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RELAZIONE ECONOMICA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018/2019 

PREMESSA 
Il Bilancio Regionale accoglie non solo le entrate e le uscite, ordinarie o straordinarie, avvenute 
nel corso dell’anno Scout, ma soprattutto rileva l’impegno economico che l’Associazione, in 
questo caso il livello regionale, gestisce ed amministra al servizio dell’educazione dei ragazzi e 
per il sostegno ai gruppi ed ai capi nel loro servizio educativo.

Prima di procedere con l’analisi delle principali voci che compongono il presente Bilancio 
consuntivo, vediamo alcune premesse di contenuto e di metodo:

1) l’esercizio associativo, ad ogni livello e pertanto anche per la Regione, inizia il giorno 1° 
Ottobre di ogni anno e termina il 30 Settembre dell’anno successivo;
2) Il Bilancio si compone:

del Conto Economico che riporta tutte le Entrate e le Uscite di competenza del periodo in 
oggetto,

della Situazione Patrimoniale  che evidenzia la situazione delle consistenze di liquidità 
(cassa, Banca Etica, c/c Postale e con PayPal), dei principali crediti e dei debiti alla data del 
30 Settembre 2019, 

della seguente Relazione Economica, che specifica la composizione delle principali poste di 
bilancio.

3) Il Bilancio mette in luce due risultati parziali: il primo, riferito alla Gestione Ordinaria, ed il 
secondo alla Gestione Straordinaria. 
All’interno della gestione Ordinaria si individuano le Entrate ordinarie derivanti dal Ristorno dei 
censimenti Nazionali e le quote derivanti da eventi specifici cui partecipano gli associati (sia 
capi sia ragazzi); alle entrate corrispondono poi delle Uscite, che si suddividono in:
● Spese Vincolate quali i ristorni annuali alle Zone e le spese per l’utilizzo del contributo 

derivante dal 5xmille destinato all’AGESCI; 
● Spese Istituzionali per la gestione delle strutture associative; 
● Spese Strutturali per le Branche e l’area Metodo, la Formazione Capi, i Settori, l’Area 

Organizzazione e la gestione della Sede Regionale.

La Gestione Straordinaria riguarda invece le entrate e spese di carattere, appunto, 
straordinario, e gli accantonamenti per spese future; o ancora finalizzate alla copertura 
economica di progetti particolari o legati a specifici eventi di carattere nazionale. 
Il risultato totale della gestione da bilancio consuntivo 2018/2019 è positivo, ed è pari a Euro 
383, ed il risultato finale di bilancio con il riporto dell’avanzo del periodo precedente, è 
anch’esso positivo, ed ammonta ad Euro 64.031. 

Qui di seguito proponiamo due prospetti relativi ai dati definitivi dei censimenti per gli ultimi 
due anni scout, 2018 e 2019.
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018/2019 
REGIONE PIEMONTE CONTO ECONOMICO 

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Elenca le più consistenti Entrate ed Uscite del periodo preso in esame e gli accantonamenti che 
si è ritenuto necessario (ed è stato possibile) fare, anche in ottemperanza a precedenti decisioni 
assunte negli esercizi passati. 

Entrate
Sono costituite, sostanzialmente, da una parte dei censimenti che ci viene ristornata dal 
Comitato Nazionale nella seguente misura: 
Entrate Ordinarie da Agesci Nazionale:   

Consuntivo anno 2018-2019: € 75.274,80 ed è così suddiviso: 
● Euro 15.237, quota calcolata sul numero dei censiti in Regione 
● Euro 10.158, ristorno quota Zone 
● Euro 5.080, quota calcolata su superficie geografica della Regione 
● Euro 37.000, per il personale di segreteria regionale e la struttura 
● Euro 7.800, come rimborso per i viaggi di carattere Nazionale degli incaricati.

Volendo considerare il ristorno su ogni singolo censito della Regione, si ottiene un importo pari 
ad € 7,41 per ogni associato censito alla data del 30 settembre (Ristorni quote censimenti) 
come parte spettante al livello regionale.  
È opportuno precisare che nell’esercizio in trattazione è stato anche incassato il saldo dei 
ristorni per l’esercizio precedente; 
- l’importo attribuito per il cinque x Mille (riferito all’anno fiscale 2016) è stato di euro 15.153. 
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Entrate Ordinarie da associati
- Ammontano ad € 84.494 e consiste nelle quote pagate dagli associati per la partecipazione ad 
eventi per capi e ragazzi realizzati in regione. Oltre ai consueti eventi quali l’Assemblea 
Regionale Capi, il Convegno metodologico, gli eventi di Formazione Capi e gli EPPPI per ragazzi.
Compensazioni regionali: consiste nelle compensazioni regionali operata dalle segreterie per i 
ragazzi provenienti da altre regioni, per la partecipazione agli eventi organizzati in Piemonte. 
Entrate Straordinarie 
Consuntivo anno 2018-2019: 
- fra le entrate straordinarie sono state inserite le entrate relative alle quote per gli eventi 
internazionali quali il Roverway 2018, tenutosi in Olanda, ed il Jamboree 2019, tenutosi nel 
2019 negli Stati Uniti d’America. Questa voce accoglie le quote residue che dovevano ancora 
essere incassate, ma le cui uscite speculari erano già state contabilizzate nel precedente 
esercizio. 
Uscite 
- Spese vincolate 
Ristorni Comitati locali
Rappresenta la quota di censimento spettante alle Zone:

 

La differenza tra il presente prospetto e la voce di bilancio è dovuta al fatto che per una Zona il 
ristorno di competenza è stato effettuato successivamente al 30/09/2019 mentre per un’altra 
Zona era stato effettuato nel corso dell’esercizio il ristorno del periodo precedente.

Spese per 5xmille

L’Agesci Regione Piemonte, nel corso dell’esercizio, ha percepito la quota del contributo 5 x 1000 
di competenza, riferito all’annualità 2019 inerente alle dichiarazioni dei redditi 2016. Il contributo 
è stato pari a €15.152,50.
La scelta di AGESCI Piemonte per destinare l’utilizzo di questa somma, si è orientata sulla 
realizzazione dei seguenti progetti: 
1. Volo regionale 
Spese inerenti la realizzazione del Volo Regionale della Branca LC, in particolare per spese di 
traporto.
2. Base scout Cascina Castello “Don Tino Bottarini” di Oleggio (NO) 
Questa Base è un luogo di formazione, educazione, spiritualità e approfondimento della 
proposta metodologica dello scautismo; ospita ogni anno molti scouts, promuovendo la 
fraternità scout e lo scambio di esperienze. Come tutte le strutture, la casa richiede 
manutenzione continua in particolare si è contributo per la sostituzione delle persiane e di una 
pensilina all’ingresso.
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3. Tende regionali di squadriglia 
Presso la Base scout “Be Prepared” di Cantalupa (TO) e la Base fluviale “Moka” di Rivarone 
(AL) si svolgono ogni anno innumerevoli eventi per ragazzi, campi di formazione per capi o 
attività scout in genere; si è voluta dare la possibilità a chi partecipa a questi incontri di 
usufruire di una sistemazione in tenda senza doversela portare o per chi volesse usufruirne per 
il proprio reparto/campo/evento. 
4. Sede Comitato regionale + locali Cooperativa Scaut Piemonte
I locali della Cooperativa Scaut ospitano non solo il negozio, ma anche la segreteria regionale e 
necessitavano già da tempo di lavori di adeguamento VV.FF. e sistemazione bagni, per rendere 
gli spazi a norma e adeguati ai servizi che offrono. La sede regionale è utilizzata non solo dal 
Comitato regionale per le sue riunioni, ma anche per gli incontri del Consiglio di Zona Torino, 
riunioni di Branche e Settori, attività regionali di formazione.

 Spese Istituzionali 

Convegni e Assemblea Regionale: 

Spese che si riferiscono alle spese per la realizzazione dell’Assemblea Regionale capi di Marzo 
2019 a Torino. 
Comitato Regionale 

Raccoglie i vari rimborsi di spese di viaggio, telefoniche e di vario genere sostenute dai 
responsabili ed incaricati regionali nello svolgimento del loro servizio. Nell’anno le spese sono in 
linea con gli scorsi anni dato il numero degli incaricati eletti e nominati ed al conseguente 
aumento dei viaggi regionale e per partecipazione ad incontri Nazionali. 
Affiliazioni 

Consiste nelle spese sostenute per la gestione della Fondazione “L. P. Carbonara”, pari ad euro 
14.000,00, in relazione all’attività da questa svolta a sostegno e supporto delle attività 
regionali, anche relativamente ai locali della segreteria regionale nonché agli oneri connessi 
all’acquisto dell’immobile di Via Bardonecchia a Torino avvenuto nel 2015. 
Detta voce ricomprende inoltre il prestito sociale sottoscritto in favore della Cooperativa Scaut 
Piemonte per l’importo iniziale di euro 20.000. Detta operazione, deliberata dal Consiglio 
Regionale, si è resa necessaria per sostenere la liquidità di CSP, per ridurre gli oneri finanziari 
che quest’ultima deve sopportare per le linee di credito concesse dalle Banche, per contribuire 
a sostenere la realizzazione dei progetti di prossimità ed adeguamento tecnologico e per la 
costante implementazione dei servizi offerti ai Soci e alle loro famiglie. Il prestito sociale 
sottoscritto prevede un tasso di rendimento del 2% annuo, alla data di chiusura dell’esercizio 
ancora da liquidare.

Spese Strutturali 
Area Metodo, Branche - Settori – Formazione Capi – Organizzazione 

Il Coordinamento metodologico sviluppa la sua attività di 
raccordo e impulso programmatico avendo particolare 
attenzione alle Branche e ai Settori dell’Associazione.
Il 30 marzo 2019, il giorno prima dell’Assemblea Regionale Capi, 
è stato organizzato il convegno metodologico “Accogli il 
prossimo tuo…” nella parrocchia Santissimo Nome di Maria a 
Torino, che prevedeva una parte in plenaria più una suddivisione 
in 3 laboratori di riflessione sul tema dell’accoglienza declinata 
in: immigrazione, disabilità e iniziazione cristiana.
Si è fatto pensiero sull’accoglienza dei migranti, riflettendo sul 
significato del “Tendi la mano al tuo vicino”, si è parlato 
dell’accoglienza di chi è diversamente abile nei nostri Gruppi, 
perché davvero la parola maestra “siamo dello stesso sangue tu 
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ed io fratellino” sia un’azione concreta e si è riflettuto sul significato dell’iniziazione cristiana 
come segno tangibile del percorso di catechesi nelle nostre branche.
Il volantino che è stato creato per l’evento è semplice, ma significativo: i tre simboli (riferimento 
ai tre ambiti affrontati) sono su carta di giornale per sottolineare l’importanza dell’informazione, 
del tenersi informati in quanto cittadini attivi e promotori del cambiamento. Il cuore rappresenta 
l’amore come manifestazione di accoglienza.

Branca L/C
La Branca L/C quest’anno ha organizzato un Volo regionale in Piemonte nel mese di marzo per 
dar la possibilità ai Cerchi regionali d’incontrarsi per la prima volta, vivendo un’esperienza di 
confronto; per i capi è stata anche un’occasione per entrare in contatto con le altre realtà della 
regione. 
Non manca come sempre il coordinamento e l’organizzazione delle Piccole Orme da parte della 
branca (17 eventi con 433 iscritti totali), che mirano a sviluppare le abilità manuali, il rapporto 
con gli altri e la natura, stimolare la creatività e la fantasia.
Qui di seguito riportiamo l’elenco delle P.O. realizzate:

Branca EG
La branca propone ogni anno il percorso delle Specialità di squadriglia, che prevede la 
realizzazione di due imprese e una missione, nel corso dell’anno scout, in un ambito tra: 
Alpinismo, Artigianato, Campismo, Civitas, Esplorazione, Espressione, Giornalismo, 
Internazionale, Natura, Nautica, Olympia, Pronto Intervento.
Nel caso di RINNOVO SPECIALITÀ: la Squadriglia deve realizzare 1 IMPRESA che dimostri 
un approfondimento della specialità rispetto all’anno precedente e 1 MISSIONE.
Quest’anno 69 squadriglie hanno conseguito la Specialità di squadriglia!
Vengono anche offerti più eventi per ragazzi, i Campi di specialità, che hanno l’obiettivo di 
fornire occasioni di conoscenza e approfondimento di singole specialità ai ragazzi del 
primo e secondo anno di reparto, in particolare per sviluppare la manualità, la capacità 
propositiva, imparare l’importanza del far bene, vivere nella natura, rispettare le regole, 
protagonismo, collaborazione, essenzialità, attenta gestione delle risorse, autonomia, 
progettualità attraverso lo scouting.
Sono stati proposti 11 eventi con 314 iscritti totali.
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Branca RS

Ai Rover e Scolte al secondo/terzo anno di clan viene offerta la possibilità di partecipare alla 
Route di Orientamento alla Scelta di Servizio, che ha lo scopo di aiutare al discernimento in 
ottica della scelta di servizio che i ragazzi sono chiamati a fare alla fine del loro percorso 
educativo. Sono stati offerti 5 eventi con un totale di 134 iscritti.

Gli EPPPI, Eventi di Progressione Personale a Partecipazione Individuale, sono occasioni per 
riflettere sul proprio percorso, per acquisire nuove competenze e conoscenze, per migliorare il 
livello della consapevolezza delle scelte vivendo esperienze significative; ne sono stati proposti 8 
con un totale di 143 iscritti.

Si sottolinea che i bilanci dei vari eventi e della formazione capi si presentano sostanzialmente 
in pareggio. La differenza rilevata tra il preconsuntivo approvato in assemblea e il consuntivo è 
dovuta alla maggior accuratezza di rendicontazione.
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Riportiamo qui di seguito gli eventi realizzati negli ultimi cinque anni: 

Di seguito riportiamo la tabella con i dati relativi alla partecipazione ai campi di cui alla tabella 
precedente:

Settori

COMPETENZE
Il settore si prefigge di promuovere e diffondere l’uso delle tecniche fondamentali dello 
scoutismo, con l’approfondimento delle motivazioni pedagogiche e metodologiche.
La base di Cantalupa ospita ormai da diversi anni numerosi weekend di servizio e vede 
transitare circa 2.000 persone all’anno, nel 2019 sono stati ospitati 48 gruppi scout.
Inoltre, si sono svolti lì:

● Stage per Capi “Occitania – Antiche tecniche di montagna”
● Campo di Competenza EG “Occitania – Antiche tecniche di montagna” (Mani abili – 

Animazione Espressiva)
● Campo di Competenza EG “Tecniche espressive e di animazione” (Animazione 

Espressiva).
Ma non mancano anche le attività di competenza con squadriglie o gruppi.
Il 30 giugno 2019 si è svolto il Campo Regionale Estivo del MASCI dove si è realizzato il nuovo 
alzabandiera nella parte alta della base.

COMUNICAZIONE
Il settore promuove e cerca di consolidare la cultura della comunicazione a tutti i livelli, tra capi, 
quadri, ecc…, e si propone in particolare:

● L’aggiornamento sito regionale
● La raccolta e consegna della rassegna stampa annuale sul drive del consiglio regionale
● Il sostegno a capi, zone e gruppi

Quest’anno in particolare si è dedicato a:
● Il supporto ai ragazzi e ai RdZ per l’evento zona R/S Torino “Umani senza confini”
● Preparazione video per lancio dell’assemblea 2019
● Campagna Facebook per il Convegno “Accogli il prossimo tuo”
● Interviste per Convegno Zone organizzato dal Nazionale
● Sostegno alla pattuglia comunicazione sezione FIS comunicazione Piemonte per il 

Jamboree 2019.
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FOULARD BIANCHI
Il settore si pone diversi obiettivi che si possono riassumere:
Internamente all’Associazione

● Aumentare la consapevolezza livello regionale delle specificità del Settore
● Tessere relazioni all’interno del Consiglio e del Comitato Regionale
● Strutturare relazioni a livello nazionale con gli altri incaricati al Settore
● Riallacciare il legame EPPPI R/S - Settore (nello specifico il WS “Diversamentenormali o 

normalmentediversi?”)
● Individuare Capi Agesci con esperienza di Lourdes da poter inserire in pattuglia, con 

queste caratteriste:
● Esperienza pluriennale di servizio a Lourdes
● Provenienza dai poli delle realtà piemontesi (Torino, Biella, Alessandria)
● Competenza metodologica ed esperienza nelle diverse branche
● Contatti ed esperienze di servizio con le diverse realtà di Lourdes: Santuario, Oftal, 

Unitalsi e OPFB.
Nelle relazioni con la Comunità Foulard Bianchi (che accoglie soci sia Agesci che Masci):
Far riscoprire la potenzialità della proposta educativa attraverso il settore
Far cogliere il Settore come punto di contatto e non come cosa “altra”.
Inoltre, ha sollecitato una maggiore partecipazione di quei capi e FB meno presenti nella vita 
regionale e ha collaborato con la Branca R/S per i lavori assembleari di gruppo sugli EPPPI.

NAUTICI
Compito del settore nautico è quello di promuovere l’ambiente acqua come ambiente educativo 
alla stessa stregua di quello bosco/città…
In tutti e 4 i centri nautici c’è stata un’ampia proposta di attività con una partecipazione totale 
di circa 600 persone tra capi e ragazzi.
Sono stati ospitati due Piccole Orme e due campi di specialità, nonché il Workshop di 
carpenteria navale. Novità dell’anno: un nuovo workshop sulla sicurezza e organizzazione route 
in canoa con 14 iscritti, mentre il campo di competenza ad Orta non ha avuto luogo causa 
mancanza iscritti.
Non mancano tutte le offerte di fine settimana in cui vengono organizzate attività in/sull’acqua 
per tutte le branche e ad hoc a seconda delle richieste.

PROTEZIONE CIVILE
Gli incaricati e la Pattuglia lavorano per sensibilizzare i livelli associativi con i quali si relazionano 
alle tematiche della Sicurezza, alla previsione e prevenzione dei rischi e alla formazione 
sull’emergenza.
Sono stati proposti 3 corsi D. Lsg. 81/08 con un totale di 50 iscritti e un laboratorio:

Formazione Capi Regionale 
La Formazione Capi propone e organizza momenti di riflessione e confronto e promuove la 
parte di sua competenza del percorso strutturato di formazione mediante i campi di 
formazione Regionali. Quest’anno è stato riproposto nel mese di settembre a Volvera (TO), 
presso Cascina Arzilla (bene confiscato alla mafia) l’RTT, il Regional Training Team, l’incontro 
regionale dei formatori, che ha l’obiettivo di curare la formazione dei formatori. Il tema 
dell’anno precedente era stato “la vocazione”, con una riflessione su sé stessi e sul servizio di 
Formatore, mentre quest’anno ognuno si è interrogato su è lui stesso come formatore e su 
come ciascuno possa rispondere meglio alle esigenze formative di chi partecipa ai campi o 
eventi; all’evento hanno partecipato 45 capi formatori della regione.

https://buonacaccia.net/Admin/event.aspx?e=9470
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Inoltre è stato organizzato un percorso di supporto e formazione al ruolo per i Responsabili di 
Zona articolato in tre momenti che hanno avuto i seguenti temi come contenuti:

Scoperta del ruolo RdZ (La bellezza del ruolo, La zona vicina ai gruppi, La riforma Leonardo);
Competenza nel ruolo (La zona come luogo di formazione, Buone pratiche tra livelli);
Responsabilità nel ruolo (Lo sviluppo).
Sono stati proposti diversi eventi di formazione per capi, in particolare: 

● 9 CFT, 1 per Zona con 197 iscritti totali, 
● 2 Campi Capi Gruppo con 41 iscritti totali, 
● 6 CFM 3 L/C con 81 iscritti totali e 3 E/G con 76 iscritti totali
● 1 CAM R/S con 30 iscritti.

In totale sono stati offerti 18 campi per 425 capi.

Riportiamo una tabella riepilogativa degli eventi realizzati negli ultimi anni cinque anni: 

Di seguito riportiamo la tabella con i dati relativi alla partecipazione ai campi di cui alla 
tabella precedente:

Gestione sede Regionale - Organizzazione uffici regionali 

La spesa consiste nell’appoggio logistico fornito dalla Cooperativa Scaut Piemonte e dal suo 
personale dipendente, per le attività di segreteria e per gli altri costi e servizi connessi; 
nell’esercizio chiuso il contributo, come negli anni precedenti, è stato pari a 24.000 euro, come 
concordato e preventivato con il CdA di CSP. Detto contributo ricomprende l’anticipazione di 
parte del contributo dell’esercizio successivo per euro 14.000, e lo stesso viene evidenziato 
inoltre anche nel riepilogo delle principali voci patrimoniali, tra gli acconti. 
Questa voce accoglie anche alcune spese di gestione della casa di Melezet, di proprietà dell’Ente 
Mario Carpegna ma in comodato all’Agesci Regione Piemonte. 
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Eventi Internazionali (tra le entrate e tra le spese straordinarie) 

Come già riportato in precedenza, trovano posto in questa sezione le uscite relative agli eventi 
internazionali che sono composte dalle quote dell’evento a carico di partecipante, gruppo e zona 
che vengono rigirate al Nazionale, unitamente al contributo per ciascun evento che è a carico 
della regione e per cui sono previsti gli appositi Fondi.

In particolare quest’anno detta voce accoglie alcune entrate relative al JAM2019, le cui 
corrispondenti uscite erano già state effettuate nel corso dell’esercizio precedente.

Accantonamenti di fondi 

Gli accantonamenti effettuati confermano le delibere dell’Assemblea Regionale e sono i 
seguenti: 

● Euro 1.000,00 per fondo Jamboree;
● Euro 500,00 per fondo Roverway

Il Fondo imprevisti, accantonato nel precedente esercizio, non è stato implementato in 
quanto ritenuto al momento sufficiente essendosi esaurito il contenzioso con il Condominio 
BOX di Via Beaulard 61 (sede Regionale).
Per quanto riguarda il Fondo Immobili è stato condiviso con il Consiglio Regionale di non 
effettuare l’accantonamento in quanto il fondo disponibile, rispetto alla media delle richieste 
intervenute negli ultimi anni, risulta essere al momento più che sufficiente a coprire le 
necessità e possibili disponibilità. Il prossimo anno verrà valutato, se riprendere detto 
accantonamento o se variare la previsione.

STATO PATRIMONIALE 

 RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

Mette in luce la consistenza del nostro Patrimonio, ovvero la disponibilità monetaria, 
l’ammontare e la destinazione dei vari Accantonamenti, ed i principali Debiti ed i Crediti da 
attribuire al periodo preso in considerazione. La presenza della situazione patrimoniale dell’anno 
precedente permette un raffronto valutandone l’andamento. Il bilancio associativo, che è, al 
momento, realizzato come rendiconto finanziario, nella parte patrimoniale evidenzia 
esclusivamente le voci di maggior rilevanza di debito o credito; non è quindi da considerarsi 
come un vero e proprio Stato Patrimoniale. L’adozione a pieno regime del nuovo gestionale di 
contabilità permetterà di poter passare gradualmente ad una rappresentazione economica e 
patrimoniale più completa.

Partecipazioni
Si evidenzia la partecipazione al capitale sociale della Cooperativa Scout Piemonte per euro 
30.000 e la partecipazione in Banca Etica per euro 4.995 mediante sottoscrizione dei relativi 
titoli azionari. 
Evoluzione dei fondi
Il prospetto evidenzia la consistenza dei fondi già accantonati alla data odierna, nel rispetto delle 
delibere assembleari.

In particolare, nel 2019 si è perfezionato il quarto ed ultimo contributo dell’importo di euro 
10.000 alla Fondazione Carbonara, utile per far fronte all’ultima delle 4 rate cui è stato 
concordato il saldo dell’acquisizione dell’immobile in cui ha la sede la CSP. 

RISULTATO DI GESTIONE 
L’Esercizio chiude con saldo positivo pari ad Euro 383 che, unito ad Euro 63.648 relativi a 
esercizi precedenti portano gli avanzi di gestione ad Euro 64.031.



A B C D 1 E
Preconsuntivo Consuntivo Preventivo Preconsuntivo Preventivo

2018/2019 2018/2019 2019/2020 2019/2020 2020/2021
ENTRATE DA AGESCI CENTRALE  (Ristorni) 93.000                98.418                90.000                89.557                89.000                
ALTRE ENTRATE 87.265                85.906                84.300                22.388                85.300                

Totale Entrate 180.265              184.324              174.300              111.945              174.300              
Destinate a:
 - Gestione Ordinaria 180.265              179.147              174.300              111.945              174.300              
 - Gestione Straordinaria -                          5.177                  -                          -                          -                          
 
RIEPILOGO GENERALE (Sintesi)

 - GESTIONE ORDINARIA
 Totale Entrate 180.265              179.147              174.300              111.945              174.300              
 Totale Spese 176.015              183.191              146.850              109.815              149.850              

Risultato Gestione Ordinaria 4.250                  4.044 -                27.450                2.130                  24.450                

 - GESTIONE STRAORDINARIA
 Totale Entrate -                          5.177                  -                          -                          -                          
 Totale Spese 3.250                  750                     3.250                  10.250                1.750                  

Risultato Gestione Straordinaria 3.250 -                4.427                  3.250 -                10.250 -              1.750 -                

Risultato Totale Gestione 1.000                  383                     24.200                8.120 -                22.700                

Riporto Anno Precedente -                          63.648                64.031                64.031                55.911                

RISULTATO FINALE 1.000                  64.031                88.231                55.911                78.611                

GESTIONE ORDINARIA

ENTRATE da AGESCI Centrale 93.000                94.008                90.000                89.557                89.000                
Ristorni quote censimenti (2,58) 93.000                94.008                75.000                74.792                75.000                
Contributi aggiuntivi (0,32) -                          
Contributi fissi regionale -                          
Ulteriori contributi (5x1000,...) -                          -                          15.000                14.765                14.000                

ENTRATE DA ASSOCIATI 86.665                84.494                83.700                21.663                84.000                
Assemblea/Convegno Regionale 2.500                  2.496                  2.500                  -                          2.500                  
Quote per iscrizione e gest. eventi formazione (campi scuola,…) 28.000                24.661                28.000                13.723                26.000                
Altri convegni, eventi e manif. regionali 2.800                  2.605                  1.000                  -                          2.000                  
L/C x convegni, eventi e manif. regionali 24.000                23.338                24.000                -                          24.000                
E/G x convegni, eventi e manif. regionali 10.000                7.363                  11.000                -                          8.000                  
R/S x convegni, eventi e manif. regionali 13.000                15.698                13.000                5.400                  15.000                
Cassa Compens. Reg.le e Varie 5.000                  6.888                  3.000                  1.000                  5.000                  
Censiti in regione 1.365                  1.445                  1.200                  1.540                  1.500                  

ENTRATE ACCESSORIE  600                     645                     600                     725                     1.300                  
Interessi Attivi 400                     -                          400                     600                     800                     
Utilizzo sede regionale e Servizi 200                     645                     200                     125                     500                     

TOTALE ENTRATE 180.265              179.147              174.300              111.945              174.300              

SPESE VINCOLATE 23.200                25.906                25.500                24.730                24.500                

Schema Bilancio Regionale
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A B C D 1 E
Preconsuntivo Consuntivo Preventivo Preconsuntivo Preventivo

2018/2019 2018/2019 2019/2020 2019/2020 2020/2021

Schema Bilancio Regionale

Ristorno a Comitati Locali (Zone) 10.200                10.204                10.500                9.965                  10.500                
Rivista regionale: LaTraccia -                          -                          -                          
Utilizzo 5x1000 13.000                15.702                15.000                14.765                14.000                

Disponibilità Funzionale A-B 157.065              153.241              148.800              87.215                149.800              

SPESE ISTITUZIONALI 47.665                45.467                17.000                31.510                16.600                
Assemblea Regionale 2.000                  2.321                  2.500                  150                     2.500                  
Convegno Regionale, altri eventi -                          
Consiglio Regionale e Commissioni 1.000                  1.142                  1.000                  150                     1.000                  
Comitato Regionale e Commissioni
 - Responsabili e Assistente 1.500                  406                     1.500                  842                     1.500                  
 - Organizazione/Gestione/Rappr.za/Ospit. 1.000                  313                     
 - Consiglieri Generali 200                     -                          200                     
Viaggi per incontri a carattere Nazionale 6.500                  5.565                  6.500                  4.758                  6.000                  
 - Partecipazioni Organismi reg. naz. (Libera, FTS, AdV, APS,...) 100                     70                       100                     70                       100                     
 - Varie non specificate -                          
 - Affiliazioni (Fondaz. Carbonara e CSP) 34.000                34.000                4.000                  24.000                4.000                  
Censiti in regione 1.365                  1.650                  1.200                  1.540                  1.500                  

Disponibilità Operativa (A-B)-C 109.400              107.774              131.800              55.705                133.200              

SPESE STRUTTURALI 105.150              111.819              104.350              53.575                108.750              
Branche  e Metodo 42.500                49.581                41.500                5.882                  44.500                
 - Branca L/C: organizzazione 500                     244                     500                     100                     500                     
 - Eventi per Capi e ragazzi L/C 21.000                20.982                18.000                -                          23.000                
 - Branca E/G: organizzazione 500                     698                     500                     100                     500                     
 - Eventi per Capi e ragazzi E/G 8.000                  8.590                  9.000                  -                          7.500                  
 - Branca R/S: organizzazione 500                     -                          500                     169                     500                     
 - Eventi per Capi e ragazzi R/S 9.000                  15.452                12.000                5.430                  12.000                
 - ICM: organizzazione 500                     1.320                  500                     83                       500                     
 - Eventi per Capi ICM 2.500                  2.295                  500                     -                          -                          
 - Varie -                          

IRO e Tesoreria 300                     316                     300                     50                       300                     

Formazione capi :               25.700               26.153               25.700               13.280               25.000 
 - Fo.Ca. 500                     579                     500                     466                     1.000                  
 - Campi CFM/CFT/CAM/CapiGruppo 25.000                25.017                25.000                12.814                24.000                
 - Convegni 200                     -                          200                     -                          -                          
 - Altri campi, eventi, attività 557                     

Settori : 1.300                  889                     1.500                  813                     3.150                  
 - Internazionale -                          
 - Pace non violenza Solidarietà -                          
 - PC 250                     51                       250                     204                     2.500                  
 - Foulards Bianchi -                          
 - Nautici 800                     400                     750                     400                     400                     
 - Specializzazioni (Cantalupa) 250                     -                          250                     209                     250                     
 - Varie non specificate 437                     
 - Progetto Cambuse Critiche -                          250                     

Gestione Sede Regionale: 35.350                34.880                35.350                33.550                35.800                
 - Personale e collaborazioni -                          
 - CSP x servizi segreteria 24.000                24.000                24.000                24.000                24.000                
 - CSP x uso attrezzature -                          
 - Quote Condominiali 300                     340                     300                     300                     300                     
 - Assicurazioni 223                     
 - Imposte e Tasse: Tarsu 2.500                  2.310                  2.500                  2.500                  2.500                  
 - Energia elettrica, acqua, gas 2.500                  2.262                  2.500                  2.500                  2.500                  
 - Macchine, attrezzature ,… -                          
 - Manutenzione Mobili, Macchine, Attrezz. 132                     
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A B C D 1 E
Preconsuntivo Consuntivo Preventivo Preconsuntivo Preventivo

2018/2019 2018/2019 2019/2020 2019/2020 2020/2021

Schema Bilancio Regionale

 - Stampati e Cancelleria 5.000                  4.959                  5.000                  3.750                  6.000                  
 - Postali 150                     79                       150                     100                     100                     
 - Telefoniche/fax/internet 500                     -                          500                     
 - Manutenzione Ordinaria Sede -                          
 - Pulizie 100                     111                     100                     100                     100                     
 - Varie 195                     
 - Commissioni, Oneri bancari/ccp 300                     268                     300                     300                     300                     

Risultato Ordinario ((A-B)-C)-D-E 4.250                  4.044 -                27.450                2.130                  24.450                

GESTIONE STRAORDINARIA

ENTRATE STRAORDINARIE -                          5.177                  -                          -                          -                          
 - Contributi finalizzati da Agesci (roverway, route nazionale, ...) 4.411                  
 - Quote integraz. Censimento -                          
 - Contributi Enti locali/Banche -                          
 - Finanziamenti/Mutui bancari -                          
 - Contributi/Donazioni Privati -                          
 - Sopravvenienze attive e arrotondamenti -                          
 - Liquidazione/utilizzo fondi -                          
 - Varie (cassa) 766                     
 - Entrate per eventi associativi straordinari -                          

USCITE STRAORD. e ACCANTON. 3.250                  750                     3.250                  10.250                1.750                  
 - Sopravvenienze passive e arrotondamenti -                          -                          8.500                  
 - Spese eventi associativi straordinari -                          
 - Rimborsi Eventi anni precedenti -                          
 - Acc.to fondo Jamboree/eventi Internazionali 1.000                  1.000                  1.000                  1.000                  1.000                  
 - utilizzo fondo Jamboree/eventi Internazionali -                          
 - Acc.to fondo PC 250                     250                     250                     250                     250                     
 - utilizzo Fondo PC -                          
 - Acc.to Fondo Imprevisti 2.000                  -                          1.500                  
 - utilizzo e spese Fondo Imprevisti -                          
 - Acc.to per Fondo Case Scout 500                     
 - utilizzo Fondo Case Scout 1.000 -                1.000 -                
 - Acc.ti diversi e investim. vari non specificati -                          
 - Acc.to per Fondo Roverway 500                     500                     500                     500                     500                     
 - utilizzo Fondo Roverway -                          

Risultato Straordinario 3.250 -                4.427                  3.250 -                10.250 -              1.750 -                
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30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020
ATTIVITA'

Disponibilità liquide 83.338            77.342         77.342            
Banco Posta 3.077              1.930           
Banca Etica 65.683            59.839         
Cassa 73                  151              
Pay Pal 289                1.207           

Attività finanziarie/Partecipazioni (MAG4,...) 14.216            14.215         14.215            
Partecipazione CSP (capitale sociale) 30.000            30.000         30.000            
Azioni Banca Etica 4.995              4.995           4.995              

Crediti vari
Crediti Zone 4.035              -                   -                     
Anticipo Contributo annuale CSP 14.000            14.000         14.000            
Prestito sociale CSP 20.000         40.000            
Altri crediti 2.885              -                   

Totale Attività 139.253          146.337       180.552          

PASSIVITA'

accantonamenti
Fondo Imprevisti 2.000              2.000           2.000              
Fondo Jamboree/Eurojam 1.000           2.000              
Fondo Case Scout 10.000            9.000           9.000              
Fondo Roverway 500                1.000           1.500              
Fondo pc + UOMR 250                500              750                

Debiti vari
Debito per rimborsi eventi e quote 2.302           
Bardonecchia 10.000            -                   
Debito Ente Mario di Carpegna x Melezet 542              

Totale Passività  22.750            16.344         15.250            

         Riepilogo principali voci per Assemblea Regionale 14 Settembre 2020
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