
BILANCIO AGESCI - GRUPPO MODENA6  - 30/09/2019 (versione di sintesi)

 BRANCO SEEONEE  ENTRATE  USCITE  SALDO
-€ 5.795,50-                    -€ 5.753,01-                    -€ 42,49-                        

 BRANCO WAINGUNGA  ENTRATE  USCITE  SALDO
-€ 4.830,00-                    -€ 4.997,65-                    -€ 167,65-                      

 REPARTO  ENTRATE  USCITE  SALDO
-€ 12.989,03-                 -€ 12.880,60-                 -€ 108,43-                      

 CLAN  ENTRATE  USCITE  SALDO
-€ 6.995,00-                    -€ 6.131,59-                    -€ 863,41-                      

 GRUPPO  ENTRATE  USCITE  SALDO
 QUOTE CENSIMENTI PER ISCRIZIONE NAZIONALE (35€) -€ 5.210,00-                    -€ 5.145,00-                    
 QUOTE E SPESE -€ 3.143,15-                    -€ 3.125,12-                    
 DONAZIONI E SPESE VARIE -€ 1.657,00-                    -€ 675,00-                      
 ACQUISTO BENI DUREVOLI -€ -  -                            -€ 2.608,98-                    

-€ 10.010,15-                 -€ 11.554,10-                 -€ 1.543,95-                   

 BASE FOSSALTA (LA BUCA)  ENTRATE  USCITE  SALDO
-€ 4.978,00-                    -€ 5.370,32-                    -€ 392,32-                      

 ENTRATE  USCITE  SALDO
SALDO GESTIONE 2018/2019 -€ 45.597,68-                 -€ 46.687,27-                 -€ 1.089,59-                   

NOTE DI SINTESI
Il bilancio chiude con un disavanzo di circa 1.000€, inferiore a quanto preventivato perché non sono state effettuate tutte le 
spese ipotizzate per migliorie ai materiali da campo e agli arredi delle sedi. Il Gruppo è ospitato gratuitamente nei locali 
della Parrocchia, ma è da valutare per il futuro come contribure alle spese ordinarie.                

Le attività, le uscite e i campi dei Branchi e del Reparto sono sostanzialmete in pareggio grazie all'impegno di capi e 
cambusieri, mentre il Clan è in attivo per spese risparmiate in route estiva.

Da quest'anno si sono sperimentate positivamente nuove modalità di autofinanziamento sia sostenendo la Parrocchia 
(vendita di piante e calendari) che a sua volta ha poi dato contributi ai ragazzi che hanno svolto lavori utili, sia 
formalizzando l'accordo con il Comune ed Hera per attività di presidio sul territorio ricevendo un contributo significativo 
(2.000€) per il nostro impegno ambientale (è in attivazione un accordo analogo per il 2020).

La gestione economica della Base La Buca è in quasi in equilibrio grazie alla collaborazione di tutti noi (10€ a testa), ai 
contributi degli altri Gruppi scout che abbiamo ospitato e quest'anno anche con il sostegno ricevuto da Hera.

La liquidità disponibile viene usata durante l'anno come cassa di compensazione tra le varie Unità (per prenotazioni, 
caparre, ecc.) e si conferma l'utilità di raccogliere anticipatamente quote fisse da tutti. L'utilizzo prevalente di bonifici e carte 
di credito comporta alcuni costi bancari ma rende la gestione più sicura e trasparente.

La partecipazione dei ragazzi alle attività del Gruppo di fatto costa in media circa 300€ all'anno (250€ in Branco e 350€ 
nelle branche superiori). I capi svolgono servizio gratuitamente e pagano l'iscrizione e la loro formazione.

Il Gruppo possiede solo materiali da campo (tende, teloni, pentolame, utensili vari) e alcune attrezzature meccaniche da 
giardinaggio (decespugliatori e tagliasiepi) non valorizzati in bilancio in quanto usati da tempo, ma di un valore a nuovo di 
circa 10.000 € (una tenda di squadriglia a titolo di esempio ne costa circa 1.000€).

Nel 2020 saranno fatte altre spese per migliorare gli arredi  delle sedi e la funzionalità e sicurezza delle attrezzature da 
campo diminuendo la liquidità a disposizione.

TESORERIA

 ENTRATE  USCITE  SALDO
LIQUIDITA' AL 01/10/2018 € 5.969,83 -€ 5.969,83-             
SALDO GESTIONE 2018/2019 -€ 46.182,68-           -€ 47.272,27-           -€ 1.089,59-             

LIQUIDITA' AL 30/09/2018 -€ 4.880,24-             


