BILANCIO DEL GRUPPO AGESCI VERONA 6°
PER L’ANNO ASSOCIATIVO 2014-2015
(dal 01.10.2014 al 30.09.2015)
Questo resoconto del bilancio del Gruppo Verona 6 viene fatto sia per verificare le spese e
le entrate ma anche per verificare se i principi che hanno guidato la Comunità Capi nella
redazione del preventivo ed in esso elencati (Progetto, Pareggio, Trasparenza, Giustizia e
Legalità, Fondo di emergenza, Solidarietà) sono stati rispettati.
Nel redigere il bilancio preventivo avevamo suddiviso le spese affrontate e le entrate
ottenute nei capitoli di seguito elencati; in questo consuntivo, all’interno di ogni capitolo, vi
è anche una breve descrizione dei movimenti di Cassa.

USCITE
totale previsto € 7.580,00
totale spesa effettiva € 7.429,00

CENSIMENTI

In questo capitolo sono state inserite le quote del censimento inviate agli altri livelli
associativi, così come specificato:
-

al livello Centrale per assicurazione, riviste, organizzazione associativa: € 34 per
associato + € 1,00 per ogni portatessera acquistato

PREVISIONE
216 soci
20 portatess.
TOTALE
-

SALDO
€ 7.344,00 212 soci (211 + 1 integr.)
€
20,00 10 portatessera
€ 7.364,00 TOTALE

€ 7.208,00
€
10,00
€ 7.218,00

al livello di Zona: € 1 per organizzazione Zona

PREVISIONE
216 soci
TOTALE

SALDO
€ 216,00 211 soci
€ 216,00 TOTALE

PROGETTI DI AUTOFINANZIAMENTO

€ 211,00
€ 211,00

totale previsto € 2.136,00
totale spesa effettiva € 1.985,53

Qui sono inserite le spese per l’acquisto dei materiali necessari per le attività di
autofinanziamento di Gruppo.
PREVISIONE
Calendari (n° 360 x €
2,60 cad.)
Cena giallo-verde
Distintivi VR6
TOTALE

€

936,00

€ 1.200,00
€
0,00
€ 2.136,00

SALDO
Calendari (n° 360 x € 2,60
cad.)
Cena giallo-verde
Distintivi VR6
TOTALE

€

936,00

€ 964.53
€
85.00
€ 1.985,53

QUOTE GIRATE ALLE UNITA’

totale previsto € 1.042,00
totale spesa effettiva € 731,58

Si tratta di soldi dati ad Unità del Gruppo per contribuire alle spese per i materiali
necessari alla normale gestione delle proprie attività, come nel caso della Comunità Capi
o per contribuire alle spese sostenute personalmente dai Capi, in caso di Unità poco
numerose dove è difficile suddividere tali esborsi nella normale amministrazione dell’Unità,
come nel caso del Noviziato.
PREVISIONE
Noviziato
Co. Ca.

SALDO
€ 100,00 Contributo spese a MdN
€ 330,00 Regali Capi uscenti
Rinnovo sito WEB

€
€
€

TOTALE

€ 430,00 TOTALE

€ 109,38

0,00
55,00
54,38

Sono stati inseriti in questo capitolo anche i soldi dati alle Unità quale cifra di loro
spettanza dalla vendita del Calendario Scout 2015 (€ 3.40 a calendario venduto oltre al
numero di 1 per socio che è andato in toto alla cassa di Gruppo)
PREVISIONE
Coccinelle VQ
Coccinelle GG
Rep. S. Croce
Rep. S. Pio X
Noviziato
Clan Menegoi
Clan nuovo
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

163,20
102,00
146,20
30,60
37,40
47.60
85.00
612,00

SALDO
49 calendari x € 3,40 cad.
31 calendari x € 3,40 cad.
45 calendari x € 3,40 cad.
8 calendari x € 3,40 cad.
11 calendari x € 3,40 cad.
15 calendari x € 3,40 cad.
24 calendari x € 3,40 cad.
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

166,60
105,40
153,00
27,20
37,40
51,00
81,60
622,20

totale previsto € 3.170,00
totale spesa effettiva € 2.367,10

EVENTI

Sono inserite in questo capitolo le spese per l’organizzazione di eventi sia di Gruppo, quali
l’uscita dei Passaggi e la Giornata del Ricordo, sia di Comunità Capi, quali la
partecipazione alle Assemblee di Zona, l’uscita e la giornata Co.Ca./Clan.
PREVISIONE
Passaggi
Ricordo
Assemblee
Uscita Co.Ca.
Co.Ca./Clan
TOTALE

FORMAZIONE CAPI

€
€
€
€
€
€

1.850,00
350,00
170,00
700,00
100,00
3.170,00

SALDO
Passaggi
Ricordo
Assemblee
Uscita Co.Ca.
Co.Ca./Clan
TOTALE

€
€
€
€
€
€

1.769,10
81,00
172,00
345,00
0,00
2.367,10

totale previsto € 1.290,00
totale spesa effettiva € 404,00

Con gli esborsi previsti in questo capitolo si intende contribuire alle spese che i Capi,
nell’ottica di un continuo miglioramento di se stessi per dare un servizio sempre migliore,
devono affrontare per la partecipazione sia all’iter istituzionale di Formazione Capi (cioè

previsto come obbligatorio dall’AGESCI), che quello extra iter (lasciato cioè alla libertà
ciascuno), sia per la partecipazione a convegni, incontri e quant’altro.
Nelle spese sostenute da ogni partecipante avevamo deciso di non considerare quelle
“normale sostentamento” (vitto ed attrezzatura personale) e, tenuto conto delle quote
partecipazione e delle distanze medie dei singoli eventi, di effettuare dei contributi
spesa massimi, diversificati come di seguito specificato, a seconda del tipo di evento.
N.B.: non tutti i CFT hanno generato un esborso.

di
di
di
di

Iter
-

Campi di Formazione per Tirocinanti (normalmente realizzati a livello di Zona,
durata 3 giorni): € 30
Campi di Formazione Metodologica (a livello Regionale, durata 5 giorni): € 90
Campi di Formazione Associativa (a livello Nazionale, durata 7 giorni): € 150

Extra iter
-

Stage di specializzazione (a livello Nazionale, durata 3/4 giorni): € 50
Campi di Aggiornamento Metodologico (a livello Regionale, durata 2/3 giorni): € 40
Campi Bibbia (a livello Nazionale, durata 4/5 giorni): € 50,00
Campi per Capi Gruppo (a livello Nazionale, durata 3/4 giorni): € 40,00

Convegni, incontri vari
-

Guidoncini Verdi (a livello Regionale, durata 2 giorni): € 30
Assemblee Regionali per Delegati: € 30

PREVISIONE
11 CFT
3 CFM
4 CFA
1 Campo Specializz.
Assemblea delegati
Incontro Reg. Tesorieri
TOTALE

€ 330,00
€ 270,00
€ 600,00
€
30,00
€
60,00
€
0,00
€ 1.290,00

SALDO
2 CFT
1 CFM
2 CFA
--Assemblea delegati
Incontro Reg. Tesorieri
TOTALE

VERSAMENTI IN BENEFICENZA

€ 40,00
€ 60,00
€ 260,00
€
0,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 404,00

totale previsto € 300,00
totale spesa effettiva € 287,00

Si tratta di una voce di solo “passaggio” in bilancio di Gruppo in quanto ogni cifra raccolta
per scopi benefici durante l’anno viene interamente girata ai destinatari. Per quest’anno
abbiamo realizzato solo l’attività legata alla raccolta del “Penny” in occasione della
Giornata del Ricordo.

SPESE DI GRUPPO

totale previsto € 9.250,00
totale spesa effettiva € 10.583,48

Tali spese riguardano sia materiali che sono di utilità per tutto il Gruppo, sia attrezzature
che, pur essendo al momento di utilizzo particolare di singole Unità, vedano in prospettiva
orizzonti più ampi di quelli della singola Unità. Sono altresì inserite a carico dell’intero
Gruppo, quelle uscite che, pur sostenendo progetti di singole Unità, prevedono spese non
sostenibili da una sola Unità (principio della solidarietà) e ci sono infine spese varie
descritte di volta in volta. In particolare, abbiamo continuato i lavori di sistemazione della
sede di S. Pio X.

Per quanto riguarda il primo caso non ci sono state spese da segnalare, mentre
appartiene al secondo caso il pagamento della quota di spettanza del Gruppo per il
partecipante al Jamboree 2015 in Giappone.
Appartengono infine al terzo caso le spese effettuate per la sistemazione e per i consumi
di acqua ed energia elettrica della sede di S. Pio X, le spese bancarie per la gestione del
conto corrente di Gruppo e le quote di mantenimento dell’iscrizione alla Cooperativa
Veneta Scout.
PREVISIONE
Jamboree 2015
Lavori sede S. Pio X
Acqua ed EE sede S.
Pio X
Spese bancarie
Quota Coop. Veneta
Scout
TOTALE

SALDO
€
750,00 Jamboree 2015
€ 8.500,00 Lavori sede S. Pio X
Acqua ed energia elettrica
€
0,00 sede S. Pio X
€
0,00 Spese bancarie
Quota Cooperativa Veneta
€
0,00 Scout
€ 9.250,00 TOTALE

ACCANTONAMENTO EMERGENZE

€
€

747,00
9.568,76

€
€

100,00
24,00

€
143,72
€ 10.583,48

totale previsto € 1.000,00
totale spesa effettiva € 1.000,00

Si tratta della quota di accantonamento per le emergenze che abbiamo previsto di fissare
in € 1.000,00

DEBITI

totale previsto €
totale spesa effettiva €

0,00
25,00

Quest’anno abbiamo restituito una Buona Azione di quelle collocate nell’anno 2013-2014.
La restituzione vera e propria del prestito ottenuto con la collocazione delle Buone Azioni,
come da programma, inizierà il prossimo anno e rimangono da rendere 231 B.A. x € 25,00
cad. per un totale di € 5.775,00 (questa cifra non è inserita nel bilancio di Cassa ma
rimane a consuntivo in modo da essere riportata nel prossimo bilancio a memoria
dell’impegno futuro).

ENTRATE
totale previsto € 3.971,32
totale entrata effettiva € 3.971,32

AVANZO ANNO PRECEDENTE

La cassa dell’anno associativo 2013-2014 presentava un attivo di € 3.971,32 che è stato
interamente riportato al 2014-2015

totale previsto € 8.484,00
totale entrata effettiva € 8.380,00

CENSIMENTI

Sono state raccolte tutte le quote, sia intere che ridotte, da girare agli altri livelli associativi
(tranne i due AE, pagati, come da prassi, dalla Cassa di Gruppo), più una quota di € 5,00
a socio per la Cassa di Gruppo.
PREVISIONE
212 soci C.le
216 soci Zona
212 soci Grup.
TOTALE

€ 7.208,00
€
216,00
€ 1.060,00
€ 8.484,00

SALDO
210 soci (quota Centrale)
208 soci (quota Zona)
209 soci (quota Gruppo)
TOTALE

PROGETTI DI AUTOFINANZIAMENTO

€ 7.126,00
€ 208,00
€ 1.046,00
€ 8.380,00

totale previsto € 5.680,00
totale entrata effettiva € 5.112,76

Quest’anno abbiamo realizzato l’attività legata alla vendita del Calendario Scout 2015 e la
“Cena Giallo-Verde”.
Il ricavo totale della vendita dei calendari è stato di € 2.142,00 (di cui, detratto il costo di
acquisto, € 622,20 sono stati distribuiti alle Unità in ragione di € 3,40 per ogni calendario
venduto oltre al numero di 1 per socio che è andato in toto alla cassa di Gruppo).
La “Cena Giallo-Verde”, grazia alla numerosa partecipazione, ha fatto registrare un’entrata
di € 2.472,00 (204 biglietti x € 12,00 cad. + € 24,00 di offerte varie)
La vendita di una parte delle felpe (prodotte nel 2012) ha portato ad un’entrata di € 180,00
e la vendita dei nuovi distintivi di Gruppo ad un’entrata di € 32,00.
E’ stato inserito in questo capitolo anche il ricavato della raccolta del “Penny” in occasione
della Giornata del Ricordo che, come già visto nella medesimo capitolo delle voci di spesa,
è però presente solo come giro-conto (tanto entra ed altrettanto esce).
PREVISIONE
355 calendari
Cena
Felpe
Distintivi VR 6
Penny
TOTALE

€ 2.130,00
€ 2.860,00
€ 360,00
€
30,00
€ 300,00
€ 5.680,00

SALDO
357 calendari
Cena giallo-verde
Felpe
Distintivi VR 6
Penny
TOTALE

€ 2.142,00
€ 2.472,00
€ 180,00
€
32,00
€ 286,76
€ 5.112,76

QUOTE DA UNITA’

totale previsto € 400,00
totale entrata effettiva € 506,00

Il Reparto di S. Pio X ha contribuito con € 406,00 ai lavori di ristrutturazione e con €
100,00 alle spese per i consumi di energia elettrica ed acqua della sede

totale previsto € 5.070,00
totale entrata effettiva € 4.822,00

EVENTI

Sono inserite in questo capitolo le entrate derivanti da eventi sia di Gruppo quali l’uscita
dei Passaggi e la Giornata del Ricordo, sia di Comunità Capi quali la partecipazione
all’Assemblea di Zona, e l’Uscita di Co.Ca.
PREVISIONE
Passaggi
Ricordo
Assemblee
Uscita Co.Ca.
Co.Ca/Clan
TOTALE

SALDO
€ 2.900,00 Passaggi
€ 1.200,00 Ricordo
€ 170,00 Assemblee
€ 700,00 Uscita Co.Ca.
€ 100,00 Incontro Co.Ca./Clan
€ 5.070,00 TOTALE

€ 2.975,00
€ 1.240,00
€ 172,00
€ 435,00
€
0,00
€ 4.822,00

totale previsto € 550,00
totale entrata effettiva € 775,00

FINANZIAMENTI

In questo capitolo sono normalmente compresi i soldi provenienti da finanziamenti pubblici
(ad esempio il 5x1000), le donazioni di vario genere ed i ristorni da parte della Cooperativa
Veneta Scout ai suoi soci (come è il nostro Gruppo) sotto forma di buoni acquisto.
In quest’anno abbiamo presentato la richiesta per accedere ai fondi del 5x1000 per la
ristrutturazione della sede di San Pio X: la richiesta è stata accolta ed abbiamo ottenuto un
contributo di € 4.486,46 che sono però arrivati in ottobre 2015 per cui la cifra sarà inserita
nel bilancio 2015/2016.
Per quanto riguarda la Cooperativa Veneta Scout, non ci sono stati ristorni ai Gruppi,
pertanto, sia in fase di preventivo che di consuntivo, per questo voce entrambe le voci
sono a € 0,00.
In questo capitolo sono solo stati inseriti anche i proventi derivanti da donazioni varie per
la ristrutturazione della sede di S. Pio X (€ 500,00 da Associazione “Apertamente” ed €
250,00 da “Ex S. Pio X”).
Sono infine segnate in questo capitolo le entrate derivate dalla Buone Azioni lasciate alla
Cassa di Gruppo o ripagate tramite lavoro.
PREVISIONE
5 per 1000
Da privati
Coop Scout
Per sede
B.A. lasciate
B.A. lavoro
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

0,00
50,00
0,00
500,00
0,00
0,00
550,00

SALDO
5 per 1000
Donazioni varie da privati
Cooperativa Veneta Scout
Donazioni per sede S.Pio X
B.A. lasciate alla Cassa
B.A. ripagate con lavoro
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
25,00
775,00

totale previsto € 1.750,00
totale entrata effettiva € 2.520,40

CREDITI

Sono state inserite in questo capitolo le somme messe in accantonamento nel 2013-2014
per il fondo di emergenza (€ 1.000,00) e per il Jamboree 2015 (€ 750,00). Sono aggiunte
qui anche le note di accredito di alcuni materiali acquistati per i lavori della sede di S. Pio
X ed i rimborsi ricevuti dall’AGESCI nazionale a seguito della Route Nazionale R/S 2014
(cifra che andrà ridistribuita nel prossimo anno ed inserita quindi nel bilancio 2015/2016).
PREVISIONE
Acc. Emerg.
Acc. Jam ‘15
Note di accredito
Rimborsi Route Naz.R/S
TOTALE

SALDO
€ 1.000,00 Accant. per fondo emerg.
€ 750,00 Accant. n° 3 per Jam 2015
€
0,00 Note di accredito
€
0,00 Rimborsi Route Naz. R/S
€ 1.750,00 TOTALE

€ 1.000,00
€
750,00
€
192,40
€
578,00
€ 2.520,40

CONSIDERAZIONI FINALI
Raffrontando in sintesi le spese e le entrate si ottiene il seguente bilancio consuntivo di
Gruppo per l’anno associativo 2014-2015 (le voci che si riferiscono specificatamente alla
ristrutturazione della sede di S. Pio X Sono state inserite nella riga relativa)
Descrizione
Uscite
Entrate
CENSIMENTI
7.429,00
8.380,00
PROGETTI DI AUTOFINANZIAMENTO
1.985,53
4.826,00
QUOTE UNITA’
731,58
506,00
EVENTI
2.367,10
4.822,00
FORMAZIONE CAPI
404,00
0,00
BENEFICENZA
287,00
286,76
SPESE VARIE DI GRUPPO
167,72
0,00
SISTEMAZIONE SEDE S. PIO X
9668,76
750,00
ACCANTONAMENTO JAMBOREE 2015
747,00
750,00
RIMBORSO ROUTE NAZ. R/S 2014
0,00
578,00
ACCANTONAMENTO EMERGENZE
1.000,00
1.000,00
DEBITI
25,00
0,00
AVANZO DI CASSA ANNO PRECEDENTE
0,00
3.971.32
FINANZIAMENTI
0,00
25,00
CREDITI
0,00
192,40
TOTALE
24.812,69
26.087,48
Differenza da riportare a bilancio 2015-16
1.274,79
Ritengo che la gestione economica del nostro Gruppo abbia rispecchiato le linee guida
che avevamo individuato e che il risultato finale, tenuto conto delle attività svolte e degli
impegni assunti durante quest’anno, sia in linea con quanto ci eravamo prefissati.
Il saldo di Cassa ammonta ad € 1.274,79 ma, come già precedentemente specificato,
dobbiamo ancora restituire il prestito ottenuto con le “Buone Azioni” per un ammontare di €
5.775,00.
Sono a disposizione di tutti gli interessati, secondo il principio della massima trasparenza
che ci siamo dati, il resoconto di Cassa ed il resoconto analitico entrate/uscite di ogni
evento ed attività di Gruppo
Il Tesoriere di Gruppo
Flavio Zaffaina
Verona, 22.11.2015

