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Roma, 29 settembre 2022 
Prot. 380/ INOPP 
 
 

Ai capi Gruppo 

e p.c.  Responsabili di Zona 
Responsabili regionali 

Incaricati regionali all’Organizzazione 

 

 
 

Carissimi, 

 

Agesci ha aderito al Terzo Settore, con la qualifica di APS - Associazione di 

promozione sociale- nel Settembre 2003, su mandato del Consiglio generale 2001. Nel 2019, 

con la mozione 23/2019 è stato deciso di avviare un percorso di adeguamento dello Statuto 

alla nuova legge del Terzo settore del 2017, legge che richiedeva una serie di nuovi obblighi 

che sarebbero entrati in vigore con l’avvio del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS). 

Sempre nel 2019, l’Agesci ha deciso di assumere la qualifica di Rete Associativa nazionale, 

come previsto dalla Legge. 

Stiamo dunque andando tutti insieme verso la direzione scelta, portando a 

compimento il nostro compito. Questo comporta delle nuove sfide per tutti i livelli territoriali 

della nostra Associazione (Gruppi, Zone, Regioni e livello nazionale). 

Le Comunità capi e i Comitati, ciascuno per il proprio livello, avranno la responsabilità 

dell’espletamento degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. 

Con questa lettera vogliamo condividere quanto sinora svolto e realizzato per 

accompagnare questo nuovo percorso che come Associazione abbiamo la responsabilità di 

vivere insieme. 
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❖ LE AZIONI MESSE IN ATTO: 

 

✓ approvazione del nuovo Statuto dal Consiglio generale 2022 con gli adegua-

menti richiesti dal Codice del Terzo settore e opportunamente               depositato; è 

scaricabile dal sito AGESCI nell’area documenti; 

✓ approvazione del nuovo Regolamento associativo dal Consiglio generale 

2022 con gli adeguamenti richiesti dal Codice del Terzo settore; è scaricabile dal sito     

dell’AGESCI nell’area documenti; 

✓ approvazione del modello di Regolamento dell’Assemblea di Gruppo, 

Zona  e Regione dal Consiglio generale 2022; è scaricabile dal sito AGESCI 

nell’area     documenti; 

✓ ampliamento ed aggiornamento costante dell’helpdesk dell’AGESCI per 

consulenza specifica rispetto alla normativa del Codice del Terzo settore e necessario 

supporto ai livelli territoriali, con le FAQ e la possibilità di inviare quesiti; 

✓ ampliamento funzioni applicativo BUONA STRADA: 

o caricamento del modello attribuzione Codice fiscale dell’Agenzia delle Entrate 

e  del documento di identità del legale rappresentante; 

o iscrizione del relativo livello territoriale (Gruppi, Zone e Regioni) al RUNTS; 

o format di bilancio d’esercizio (modello di rendiconto per cassa) scaricabili 
e compilabili; 

o caricamento dei dati per ogni socio censito e dei dati, per i soci minorenni, 

di coloro che esercitano la potestà genitoriale; 

o esportazione del libro degli associati; 

o aggiornamento della nuova informativa in materia di "trattamento di dati   per-

sonali", relativamente anche per i dati dei genitori dei soci minorenni. 

✓ Formazione specifica: 

o formazione continua negli incontri con gli Incaricati all’Organizzazione; 

o formazione a distanza alle Regioni; 

o attivazione della Pattuglia INO per rispondere alle esigenze collettive; 

o formazione alle segreterie regionali per supportare i capi della propria regione 

sia nell’utilizzo della applicazione di BUONA STRADA che nella parte amministra-

tiva. 

  

https://www.agesci.it/?wpfb_dl=54608
https://www.agesci.it/?wpfb_dl=54606
https://www.agesci.it/?wpfb_dl=54606
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❖ ADEMPIMENTI DA RISPETTARE PER TUTTI I LIVELLI TERRITORIALI:  

 

✓ Eventuale modifica del relativo rappresentante legale: sarà necessario dare 

comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in autonomia oppure al CAF con cui 

AGESCI ha stipulato opportuna convenzione (ulteriori informazioni cliccando qui); 

 

✓ In caso di variazioni di sede legale, legale rappresentante, si dovrà effettuare 

la comunicazione entro 30 gg dalla stessa, recandosi presso gli sportelli 

dell’Agenzia delle Entrate oppure utilizzando Helpdesk (ulteriori informazioni 

cliccando qui);  

 

✓ L’Assemblea di Gruppo, oltre ad approvare il Regolamento dell’Assemblea di 

Gruppo (prendendo come modello vincolante quello approvato dal Consiglio 

generale), ogni anno dovrà: 

o approvare il bilancio di Gruppo; 

o attribuire alla Comunità capi la responsabilità dell’azione educativa, 

attraverso opportuna delibera; 

o deliberare l’eventuale contributo economico aggiuntivo, destinato al 

Gruppo; 

 

✓ Caricamento su BUONA STRADA del bilancio del modello D del relativo verbale 

di approvazione (livello di Gruppo e Zona), il cui modello è caricato nell’area 

documenti del sito AGESCI; l’invio dovrà essere in concomitanza del censimento 

che sarà bloccato in assenza di entrambi i documenti; tutte le informazioni sono 

disponibili su Helpdesk nell’area riservata alla rendicontazione;  

 

✓ Libro dei soci: è’ necessario esportarlo e conservarlo su Share point dopo ogni 

aggiornamento di censimento (base e integrativi successivi) in modo da poterlo 

stampare a richiesta in caso di eventuali controlli: troverete la funzione su 

Buona Strada;  
 

✓ Verbali delle Assemblee di Gruppo o di Zona: è il libro in cui riportare in 

ordine cronologico i verbali delle Assemblee, il cui modello è caricato nell’area 

documenti del sito AGESCI, da tenere e conservare a cura della Comunità capi o 

dal Comitato del rispettivo livello territoriale (si consiglia il caricamento dei verbali 

su Sharepoint utilizzando la posta istituzionale del relativo livello); 
 

https://helpdesk.agesci.it/support/solutions/articles/13000086101-variazione-dati
https://helpdesk.agesci.it/support/solutions/articles/13000086101-variazione-dati
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✓ Verbali delle Comunità capi o dei Comitati: è il libro in cui riportare in ordine 

cronologico i verbali di Comunità capi e del Comitato del rispettivo livello territoriale 

da tenere e conservare a cura, i cui contenuti minimi sono descritto all’art. 25 del 

Regolamento associativo (si consiglia il caricamento dei verbali su Sharepoint 

utilizzando la posta istituzionale del relativo livello); 
 

✓ Apertura PEC: da attivare secondo le istruzioni già impartite dall’Ufficio INO e 

dall’ufficio Informatica; le credenziali e le modalità con cui eseguire il primo accesso 

sono state inviate sulla mail istituzionale dei Gruppi 

(nomegruppo@regione.agesci.it) e delle Zone (nomezona@regione.agesci.it) in 

data 26/07/2022; 
 

✓ Apertura del conto corrente di Gruppo o di Zona. 

 

Per assistenza e ulteriori chiarimenti in merito, si può scrivere una mail all’indirizzo dedicato 

ufficioterzosettore@agesci.it . 

 

A seguire le scadenze amministrative a cui le Comunità capi o i Comitati di Zona sono 

chiamati: 

 
✓ Dal 1° ottobre di ogni anno scout, preliminarmente all’invio della richiesta di 

autorizzazione dei Gruppi e unità, si dovrà caricare su BUONA STRADA il certificato 
aggiornato di attribuzione del codice fiscale, come descritto precedentemente e il 
relativo documento di identità del legale rappresentante legale pro-tempore; 

 

✓ Dal 1° ottobre di ogni anno scout, preliminarmente all’invio del censimento base, si 

deve redigere il Bilancio d’esercizio attraverso il modello di rendicontazione D 

(rendiconto per cassa). Gli stessi saranno così presentati all’Assemblea di Gruppo 

come specificato precedentemente ai fine della loro approvazione. Per l’anno 

associativo 2021/2022, si deve depositare su BUONA STRADA sia la rendicontazione 

2020/2021 che 2021/2022; 
 

✓ La rendicontazione dovrà essere depositata su BUONA STRADA insieme ai 

relativi distinti verbali di approvazione (bilancio d’esercizio 2020/2021 e 2021/2022) 

prima dell’invio dei censimenti. Gli stessi saranno inibiti fino all’effettivo caricamento. 

Vi verranno segnalati eventuali integrazioni e correzioni da apportare al momento 

del caricamento sul supporto informatico; così entro il 30 giugno di ogni anno, le 

rendicontazioni saranno così depositate al RUNTS, a cura della Segreteria nazionale 

dell’Associazione; 

mailto:nomegruppo@regione.agesci.it
mailto:nomezona@regione.agesci.it
mailto:ufficioterzosettore@agesci.it
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✓ Dal 1° ottobre di ogni anno scout, attraverso il modello di deliberazione e 

avvalendosi del Regolamento dell’Assemblea di Gruppo approvato (prendendo 

spunto dal modello di Regolamento approvato dal Consiglio generale), l’Assemblea 

di Gruppo dovrà inoltre deliberare: 

o l’attribuzione alla Comunità capi della responsabilità dell’azione educativa per 

l’anno scout corrente; 

o L’importo della quota associativa integrativa di Gruppo, per l’anno scout 

corrente. 

 

 

“Incontrerai sulla tua rotta difficoltà e pericoli, banchi e tempeste. Ma senza avventura, la 

vita sarebbe terribilmente monotona. Se saprai manovrare con cura, navigando con lealtà 

e gioiosa persistenza, non c'è ragione perché il tuo viaggio non debba essere un completo 

successo; poco importa quanto piccolo fosse il ruscello dal quale un giorno partisti”, ci dice 

Baden Powell: quella strada noi stiamo provando a percorrerla insieme. 

 

Buona strada! 

 

 

Roberta Battistini e Paolo Peris 

(Incaricati nazionali all’Organizzazione) 

 

Roberta Vincini, Francesco Scoppola e p. Roberto Del Riccio sj) 

(Presidenti del Comitato nazionale e Assistente ecclesiastico generale) 

 


