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Villanova, 23.10.2017 
 
 

A tutti i genitori  
 

    
 
 
Oggetto: Censimento AGESCI 2017-2018 e quota di partecipazione alle spese di realizzazione 

dei nuovi locali parrocchiali ad uso scout 
 
  

Cari genitori siamo ripartiti con le attività ed è quindi il momento di darvi tutte le informazioni 
necessarie riguardo il consueto censimento e la quota di partecipazione alle spese di realizzazione dei 
nuovi locali parrocchiali ad uso scout. 

Partiamo dal primo argomento: il censimento il cui costo è di 40 euro ad iscritto.  

Questa spesa l’avete sostenuta tutti gli anni e comprende, oltre al contributo alle spese generali 
dell’Associazione, la stampa associativa e soprattutto la copertura assicurativa.  

Il secondo argomento è la quota per i nuovi locali.  

Vi abbiamo raccontato di questa necessità nell’ambito del Progetto Educativo di Gruppo; a maggio, in 
occasione della festa di gruppo, abbiamo presentato il progetto nel dettaglio.  
Per finanziare quota parte dei lavori (la somma restante la mette la Parrocchia) abbiamo costruito un 
piano di investimento di 120.000 euro di cui 60.000 euro a carico del gruppo attingendo a ricavi propri 
attraverso l’affitto dei terreni che abbiamo in gestione, e 60.000 euro a carico delle famiglie del gruppo 
da raccogliere in 10 anni, mediante erogazioni liberali. Se ne deduce che dobbiamo raccogliere 
donazioni per circa 6.000 euro all’anno.  
Per non gravare eccessivamente sui bilanci famigliari abbiamo ritenuto giusto dividere l’impegno 
economico per il numero delle famiglie (120) e non per il numero degli iscritti (209). Conseguentemente 
vi proponiamo di sostenere i nostri progetti con una donazione a famiglia, all’anno, di 50 euro. 
Sappiamo che il momento storico non è dei più felici, tuttavia riteniamo che l’impegno economico 
annuale richiesto sia accettabile.  
Per alleviare, seppure parzialmente, lo sforzo economico a voi richiesto ci siamo attivati per iscrivere il 
nostro gruppo al registro delle Associazione di Promozione Sociale (APS). Tale riconoscimento è stato 
conferito dalla Regione Emilia Romagna con Determina n. 5536 del 12.04.2017. Le erogazioni in 
denaro, o in natura, operate in favore di delle APS, regolarmente iscritte ai registri territoriali (come 
noi), godono di agevolazioni fiscali. Molto sinteticamente vi riportiamo l’estratto del quaderno 
dell’Agenzia delle Entrate. Per le persone fisiche vale quanto sotto riportato: 
  

 
 



 

 
 
 
 

Per le imprese invece quest’altre possibilità: 
 

 
  
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario che le erogazioni liberali in denaro siano effettuate 
tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Per 
poter meglio tracciare queste somme vi chiediamo di effettuare il versamento con bonifico sul nostro 
conto corrente bancario intestato a  
 

AGESCI GRUPPO SCOUT VILLANOVA1  
via Robert Baden Powell 5, 40055 Villanova di Castenaso (BO) 
CF 91302240378 
IBAN – IT02J0847236760000000087623 
Causale: donazione liberale – nome e cognome di uno dei figli (per semplicità nostra mettete il 
nome del figlio più piccolo) 

 
 
 Riepilogando, vi chiediamo di effettuare il pagamento del censimento per ogni figlio (40 euro) 
in contanti da dare ai capi unità e di effettuare la donazione di 50 euro a famiglia (o più ☺ ) mediante 
bonifico (con raccomandazione di specificare il nome e cognome del figlio).  
 
 
 Per ogni chiarimento potete contattare i capi gruppo (Giovanni, Maria Chiara) oppure Luca 
Conticini. 
 
 

                       I Capi Gruppo 
 
 
 


