
ASSORAIDER SEZIONE DI TARANTO 2 ODV

Via Trani n.93  - 74122 Talsano Taranto C.F. 90035510735

STATO PATRIMONIALE ANNO SCAUT 2019/2020
ATTIVO PASSIVO

Crediti verso Soci -€ 247,60-    
Crediti verso 5 per mille -€ -  -          Avanzo/disavanzo di gestione esercizio in corso -€ 4.734,02-  
Crediti vari -€ 600,00-    Fondo risultati esercizi precedenti -€ 701,88-    
Credito Imposta Fitti Covid-19 -€ 865,00-    
Totale Crediti -€ 1.712,60- Debiti verso soci (spese antic. e quote da rimborsare) -€ -  -          

Debiti verso ASSORAIDER APS -€ -  -          
Cassa contanti -€ 1.353,60- Debiti per imposte da versare -€ -  -          
Banca -€ 2.369,70- Debiti verso fornitori -€ -  -          
Totale Liquidità -€ 3.723,30- Totale Debiti -€ -  -          

TOTALE ATTIVO -€ 5.435,90- TOTALE PASSIVO -€ 5.435,90-  

Taranto, il 01/10/2020

Il Tesoriere di Sezione Il Presidente
      Cosima Carone Siriana Carovigno



ASSORAIDER SEZIONE DI TARANTO 2 ODV

Via Trani n.93  - 74122 Talsano Taranto C.F. 90035510735

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO SCAUT 2019/2020

Anno Sociale 01/10/2019-30/09/2020 ENTRATE 
PREVENTIVO

ENTRATE 
PARZIALI 

CONSUNTIVO

ENTRATE 
TOTALI 

CONSUNTIVO
ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE E CENSIMENTI NAZIONALI € 7.440,00

1.1 Quote associative € 6.300,00 € 7.440,00
2. CONTRIBUTI DEGLI  ASSOCIATI € 8.619,25

DA ASSOCIATI
2.1 Contributo gestione sede € 9.470,00 € 4.838,00
2.2 Contributo equipaggiamento (Uniformi Distintivi) € 5.900,00 € 3.594,00

2.3 Contributo pubblicazioni ASSORAIDER (Libri e supporti 
metodo) € 330,00 € 133,20

DA ALTRE ASSOCIAZIONI
2.4 Contributo da ASSORAIDER APS (rimborsi riunioni naz.) € 250,00 € 54,05
2.5 Contributo da altri (ad es. WFIS) € 0,00 € 0,00

3. QUOTE ATTIVITA' SCAUT ASSOCIATI (Uscite, Pernotti, Campi, Corsi, 
etc.)

€ 10.401,00
3.1 Quote Attività organizzate in proprio € 18.200,00 € 10.401,00
3.2 Quote Attività organizzate da altre Sezioni Assoraider 

(consorelle)
€ 1.600,00 € 0,00

3.3 Quote Attività organizzate da ASSORAIDER APS 
(nazionale)

€ 5.050,00 € 0,00
3.4 Quote Attività organizzate da WFIS (federazione 

internazionale)
€ 0,00 € 0,00

4. EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE € 6.898,00
4.1 Erogazioni liberali da soci € 0,00 € 6.648,00
4.2 Erogazioni liberali da non soci € 0,00 € 250,00

5. CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI € 1.195,75
5.1 Contributi da comune, provincia, regione, stato € 0,00 € 0,00
5.2 Contributi da Comunità europea e da altri organismi intern. € 0,00 € 0,00
5.3 Contributi da 5 per mille € 700,00 € 1.195,75

6. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   ( 
Eventi di raccolta fondi)

€ 0,00

6.1 Raccolta Fondi Domenica delle Palme € 3.500,00 € 0,00
6.2 Altra Raccolta Fondi € 0,00 € 0,00

TOTALE ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE (tipica) € 51.300,00 € 34.554,00

7. ENTRATE COMMERCIALI (da attività accessoria) € 0,00
7.1 Da pubblicità e sponsorizzazioni € 0,00 € 0,00
7.2 per attività svolte nei confronti di non associati € 0,00 € 0,00
7.3 Entrate commerciali di altro tipo € 0,00 € 0,00

TOTALE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE  (accessoria) € 0,00

TOTALE ENTRATE € 51.300,00 € 34.554,00



ASSORAIDER SEZIONE DI TARANTO 2 ODV

Via Trani n.93  - 74122 Talsano Taranto C.F. 90035510735

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO SCAUT 2019/2020

Anno Sociale 01/10/2019-30/09/2020 USCITE 
PREVENTIVO

USCITE 
PARZIALI 

CONSUNTIVO

USCITE TOTALI 
CONSUNTIVO

USCITE
1. ACQUISTO DI BENI E DI MERCI € 5.868,38

1.1 Attrezzature da campo e logistica € 1.000,00 € 577,85
1.2 Cancelleria e materiali da ufficio € 150,00 € 346,05
1.3 Materiale ludico e attività scaut € 200,00 € 75,00
1.4 Libri e pubblicazioni scaut € 500,00 € 171,00
1.5 Medicinali € 50,00 € 182,98
1.6 Equipaggiamento (Uniformi e Distintivi scaut) € 6.700,00 € 3.939,15
1.7 Spese raccolta fondi Domenica delle Palme € 250,00 € 0,00
1.8 Spese altra raccolta fondi € 0,00 € 0,00
1.9 Materiali pulizia sede € 50,00 € 162,95

1.10 Manutenzione e ristrutturazione sede € 2.028,00 € 313,40
1.11 Altri beni € 0,00 € 100,00

2. ACQUISTO DI SERVIZI € 30,51
2.1 Assicurazioni € 0,00 € 0,00
2.2 Servizi informatici (ad es.sito internet) € 10,00 € 9,64
2.3 Spese postali € 25,00 € 0,00
2.4 Consulenze € 0,00 € 0,00
2.5 Altri servizi € 0,00 € 20,87

3. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) € 707,99
3.1 Luce € 1.030,00 € 626,97
3.2 Acqua € 50,00 € 81,02
3.3 Gas € 0,00 € 0,00
3.4 Altre utenze € 100,00 € 0,00

4. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti e noleggi) € 6.545,00
4.1 Affitti € 7.625,00 € 7.625,00

4.1.1 Credito imposta canoni locazione Covid-19 € 0,00 -€ 1.080,00
4.2 Noleggi € 0,00 € 0,00
4.3 Altri beni di terzi € 0,00 € 0,00

5. AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI € 4.960,00
5.1 Censimento nazionale ASSORAIDER APS € 4.200,00 € 4.960,00
5.2 Altri tesseramenti € 0,00 € 0,00

6. ATTIVITA' SCAUT ASSOCIATI (Uscite, Pernotti, Campi, Corsi, etc) € 10.737,54
6.1 Spese Attività scaut organizzate in proprio € 18.200,00 € 8.840,25
6.2 Quote in uscita Attività organizzate da altre Sezioni 

Assoraider (consorelle)
€ 1.600,00 € 0,00

6.3 Quote in uscita Attività organizzate da ASSORAIDER APS 
(nazionale)

€ 5.250,00 € 0,00
6.4 Quote in uscita Attività organizzate da WFIS (federazione 

internazionale)
€ 0,00 € 0,00

6.5 Manifestazioni di Sezione € 350,00 € 145,00
6.6 Spese sopralluogo campi scaut € 300,00 € 112,96
6.7 Riunioni nazionali € 400,00 € 54,05
6.8 Restiamo Uniti Emergenza Covid-19 € 0,00 € 1.585,28

7. COSTI BANCARI € 193,56
7.1 Commissioni e spese tenuta conto € 160,00 € 193,56
7.2 Altri costi bancari € 0,00 € 0,00



8. IMPOSTE E TASSE € 627,00
8.1 Tari Imposta smaltimento rifiuti € 1.000,00 € 485,00
8.2 Imposta di bollo € 0,00 € 0,00
8.3 Altre imposte e tasse € 72,00 € 142,00

9. SOPRAVVENIENZE PASSIVE € 150,00
9.1 Perdite su crediti € 0,00 € 150,00

TOTALE USCITE € 51.300,00 € 29.819,98

AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE € 0,00 € 4.734,02

Taranto, il 01/10/2020

Il Tesoriere di Sezione Il Presidente
      Cosima Carone Siriana Carovigno



ASSORAIDER SEZIONE DI TARANTO 2 ODV

Via Trani n.93 - 74122 Talsano Taranto C.F. 90035510735

NOTE ESPLICATIVE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO SCAUT 2019/2020

ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE E CENSIMENTI NAZIONALI

1.1 Quote associative:Trattasi di n.124 quote associative come da libro soci.
2. CONTRIBUTI DEGLI  ASSOCIATI

DA ASSOCIATI

2.1
Contributo di gestione sede: trattasi dei contributi che gli associati decidono liberamente di 
versare per i costi di funzionamento della sede associativa.

2.2

Contributo Equipaggiamento (Uniformi Distintivi): trattasi di contributi che gli associati 
decidono di versare per rinfondere i costi dell'equipaggiamento relativamente a Uniformi e 
Distintivi.Si rammenta che tutti i distintivi della progressione e i foulards di branca EE e RS 
sono consegnati gratuitamente ai ragazzi, proprio per questo la voce di uscita è sempre 
superiore a quella di entrata.

2.3
Contributo per pubblicazioni (Libri e supporti metodo): trattasi dei contributi che gli 
associati versano per libri scaut, pubblicazioni scaut e supporti metodologici di branca, 
calendari associativi.

DA ALTRE ASSOCIAZIONI

2.4

da ASSORAIDER APS (rimborsi riunioni nazionali): trattasi del Rimborso Spese Viaggio 
analitico che l'Assoraider APS effettuà in occasione dei Consigli Nazionali. Nell'anno in 
questione sono presente unicamente le spese di viaggio di Alessia Tamburrino quale 
rappresentante degli associati, mentre il Presidente di Sezione ha viaggiato a spese del 
Presidente Capo Scaut.

2.5
da altri (ad es. Federazioni): non abbiamo ricevuto contributi da Federazioni Scaut 
Internazionali

3. QUOTE ATTIVITA' SCAUT ASSOCIATI (Uscite, Pernotti, Campi, Corsi, etc.)

3.1
Quote Attività organizzate in proprio: trattasi delle quote versate dagli associati per uscite, 
pernotti, campi e corsi di attività scaut organizzate dalla Sezione Taranto 2

3.2
Quote Attività organizzate da altre Sezioni Assoraider (consorelle): causa emergenza 
Covid-19 non ci sono quote di attività organizzate da altre associazioni consorelle.

3.3

Quote Attività organizzate da ASSORAIDER APS (nazionale): trattasi di quote versate 
dagli associati per uscite, pernotti, campi e corsi organizzati dall'ASSORAIDER APS. 
Quest'anno sono state prima incassate poi rimborsate le quote del rovermoot annullato 
per il covid-19. Le quote del Teknicamp sono state pagate direttamente al nazionale 
senza transitare dalla sezione.

3.4
Quote Attività organizzate da WFIS (federazione internazionale): non abbiamo partecipato 
ad alcuna attività organizzata dalla WFIS

4. EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE

4.1

Erogazioni Liberali da soci: trattasi di erogazioni liberali versate dagli associati, di cui € 
1.336,00 vincolati all'iniziativa benefica "Restiamo Uniti! Emergenza Covid-19" con i quali 
sono state acquistate e distribuite derrate alimentari di prima necessità. Mentre € 5.312,00 
euro sono erogazioni liberali in forma libera che in genere sono utilizzate per coprire i costi 
della gestione associativa.

4.2
Erogazioni Liberali da non soci: trattasi di erogazioni liberali destinate all'iniziativa benefica 
"Restiamo Uniti! Emergenza Covid-19" mediante la quale sono state acquistate e 
distribuite derrate alimentari di prima necessità.

5. CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
5.1 da comune, provincia, regione, stato: non abbiamo ricevuto contributi pubblici italiani



5.2
da Comunità europea e da altri organismi internazionali: non abbiamo ricevuto contributi 
pubblici dall'estero

5.3

da 5 per mille: trattasi del contributo cinque per mille dell'anno 2018 per un totale di 42 
firme, il Comitato Esecutivo di Sezione ha deliberato il suo utilizzo per sovvenzionare i 
costi di funzionamento in modo particolare quelli dell'affitto e l'energia elettrica. Si allega il 
rendiconto dettagliato.

6. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   ( Eventi di 
raccolta fondi)

6.1
Raccolta Fondi Domenica delle Palme: trattasi delle offerte incassate durante la raccolta 
fondi della Domenica delle Palme. Quest'anno a causa dell'emergenza covid-19 la 
raccolta fondi è saltata.

6.2 Altra Raccolta Fondi: non abbiamo fatto altra raccolta fondi.

TOTALE ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE (tipica)

7. ENTRATE COMMERCIALI (da attività accessoria)

7.1
Da pubblicità e sponsorizzazioni: l'associazione non ha proventi commerciali accessori.

7.2 per attività svolte nei confronti di non associati: l'associazione non ha proventi commerciali 
accessori.

7.3
Entrate commerciali di altro tipo: l'associazione non ha proventi commerciali accessori.

USCITE
1. ACQUISTO DI BENI E DI MERCI

1.1
Attrezzature da campo e logistica: trattasi dell'acquisto di attrezzature e materiali da 
campeggio necessari per lo svolgimento dell'attività scaut o della loro manutenzione.

1.2
Cancelleria e materiali da ufficio: trattasi delle spese di segreteria, cancelleria, toner 
stampanti, carta, penne, etc La voce principale di spesa è l'acquisto della nuova 
stampante Brother per € 274,69.

1.3
Materiale ludico e attività scaut: trattasi di materiali utili allo svolgimento di attività scaut, di 
tipo ludico o per attività di laboratorio

1.4
 Libri e pubblicazioni scaut: trattasi dell'acquisto di calendari associativi, nuove copie della 
ristampa del libro di Aldo Marzot oltre a vari supporti metodologici di branca.

1.5
Medicinali: trattasi del materiale acquistato per approntare le cassette di primo soccorso, 
oltre che l'acquisto di 3 Termoscanner

1.6
Equipaggiamento (Uniformi e Distintivi): trattasi dell'acquisto di uniformi e distintivi scaut 
per tutti gli associati, uniforme e distintivi fanno parte integrante del metodo educativo 
scaut.

1.7
Spese raccolta fondi Domenica delle Palme: causa emergenza covid-19 la consueta 
raccolta fondi è saltata

1.8 Spese altra raccolta fondi: non ci sono state altre raccolte fondi

1.9
Materiali pulizia sede: trattasi del materiale di pulizia acquistato per la pulizia della sede, 
oltre che l'acquisto di disinfettanti e igienizzanti per l'emergenza covid-19

1.10
Manutenzione e ristrutturazione sede: trattasi delle spese di manutenzione della nuova 
sede associativa

1.11 Altro:  trattasi dell'acquisto di cialde di caffe per la sede.
2. ACQUISTO DI SERVIZI



2.1

Assicurazioni: non abbiamo costi diretti di polizza, la copertura assicurativa per gli iscritti è 
inclusa nel censimento nazionale ASSORAIDER APS e trattasi di una polizza 
antinfortunio, una polizza responsabilità civile verso terzi e una polizza di tutela legale

2.2
Servizi informatici (ad es.sito internet): trattasi del costo della pec associativa.

2.3
Spese postali: non abbiamo sopportato spese postali.

2.4 Consulenze: non abbiamo spese di consulenza
2.5 Altri servizi: spese di spedizione amazon sull'acquisto di attrezzature da campo.

3. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)

3.1
Luce: trattasi delle 6 bollette della fornitura elettrica della nuova sede e 1 della vecchia 
sede.

3.2 Acqua: trattasi delle bollette dell'acqua e fogna IV trim.2019, I, II trim 2020 (3 bollette)
3.3 Gas: non abbiamo un allaccio gas
3.4 Altre: non abbiamo spese telefoniche e dati

4. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti e noleggi)

4.1
Affitti: trattasi dei 12 bonifici relativi al canone di affitto della sede nuova associativa e 
l'ultimo della vecchia sede

4.1.1 Credito imposta canoni locazione Covid-19: trattasi del credito d'imposta sui fitti di marzo, 
aprile e maggio  (60%) riconosciuto dallo stato anche agli enti del terzo settore.

4.2 Noleggi: non abbiamo spese di noleggio
4.3 Altri

5. AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

5.1

Censimento nazionale ASSORAIDER APS: trattasi di 124 quote di tesseramento 
all'ASSORAIDER APS nazionale, include le polizze assicurative antinfortunio, quella della 
responsabilità civile verso terzi e quella della tutela legale, comprende la spedizione di 
una rivista scaut trimestrale associativa "Arcobaleno"

5.2 Altri
6. ATTIVITA' SCAUT ASSOCIATI (Uscite, Pernotti, Campi, Corsi, etc)

6.1 Spese Attività scaut organizzate in proprio: sono le spese sostenute dalla Sezione per 
organizzare attività scaut quali uscite, pernotti, campi e corsi.

6.2
Quote in uscita Attività organizzate da altre Sezioni Assoraider (consorelle): trattasi delle 
quote versate dalla Sezione Taranto 2 ad associazioni scaut Assoraider consorelle in 
occasione di raduni regionali e provinciali. Quest'anno causa covid-19 non vi sono state 
attività.

6.3

Quote in uscita Attività organizzate da ASSORAIDER APS (nazionale): trattasi delle quote 
versate dalla Sezione Taranto 2 all'ASSORAIDER APS nazionale per la partecipazione di 
nostri associati ad attività e corsi a carattere nazionale. Quest'anno causa covid-19 non vi 
sono state attività nazionali.

6.4 Quote in uscita Attività organizzate da WFIS (federazione internazionale): non abbiamo 
partecipato ad alcuna attività della WFIS

6.5 Manifestazioni di Sezione: trattasi delle spese sostenute dalla Sezione per 
l'organizzazione di eventi scaut o  in occasione di raduni regionali e provinciali

6.6
Spese sopralluogo campi scaut: sono le spese sostenute per effettuare i sopralluoghi 
organizzativi al campo estivo o invernale. In particolare sopralluogo a  Monticchio e a San 
Marco La Catola.

6.7
Riunioni nazionali: trattasi di spese sostenute per la partecipazione alle riunioni nazionali 
dell'ASSORAIDER APS, in pratica solo quelle di Alessia Tamburrino quale rappresentante 
degli associati. Il Presidente ha viaggiato a spese del Presidente Capo Scaut.

6.8
Restiamo Uniti Emergenza Covid-19: trattasi dell'acquisto di derrate alimentari a lunga 
conservazione distribuite a famiglie bisognose durante l'emergenza covid-19.

7. COSTI BANCARI



7.1 Commissioni e spese tenuta conto: sono le spese di tenuta conto dell'Unicredit sul quale è 
appoggiato il conto corrente associativo.

7.2 Altri
8. IMPOSTE E TASSE

8.1 Tari (Imposta smaltimento rifiuti): sono le rate della Tari della sede associativa pagate 
durante l'anno, 2 dell'anno 2019 e 2 dell'anno 2020, queste ultime sono state portate in 
compensazione con il credito d'imposta affito covid-19.

8.2 Imposta di bollo: l'associazione per legge è esente dall'imposta di bollo
8.3 Altre imposte e tasse: tasse registrazione contratto nuova sede associativa e spese 

geometra.
9. SOPRAVVENIENZE PASSIVE

9.1 Perdite su crediti: trattasi di stralcio crediti perchè non più esigibili

Taranto, il 01/10/2020

Il Tesoriere di Sezione Il Presidente
      Cosima Carone Siriana Carovigno


