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A.P.S. “Fondazione Taras 706 a.C.”
Via Principe Amedeo, 8 – 74123 Taranto
Codice fiscale: 90211440731 – Partita iva: 02937260731

S T A T O  P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

Disponibilità finanziarie
Cassa € 111,63
Banca c/c € 163,36
Paypal € 9,31
Totale disponibilità finanziarie € 284,30

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni
Capitale Sociale Taranto FC € 21.021,00
Versamento in conto capitale € 9.500,00
Totale partecipazione Taranto FC € 30.521,00

Immobilizzazioni immateriali
Marchio Respiriamo Taranto € 345,30
Totale immobilizzazioni immateriali € 345,30

Immobilizzazioni materiali
Coppa Arsenal Taranto 1953/1954 € 4.000,00
Totale immobilizzazioni materiali € 4.000,00

Crediti oltre 12 mesi
Caparra Affitto Casa Taras € 375,00

€ 375,00

Totale attività € 35.525,60
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A.P.S. “Fondazione Taras 706 a.C.”
Via Principe Amedeo, 8 – 74123 Taranto
Codice fiscale: 90211440731 – Partita iva: 02937260731

S T A T O  P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A'  E  F O N D O  D O T A Z I O N E

Debti v/erario
Ritenute lavoratori autonomi € 40,00
Totale debiti v/erario € 40,00

Ratei passivi competenze banca e bollo c/c € 43,19

Patrimonio netto – Fondo Dotazione 2016 € 34.342,59

Totale passività e Fondo di Dotazione 2016 € 34.425,78

Risultato di gestione 2017 a Fondo di Dotazione € 1.099,82

Totale a pareggio € 35.525,60

Taranto, 14/02/2018

Il Tesoriere Il Presidente
Alessandro Frascella Gianluca Sostegno
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A.P.S. “Fondazione Taras 706 a.C.”
Via Principe Amedeo, 8 – 74123 Taranto
Codice fiscale: 90211440731 – Partita iva: 02937260731

C O N T O  E C O N O M I C O

E N T R A T E  P E R  C O M P E T E N Z A

ENTRATE ISTITUZIONALI
Quote associative
Soci Ordinari € 3.480,00
Soci Junior € 164,00
Totale quote associative € 3.644,00

Liberalità
Liberalità Taranto Day on Tour Torino € 1.571,00
Liberalità Sosteniamo il nostro vivaio € 430,00
Contributi Casa Taras € 2.714,00
Cuori Rossoblu € 1.196,92
Liberalità su gadgets € 789,00
Liberalità Iniziativa Ije esche pacce pe te € 480,00
Totale liberalità € 7.180,92

ENTRATE COMMERCIALI
Ricavi su Prestazione Pubblicitaria a Soci Partner
Ricavi Campagna Taranto Day on Tour Torino € 272,95
Ricavi Campagna Sosteniamo il nostro vivaio € 666,00
Totale ricavi su prestazione pubblicitaria a soci partner € 938,95

Totale entrate per competenza € 11.763,87
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A.P.S. “Fondazione Taras 706 a.C.”
Via Principe Amedeo, 8 – 74123 Taranto
Codice fiscale: 90211440731 – Partita iva: 02937260731

C O N T O  E C O N O M I C O

U S C I T E  P E R  C O M P E T E N Z A

USCITE ISTITUZIONALI
Spese Amministrative
Spese di Segreteria e tesseramento € 233,86
Energia elettrica € 795,73
Spese telefoniche internet € 371,87
Spese Condominiali e acqua € 366,70
Fitto Casa Taras € 4.512,32
Servizi Web € 113,46
Addetto Stampa € 200,00
Totale spese amministrative € 6.593,94

Manifestazioni & Gadgets
Settore Giovanile Taranto FC 1927 € 1.070,00
Taranto Day on Tour Torino € 1.451,40
Iniziativa Ije esche pacce pe te € 480,00
Sponsorizzazione atleta paraolimpico tarantino € 100,00
Totale manifestazioni & gadgets € 3.101,40

USCITE GENERALI
Oneri Finanziari
Competenze bancarie € 107,99
Bollo e/c € 100,00
Spese Ravvedimento Operoso € 44,95
Commissioni Paypal € 78,74
Totale oneri finanziari € 331,68

Oneri Fiscali 
Ires € 189,03
Tari (2017) € 403,00
Tassa registrazione contratto € 45,00
Totale Oneri Fiscali € 637,03

Totale uscite € 10.664,05

Risultato di gestione 2017 a Fondo di Dotazione € 1.099,82

Totale a pareggio € 11.763,87

Taranto, 14/02/2018

Il Tesoriere Il Presidente
Alessandro Frascella Gianluca Sostegno



NOTE ESPLICATIVE DEL RENDICONTO ANNUALE 2017 PER COMPETENZA

ATTIVITA' DELLO STATO PATRIMONIALE

Disponibilità finanziarie
Sono rispettivamente i saldi della cassa, del c/c associativo e del circuito elettronico di Paypal.

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni
L'APS Fondazione Taras 706 a.C., in sintonia con la Mission Associativa, in qualità di Supporters Trust 
della tifoseria del Taranto FC, si è posta l'obiettivo di partecipare al capitale sociale e agli organi  
sociali  del  Club  calcistico  cittadino.  In  occasione  della  mancata  iscrizione  dell'AS  Taranto  al 
campionato di competenza, l'associazione ha fondato e successivamente iscritto l'ASD Taranto FC 
1927 al CND, grazie all'ex Lodo Petrucci. Nella ricapitalizzazione deliberata il 19/03/2013, su 
volere dell'assemblea degli associati, l'associazione aveva portato le proprie quote a 81.750 euro, 
successivamente  vi  è  stato  l'abbattimento  del  capitale  sociale  per  la  copertura  delle  perdite 
pregresse.  La quota di  abbattimento della Fondazione Taras è stata di  30.139,84 portando il 
valore  delle  quote  a  51.610,16 euro.  Successivamente  la  Fondazione  Taras  in  occasione  della 
ricapitalizzazione deliberata il 02/07/2013, sottoscrisse ulteriori 47.000 euro di quote, portando 
la partecipazione a 98.610,16 (pari al 18,146%). Tali quote furono versate mediante un acconto 
del 25%, mentre il resto in successive dieci rate mensili da 3.525 euro entro il 30/06/2014. Nel  
mese di luglio 2014 l'assemblea dei soci del Taranto FC 1927, ha deliberato l'abbattimento del 
capitale sociale del club per la copertura delle perdite. La quota di abbattimento della Fondazione 
Taras è stata di 94.334,16 euro, portando il valore delle quote a 4.276,00 euro. Successivamente 
nell'ambito delle operazioni di salvataggio del Club la Fondazione Taras 706 aC, con delibera del 
Consiglio  Direttivo  del  24/07/2014,  ha  ceduto  1.919,00  euro  di  quote  (8%)  a  Domenico 
Campitiello, ciò per permettere all'imprenditore campano di raggiungere il 51% della proprietà del 
club,  portando  la  quota  di  possesso  al  valore  di  2.357,00  euro  pari  al  10%.  Infine  nella 
ricapitalizzazione deliberata il 27/08/2014, sempre su volere dell'assemblea degli associati, il trust 
ha sottoscritto ulteriori 12.650,00 euro, portando la quota al valore di 15.007,00 euro pari al 5%. 
In  data  08/07/2015,  visto  lo  stallo  delle  trattative  di  cessione  del  club,  al  fine  d'inviduare 
imprenditori in grado di garantire il ripescaggio in Lega Pro, l'assemblea associati della Fondazione 
Taras con una votazione storica dava mandato al Consiglio Direttivo di rilevare il 92% delle quote 
da Domenico Campitiello (equilvalenti a 276.014,00 del capitale sociale del Taranto) al prezzo 
simbolico  di  1  euro.  Alla  luce  di  tale  operazione  il  14/07/2015,  la  quota  di  possesso  del 
Supporters'  Trust Tarantino saliva al 97% (291.021,00 euro).  Trascorso il  termine ultimo del  27 
luglio  2015  senza  trovare  alcun  acquirente  in  grado  di  produrre  le  garanzie  economiche  per 
garantire il ripescaggio, in seguito alla positiva conclusione delle verifiche sulla situazione contabile 
del Taranto FC 1927 eseguite dal consulente nominato dai signori Elisabetta Zelatore e Antonio 
Bongiovanni, gli stessi hanno manifestarono la propria volontà di acquisire il 90% delle quote del 
club al prezzo simbolico di 1 euro. Il Consiglio Direttivo ritenendo quanto mai urgente e indifferibile 
garantire l'immediata gestione ordinaria del club e la predisposizione di tutti gli adempimenti legati  
all'avvio della  stagione calcistica,  oltre  che dietro l'impegno di  cercare di  perseguire la  via  del 
ripescaggio dietro procedura di  ricorso delibera il  28/07/2015 di  cedere il  90% delle  quote ai 
signori  Elisabetta  Zelatore  e  Antonio  Bongiovanni  (270.000,00  euro).  Pertanto  alla  luce  di  tale 
operazione al Supporters' Trust tarantino residua una partecipazione del 7% per una ammontare 
della quota di 21.021,00 euro dando origine ad una plusvalenza di 6.014,00 euro. In seguito, a 
titolo di partecipazione la Fondazione ha effettuato un versamento in conto capitale di 1.000,00 
euro per le spese di ricorso per il ripescaggio. Nel 2016, infine, nell'ambito della Campagna 



Sosteniamo il nostro vivaio, la Fondazione Taras ha versato a titolo di Versamento in conto Capitale  
Futuro al Taranto FC altri 8.500,00 vincolati all'acquisto di un furgone utile agli spostamenti del  
Settore Giovanile dello stesso Club. Nel 2017 non ci sono state ulteriori movimentazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Il marchio “Respiriamo Taranto” che prima era concesso in utilizzo gratuito da un nostro associato 
fondatore, nel 2014 è diventato definitivamente proprietà del trust che ha però sostenuto i costi di 
cessione del marchio quantificati in 345,30 euro. 

Immobilizzazioni materiali
La Coppa consegnata dalla Figc all'Arsenal Taranto nella Stagione 1953/1954 in occasione della 
promozione in Serie B era finita su e-bay al prezzo di 4.000,00 euro. Molti associati fondatori e 
non, hanno premuto fortemente affinchè la Fondazione Taras si  attivasse per il  recuperò di uno 
straordinario cimelio che sarebbe dovuto appartenere di diritto alla città di Taranto. Il trust che per 
sua mission associativa è sempre attento al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico del 
club calcistico cittadino ha deciso di rendersi interprete di questo grande sentimento della tifoseria. 
Grazie all'anticipo fondamentale di 3 soci fondatori e al contributo erogato in forma di liberalità da 
tantissimi  associati,  la  Fondazione  è  riuscita  a  riportare  a  casa  la  Coppa.  Alla  data  del 
31/12/2015 il valore della coppa iscritto nelle immobilizzazioni è di 4.000,00 euro. Si è deciso 
d'iscrivere tale valore nelle immobilizzazioni per l'alto valore storico e affettivo del cimelio, più unico 
che  raro,  che  d'ora  in  poi  sarà  patrimonio  dell'intera  tifoseria  attraverso  il  suo  trust.  Tale 
immobilizzazione non sarà pertanto soggetta ad alcun tipo di ammortamento.

Crediti oltre 12 mesi
Si tratta della caparra versata nell'ambito del contratto di fitto di Casa Taras, la nuova sede della 
Fondazione Taras. Sarà recuperata a Gennaio 2018 a scomputo dell'ultimo mese di fitto.

PASSIVITA' DELLO STATO PATRIMONIALE

Debiti verso l'erario
Ritenute  lavoratori  autonomi  –  Si  tratta  della  ritenuta  d'acconto  operata  sul  compenso  per 
prestazioni occasionali dell'Addetto Stampa della Fondazione Taras. 

Anticipazioni Associati
Le anticipazioni degli associati sono state tutte rimborsate nel 2017.

Rateo Bollo E/C
E' il rateo dell'imposta di bollo  su conto corrente associativo e delle competenze bancarie addebite 
sul conto nell'esercizio successivo ma di competenza 2017.

Patrimonio netto – Fondo di Dotazione 2016
E' il risultato di gestione dello scorso anno accantonato nel Fondo di Dotazione.

Risultato di Gestione 2017 a Fondo Dotazione 2016
E'  lo  sbilancio tra attività e passività,  tale importo andrà ad aumentare il  Fondo di  Dotazione. 
L'avanzo di 1.099,82 euro sarà chiaramente portata a nuovo per utilizzi puramente istituzionali.



ENTRATE PER COMPETENZA

Quote Associative
Si precisa che nel corso del 2017 il Consiglio Direttivo, ha deciso si mantenere invariate le quote 
associative  (500  euro  Benemeriti,  10  euro  Ordinari,  2  euro  Junior)  anche  al  fine  di  allargare 
ulteriormente  la  base  associativa,  in  linea  con  il  principio  di  sostenibilità.
Associati Ordinari – Nel dettaglio si tratta di 348 quote di Soci Ordinari.
Soci Junior – Si tratta di 82 quote di Soci Junior.
Soci Benemeriti –  Nel 2017 non ci sono stati soci benemeriti.

Liberalità
Cuori Rossoblu – Si tratta di liberalità erogate dagli associati in sede d'iscrizione o rinnovo. 
Contributi Casa Taras – Si tratta di liberalità erogate in modo continuato da alcuni associati al fine 
di autofinanziare i costi di fitto e delle utenze della nuova sede associativa “Casa Taras”. 
Liberalità Sosteniamo il nostro vivaio – Trattasi di liberalità erogate per l'acquisto di un furgone del 
settore giovanile. 
Liberalità  su  Gadgets  –  Si  tratta  di  liberalità  erogate  dagli  associati  in  particolari  eventi  e 
manifestazioni associative, anche con omaggio di gadgets (t-shirt, calamite, tazze mug, calendari, 
cappellini, sciarpe).
Liberalità Taranto Day on Tour Torino – Si tratta di liberalità erogate dagli associati per finanziare 
l'evento Taranto Day on Tour di Torino.
Liberalità  Iniziativa  “Ije  esche  pacce  pe  te!”  -  Raccolta  fondi  di  beneficienza  promossa  dal 
programma  televisivo  “Le  Iene”  tramite  Nadia  Toffa,  il  cui  ricavato  è  andato  per  il  Reparto 
Oncologico dell'Ospedale G. Moscati di Taranto.

Ricavi su prestazioni pubblicitarie ai Soci Partner
Si rammenta che in data di marzo 06/03/2013, l'APS Fondazione Taras al fine di reperire fondi 
per la ricapitalizzazione deliberata il 19/03/2013, ha aperto la partita iva optando per il regime 
agevolato Legge 398/91, inoltrando comunicazione alla Siae e per conoscenza all'Agenzia delle 
Entrate, pertanto tutti i ricavi evidenziati nel rendiconto includono il 50% dell'iva che viene trattenuta 
in cassa secondo quanto previsto dal regime forfettario e che pertanto diventano ricavo a tutti gli 
effetti.
Campagna  Sosteniamo  il  nostro  vivaio  –  Trattasi  di  ricavi  relativi  all'emissione  di  fatture  per 
prestazioni  pubblicitarie da effettuare ai  nostri  soci  partner,  mediante gli  spazi  pubblicitari  del 
nostro sito associativo,  i proventi sono stati utilizzati per l'acquisto del furgone del Settore Giovanile.
Campagna Taranto Day on Tour Torino -   Trattasi  di  ricavi  relativi  all'emissione di  fatture per 
prestazioni  pubblicitarie da effettuare ai  nostri  soci  partner,  mediante gli  spazi  pubblicitari  del 
nostro sito associativo,  i proventi sono stati utilizzati per finanziare l'evento Taranto Day on Tour di 
Torino.

USCITE PER COMPETENZA

Spese Amministrative
Spese di Segreteria e tesseramento – Si tratta di  spese di  segreteria, quali  spese postali  e di  
tesseramento, blocchetti per ricevute, toner stampante, etc. 
Energia elettrica – Trattasi  della  somma di  6 bollette  dell'enel  per  la  nuova sede Casa Taras, 
contratto terminato in data 30/01/2018.
Spese telefoniche – Trattasi della somma di 6 bollette della Wind per la connessione internet di 
Casa Taras, linea telefonica dismessa a dicembre 2017.
Spese condominiali e Acqua – Trattasi della somma di 4 bollette condominiali e dell'acqua per la 
nuova sede Casa Taras.
Fitto Casa Taras – Trattasi di 12 canoni di affitto, la sede sarà lasciata a gennaio 2018 ove si 
recupererà la caparra per pagare l'ultimo affitto.
Servizi Web – Si tratta di tutti i costi inerenti al web: pec, rinnovo dominio aruba.



Addetto Stampa – Si tratta di una ricevuta da 200 euro di prestazione occasionale per servizi  
giornalistici relativi nel 2017.

Manifestazioni & Gadgets
Settore Giovanile Taranto FC 1927 – Si tratta di una serie di spese sostenute dal Trust per il settore 
giovanile, ivi inclusi passaggio di proprietà del pulmino, adesivi pubblicitari del pulmino, spese di 
viaggio per trasferte, feste per i ragazzi del settore giovanile etc.
Taranto Day On Tour di Torino – Si tratta dei costi di organizzazione dell'evento, fitto sala, impianto  
audio e luci, spese di viaggio e di pernotto degli ospiti, buffet, locandine, etc.
Iniziativa  “Ije  esche  pacce  pe  te”  -  Raccolta  fondi  di  beneficienza  promossa  dal  programma 
televisivo  “Le  Iene”  tramite  Nadia  Toffa,  il  cui  ricavato  è  andato  per  il  Reparto  Oncologico 
dell'Ospedale G. Moscati di Taranto.
Sponsorizzazione  di  atleta  paraolimpico  tarantino  –  Trattasi  di  un  contributo  erogato  dalla 
fondazione a favore di un nostro associato Danilo Fato che ha partecipato alle paraolimiadi.

Oneri Finanziari
Competenze bancarie – Trattasi delle competenze bancarie che trimestralmente addebita la Banca 
Prossima in base alla tipologia di operazioni effettuate.
Bollo e/c – Trattasi dei bolli e/c del 2017.
Spese ravvedimento operoso – Trattasi delle sanzioni e interessi sui ritardati pagamenti all'erario.
Commissioni  Paypal  –  Trattasi  delle  commissioni  Paypal  su  iscrizioni  e  liberalità erogate su  tale 
circuito.

Oneri Fiscali 
Ires  –  Trattasi  dalle  imposte  versate  all'erario  sui  proventi  di  natura  commerciale  scaturiti  dal 
760/2016.
Tari – Trattasi delle imposte di smaltimento rifiuti riferite all'anno 2017 per Casa Taras.
Tassa di registrazione contratto – Trattasi della tassa di registrazione contratto della nuova sede 
Casa Taras.

Risultato di Gestione 2017 a Fondo Dotazione 2016
E' lo sbilancio tra entrate e uscite, tale importo andrà ad aumentare il Fondo di Dotazione. L'avanzo 
di 1.099,82 euro sarà chiaramente portata a nuovo per utilizzi puramente istituzionali.

Taranto, 14/02/2018

     Il Tesoriere Il Presidente
Alessandro Frascella        Gianluca Sostegno
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