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Illustrazione e Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019/20 e Preventivo 2020/21 
 
 
Il Bilancio chiude con un disavanzo di 246,61€ anche se nel preventivo lo avevamo ipotizzato 
maggiore per acquisti di materiali da campo e per le sedi utilizzando parte della liquidità 
disponibile (rinviati a causa del blocco). 

  
A inizio anno abbiamo contribuito alle spese della Parrocchia per  con l'operazione Calendario 
Agesci con 500€ e in occasione del Thinking Day donato per le Sedi scout siciliane distrutte 
da azioni criminose 300€.  
 
Per materiali di prevenzione sanitaria covid (termoscanner, gel, mascherine) e per la 
comunicazione a distanza (Zoom) sono stati spesi circa 800€ non previsti, compensati da 
minori spese per le attività in presenza, non fatte in primavera. 
 
Nel periodo dell'emergenza covid abbiamo promosso l'iniziativa solidale "Dona una pizza" 
raccoglendo fondi da terzi per donare pizze ai sanitari modenesi: in bilancio entrano ed escono 
circa 2.000€.  
 
La Pattuglia genitori ha raccolto alcuni contrubiti con il mercatino delle uniformi usate e fornito 
gratuitamente arredi evitando nuovi acquisti (buone prassi da proseguire).  
 
Le iniziative di decoro ambientale previste dal nostro Protocollo con Hera e il Comune sono 
state bloccate e il contributo previsto è saltato. 
 
La gestione della Buca è risultata in attivo grazie alla vincita di 1.000€ del Premio Modena Città 
Civile e Bella che avremmo dovuto reinvestire in migliorie per ora sospese in attesa di accordi 
con i nuovi proprietari del terreno e il Comune.  
 
Le attività estive dal nostro Gruppo, in parte limitate dalle restrizioni sanitarie, hanno consentito 
ai Branchi e al Clan di chiudere in attivo di alcune centinaia di euro che compensano il piccolo 
disavanzo del Reparto. La caparra di 800€ versata per le Vacanze di Branco, non fatte nel 
2020, è stata già confermata per il 2021. 
 
I Capi Unità sono stati dotati di carte di credito al fine di ridurre la necessità di anticipi personali 
di contante durante le attività (in bilancio 950€ di anticipi e relativi rimborsi). 
 
La liquidità disponibile al 30/09/2020 è di 4633,63€ . 
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Di seguito una illustrazione sintetica del Bilancio Consuntivo e della Situazione patrimoniale. 
 

 
 
 
La Situazione patrimoniale al 30/09/2020 è la seguente: 
 
denaro e valori in cassa € 97,36 
depositi bancari € 4.536,27 
SALDO Totale fondi liquidi € 4.633,63 

  
CREDITI : Caparra vdb diga di Ridracoli € 800,00 
  
materiale da campo (tende, palerie, utensileria idraulica e da cucina) € 10.000,00  

attrezzatura (fotocopiatrice, proiettore, casse audio, macchina fotografica, chitarra, ecc) € 500,00  

attrezzatura per gestione verde  (decespugliatore manuale, a trazione, taglia siepi, ecc) € 2.000,00  

INVENTARIO (valore a nuovo stimato dei beni in uso) € 12.500,00  
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Il Preventivo 2020/21, considera la possibilità di effettuare le attività estive per tutte le Unità (il 
Branco ha già versato la caparra di 800€) ipotizzando come sempre il pareggio tra entrate e 
uscite di ogni evento organizzato. 
 
Il Reparto che è in fase di espansione prevede di acquistare nuove tende di Squadriglia, 
necessarie anche al fine di garantire il distanziamento previsto dalle normative sanitarie attuali, 
con una spesa stimata in circa 1500€. 
 
L’acquisto delle nuove tende è previsto con utilizzo di parte del Fondo di Gestione riducendo 
la liquidità (come era già previsto nel precedente anno). 

 
Il ricavato delle prime attività di autofinanziamento di inizio anno scout, che tradizionalmente 
sono la vendita del calendario Agesci e il Mercatino delle uniformi scout usate, sarà destinato 
per le spese dei locali della nuova Parrocchia a Santa Rita e a Saliceta.  
 
 
 
La Comunità Capi riunita in data 12/11/2020  
 

APPROVA 
 

il BILANCIO CONSUNTIVO 2019/20 e il BILANCIO PREVENTIVO 2020/21 come sopra 
illustrati. 
In particolare approva l’utilizzo del Fondo di Gestione per 246,61€ a copertura dello sbilancio 
di gestione 2019/2020 e la previsione di sbilancio del 2020/21 per 1.500€ per acquisti di 
materiali da campo. 
 

       



 Preventivo 
2019-2020 

  Consuntivo 
2019-2020 

 Preventivo 
2020-2021 

 Preventivo 
2019-2020 

  Consuntivo 
2019-2020 

 Preventivo 
2020-2021 

ONERI 45.300,00 €        29.707,56 €       21.850,00 €        PROVENTI E RICAVI 45.300,00 €       29.707,56 €       21.850,00 €       
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 38.200,00 €       25.049,03 €      19.450,00 €       PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 38.100,00 €      22.210,73 €      19.380,00 €      

Censimenti versati al Nazionale 5.200,00 €          5.075,00 €          5.250,00 €          Quote associative 5.200,00 €         4.970,00 €         5.180,00 €         
Spese attività L/C - Seeonee 5.000,00 €          1.122,66 €          2.500,00 €          Quote attività L/C - Seeonee 5.000,00 €         1.308,00 €         2.500,00 €         
Spese attività L/C - Waingunga 5.000,00 €          990,35 €             2.500,00 €          Spese attività L/C - Waingunga 5.000,00 €         1.080,00 €         2.500,00 €         
Spese attività E/G 13.000,00 €        9.287,57 €          6.000,00 €          Quote attività E/G 13.000,00 €       9.000,00 €         6.000,00 €         
Spese attività R/S 7.000,00 €          3.278,38 €          2.500,00 €          Quote attività R/S 7.000,00 €         3.712,73 €         2.500,00 €         
Spese attività di Co.Ca. 500,00 €             227,66 €             200,00 €             Quote attività Co.Ca. 400,00 €             300,00 €             200,00 €             
Spese attività di gruppo 2.500,00 €          5.067,41 €          500,00 €             Quote attività di gruppo 2.500,00 €         1.840,00 €         500,00 €             

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 200,00 €            180,66 €            150,00 €            PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 300,00 €            793,00 €            500,00 €            
Interessi Passivi 200,00 €             180,66 €             150,00 €             Attività autofinanziamento 300,00 €             793,00 €             500,00 €             

ONERI STRAORDINARI 6.000,00 €         2.966,37 €         1.700,00 €         PROVENTI E RICAVI ATTIVITÀ ACCESSORIE 5.500,00 €        5.507,22 €        400,00 €            
Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e attività 
finanziarie 3.500,00 €          976,74 €             1.500,00 €          Finanziamenti e contributi -  €                   100,00 €             

Donazioni 1.000,00 €         2.627,22 €         300,00 €             
Gestione Base scout 2.500,00 €          1.989,63 €          200,00 €             Gestione Base scout 4.500,00 €         2.880,00 €         -  €                   

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 900,00 €            1.511,50 €         550,00 €            PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI -  €                  950,00 €            70,00 €              
Costi gestione sede (canoni affitto utenze ecc.) 400,00 €             561,50 €             500,00 €             Interessi attivi -  €                   -  €                   -  €                   
Altro 500,00 €             950,00 €             50,00 €                Altro -  €                   950,00 €             70,00 €               

ACCANTONAMENTO FONDO DI GESTIONE -  €                   -  €                   -  €                   PROVENTI STRAORDINARI 1.400,00 €        246,61 €            1.500,00 €        

Accantonamento avanzo di gestione -  €                    -  €                    -  €                    
 Proventi da smobilizzo di immobilizzazioni materiali, 
immateriali e attività finanziarie

-  €                   -  €                   -  €                   

Utilizzo fondo di Gestione 1.400,00 €         246,61 €             1.500,00 €         
Risultato gestionale negativo -  €                    -  €                    -  €                    Risultato gestionale positivo -  €                   -  €                   -  €                   

2019/2020 2018/2019
ATTIVITÀ 4.633,63€           4.880,24€           
CREDITI -€                     -€                     
Crediti vs/soci per censimenti da ricevere -€                     
Crediti diversi -€                     
DISPONIBILITÀ 4.633,63€           4.880,24€           
Cassa 97,36€                 -€                     
C/C Postale o Bancario 4.536,27€           4.880,24€           
PASSIVITÀ 4.633,63€           4.880,24€           
DEBITI -€                     -€                     
Debiti verso soci per note spese da rimborsare -€                     
Debiti diversi -€                     

FONDI PATRIMONIALI 4.633,63€           4.880,24€           
Fondo di Gestione 4.633,63€           4.880,24€           

Risultato gestionale -€                     

Fondo di Gestione al 30/09/2020 4.633,63€           
(di cui 1.000€ accantonamento del Premio Buca non speso)
Preventivo 2020/21 in perdita per nuove Tende Squadriglia 1.500,00-€           

Pevisione al 30/09/2021 3.133,63€           

-Conto Economico-

-STATO PATRIMONIALE-


