiana per la Cremazione,
la F.I.C., per il conseguimento degli scopi associativi può costituire enti strumentali per lo
svolgimento di attività economiche, salva e impregiudicata la natura associativa del sodalizio. Con la
locuzione enti strumentali s'intendono:
Società di servizi (destinate anche alle Amministrazioni Pubbliche);
Società di consulenza (destinate a servizi anche alle Amministrazioni Pubbliche).
Al fine di salvaguardare le finalità e la natura giuridica della Federazione, tali enti strumentali
vanno costituiti esclusivamente nella forma di Società a Responsabilità Limitata Uni personale, con la F.1.c.
quale unico socio. In futuro potranno essere ammesse solo altre forme che l'Ordinamento Giuridico italiano
accoglierà con analoghe caratteristiche.
Articolo 6
Perseguimento dell'oggetto sociale della F.I.C.
Il persegui mento dell'oggetto sociale della F.I.C. si mostra anche in attività quali:
-

Iniziative di studio o culturali, prodotte autonomamente o in collaborazione, con le So.Crem
associate;
- Presentazione di progetti alle Amministrazioni Pubbliche autonomamente o in collaborazione con le
So.Crem associate;

-

Sviluppo di percorsi formativi in ambito funerario, nell'aiuto dei dolenti, e nella realizzazione di
nuove forme di ritualità laica;
-

Interazione e integrazione delle attività con altre realtà associative similari senza scopo di

lucro, esistenti in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 7
Requisiti degli associati
L'adesione alla Federazione Italiana per la Cremazione si fonda sulla condivisione del rispetto della pluralità
d'idee e fedi. La forte motivazione etica posta alla radice del percorso storico delle Società per la Cremazione
non può in alcun modo riflettersi in situazioni di conflitto d'interessi. L'adesione alla F.I.C. non è preclusa
ad alcuna associazione che presenti i requisiti previsti dalle norme vigenti.
Qualora nell’ambito degli organi direttivi richiedenti l’affiliazione – o di Socrem già affiliate – fossero
presenti esponenti (componenti) di rilievo di altri Enti, Associazioni o Società, l’affiliazione è subordinata
alla sottoscrizione, da parte della Società interessata, di un atto formale nel quale venga garantita l’assenza
di elementi che possano creare ambiguità di ruolo o provocare turbative di mercato imputabili alla Socrem
medesima. La Società interessata sottoscrive l’impegno al rispetto della pluralità dei soggetti del settore
funerario
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Articolo 8
Ammissione degli associati
Ogni associazione che intenda aderire alla Federazione Italiana per la Cremazione deve presentare
domanda di ammissione corredata di:
-

Copia dell'atto costitutivo;

-

Copia dello statuto;

-

Elenco dei componenti degli Organi statutari;

-

Estremi delle deliberazioni di nomina per gli Organi statutari;

-

Verbale di nomina degli Organi statutari;

-

Copia fotostatica di un documento d'identità valido del legale rappresentante dell'associazione.

Se trattasi di associazione già attiva e non di nuova costituzione, alla documentazione va aggiunto
anche l'ultimo bilancio disponibile.
In assenza di tale documentazione il Consiglio Direttivo della FIC, con la collaborazione
dell'Ufficio di Presidenza, può decidere la non ammissibilità.
Il marchio collettivo del quale è concesso l'utilizzo all'atto dell'ammissione nella Federazione
Italiana per la Cremazione attesta che l'associazione s'ispira e persegue gli storici obiettivi del
volontariato Cremazioni sta. L'utilizzo del marchio riguardante le Società per la Cremazione è
disciplinato da esatto regolamento.
Articolo 9
Autonomia delle associazioni aderenti alla F.I.C.
Le associazioni aderenti alla Federazione Italiana per la Cremazione, pur avendo piena autonomia,
sono tenute al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari della F.I.C. 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.

Articolo 10
Convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
La convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo viene effettuata utilizzando la migliore
tecnologia disponibile, al fine di ridurre i costi e di garantire una maggiore rapidità nelle
comunicazioni.

Articolo 11
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Verbale di seduta
Tanto per il Consiglio Direttivo che per l'Assemblea i verbali sono letti e approvati alla conclusione
della seduta. Qualora, per motivate ragioni non sia stato possibile dare lettura ai verbali in
argomento, sarà inviato in tempo utile per ricevere eventuali aggiunte e/o modifiche, e approvato
alla seduta successiva.

Articolo 12
Composizione del Consiglio Direttivo
Le eventuali dimissioni dal Consiglio Direttivo possono essere presentate da chi intende recedere
dall'incarico, con qualsiasi forma in corso di seduta. Il segretario ne dà conto nel verbale del
Consiglio Direttivo. In caso d'impossibilità la comunicazione va presentata per iscritto all'Ufficio di
Presidenza della F.I.C. Il Consiglio Direttivo procede nella prima seduta utile alla cooptazione,
provvedendo alla sostituzione del membro dimissionario seguendo le modalità previste all'articolo
18 dello Statuto.

Articolo 13
Rendiconto economico e finanziario
Il bilancio e il rendiconto economico e finanziario sono redatti, a cura del Tesoriere, secondo i
principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, ove disponibili per
quanto concerne le associazioni di promozione sociale.
Articolo 14
Libri della Associazione
Il Segretario della Federazione Italiana per la Cremazione cura la tenuta dei seguenti libri:
- Libro delle So.Crem associate, rappresentativo dell'anagrafica delle associazioni aderenti alla F.I.C.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea della F.I.C.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo della F.I.C.
Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del seguente libro:
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.C.
I libri sono ordinati cronologicamente e sono composti di fogli mobili numerati progressivamente
senza righe.
Qualora necessario il Tesoriere Federazione Italiana per la Cremazione provvede alla tenuta dei
seguenti libri:
- Libro giornale;
- Libro degli Inventari.
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Articolo 15
Doveri delle So.Crem Associate
La F.I.C. riconosce e valorizza la piena autonomia che caratterizza le Società per la Cremazione
associate. Ciò nonostante, per svolgere le proprie funzioni di rappresentanza e tutela la Federazione
abbisogna di alcuni documenti indispensabili al corretto mantenimento dei rapporti con le
istituzioni. In particolare le So.Crem associate sono tenute a consegnare annualmente:
- Una dichiarazione di non conflitto d'interessi di cui all'articolo 7 del presente Statuto.
La dichiarazione che attesti il numero aggiornato dei soci;
- Una dichiarazione che attesti che non vi sono state variazioni nell'atto costitutivo e nello statuto;
- Una dichiarazione che attesti la composizione degli organi statutari;
- Un prospetto di sintesi della situazione contabile.
Le dichiarazioni sopra elencate, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione,
sono accompagnate da una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità dello
stesso. L'Ufficio di Presidenza F.I.C. predispone allo scopo giusta modulistica al fine della raccolta
ed elaborazione dei dati. La documentazione deve essere fatta pervenire alla sede legale della F.I.C.
entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 16
Contribuzione
I contributi annuali dovuti, dalle So.Crem associate, sono fissati nella prima seduta annuale dal
Consiglio Direttivo della Federazione Italiana per la Cremazione, secondo i seguenti parametri:
- Quota minima di contribuzione per le associazioni con numero di soci inferiore a 250.
- Quota di contribuzione ordinaria per le associazioni con numero di soci superiore a 250.
La quota di contribuzione ordinaria è stabilita con una percentuale per ogni associato iscritto alle
So.Crem. aderenti alla F.I.C.
Il numero dei soci da assumere per il conteggio per ogni singolo associato è quello risultante nel libro dei soci
al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce la contribuzione.
L'importo totale dovuto come contributo associativo deve essere fatto pervenire alla Tesoreria della
FIC entro il 30 aprile di ogni anno.
Articolo 17
Rimborsi spese
Le cariche sociali della FIC non sono remunerate. I membri dell'Ufficio di Presidenza ed eventuali
Delegati espressamente nominati dal Presidente, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei
Probiviri hanno diritto al solo rimborso a carico della F.I.C. delle spese documentate relative
all'esecuzione

di

attività

istituzionali

di

competenza

e

dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con i seguenti parametri:
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di

quelle

preventivamente

deliberate

- Utilizzo auto propria: rimborso corrispondente ai costi chilometrici ACI aggiornati al mese di
riferimento, con una fascia chilometrica massima pari a 20.000 chilometri con auto con 2.000 cc
di cilindrata;
- Trasporto pubblico (aereo, treno, autobus): rimborso corrispondente al prezzo del biglietto
pagato;
- Trasporto con servizio taxi: rimborso corrispondente al prezzo pagato attestato dalla ricevuta
rilasciata al termine del viaggio;
- Spese alberghiere: rimborso delle spese di pernottamento, attestate dalla ricevuta fiscale, con
limite di Hotel a quattro stelle;
- Spese pasti: rimborso della spesa sostenuta, attestata dalla ricevuta fiscale;
- Altre spese: rimborso della spesa sostenuta, attestata dalla ricevuta fiscale.
Le spese di viaggio, pernottamento e vitto dei delegati all' Assemblea e dei membri del Consiglio
Direttivo per la partecipazione alle rispettive riunioni sono a carico degli associati che li hanno
designati.
Art. 18
Elezione delle cariche sociali
In occasione dell'elezione degli organi statutari da parte dell'Assemblea, ogni So.Crem associata o
gruppo di So.Crem aderenti alla F.I.C, ha diritto di presentare nomi o liste di candidati. Le
candidature possono essere espresse complessivamente, o per singolo organo statutario o per
singola carica. I nomi dei proposti, accompagnati dall'accettazione sottoscritta dall'interessata/o e
da un breve curriculum dal quale siano evidenti le esperienze amministrative precedenti, devono
pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.
Ogni associazione affiliata avente i requisiti per esercitare il diritto di voto esprimerà, con il
concorso delle associazioni appartenenti alla medesima area territoriale interregionale, i nominativi
proposti per l'elezione dei 12 componenti il Consiglio Direttivo, che andranno a costituire la lista di
candidati dell'area geografica di appartenenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I componenti l'Assemblea Generale Ordinaria potranno esprimere, come previsto dall'art. 12 dello
Statuto, una preferenza per ogni voto tra i candidati compresi nella lista della Socrem di
appartenenza per ogni area di rappresentanza di cui all'art. 18 dello Statuto.
L'ufficio di Presidenza è tenuto a predisporre per tempo, soprattutto in caso di più liste o più
candidati, tutto il materiale necessario al regolare svolgimento delle votazioni.
La presentazione di candidature può anche essere effettuata direttamente in Assemblea. In tal caso
la dichiarazione di accettazione può anche essere verbale, se il candidato proposto è presente. Non
sono valide candidature prive dell'espressa accettazione della persona interessata.
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Articolo 19
Trasferimento di associati So.Crem
Il socio di un'associazione aderente alla F.I.C., in regola con il pagamento della quota d'iscrizione e
della quota associativa, che si fosse trasferito in altra località, ha il diritto al passaggio dalla
So.Crem di originaria appartenenza alla So.Crem più vicina alla nuova residenza, senza il
pagamento della quota d'iscrizione, qualora la nuova associazione sia aderente alla F.1.c. Il socio
trasferito è tenuto al rispetto delle norme statutarie della nuova So.Crem e al pagamento della quota
associativa. Il socio avrà inoltre l'obbligo di compilare e sottoscrivere una nuova dichiarazione di
volontà di cremazione indirizzata al Presidente pro-tempore della nuova Società per la Cremazione.
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