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Relazione al Bilancio di Zona
consuntivo 2018 /2019, preventivo 2019/2020

«Esiste una rendicontazione delle cifre, una rendicontazione dei fatti
ed una rendicontazione dei valori intesi non in senso economico,
ma come principi ispiratori della gestione.»
La nostra Associazione dal punto di vista giuridico è un’associazione che rientra nella normativa sulle
associazioni di promozione sociale; dal punto di vista fiscale ci configuriamo come ente non
commerciale di tipo associativo con indubbi vantaggi dal punto di vista della tassazione e degli
obblighi di tenuta di libri o registri contabili e fiscali . In sostanza le nostre attività (censimenti,
raccolte di fondi, ecc.) non comportano implicazioni di tipo fiscale.
La mancanza di prescrizioni non ci esenta dal rappresentare in un documento analitico come le
risorse (entrate) sono utilizzate (spese ordinarie, investimenti) per raggiungere gli obiettivi che sono
propri della nostra associazione: quelli educativi.

ART. 86 DEL REGOLAMENTO – BILANCI ASSOCIATIVI
Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno
successivo, gli organi responsabili di ciascun livello associativo redigono il bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente, quello preventivo dell’esercizio successivo e predispongono le eventuali
variazioni al bilancio preventivo dell’esercizio in corso. Gli stessi vanno sottoposti per l’approvazione,
agli organi rappresentativi rispettivamente competenti. I bilanci delle Regioni vanno redatti in
maniera uniforme, seguendo lo schema del bilancio nazionale e vanno accompagnati da una chiara
relazione illustrativa. I bilanci delle Zone e dei Gruppi possono essere redatti in forma semplificata
seguendo uno schema comune predisposto dal livello nazionale. Dopo la loro approvazione i bilanci
devono essere portati a conoscenza dei Comitati della struttura immediatamente superiore. Per il
livello di Gruppo, i bilanci devono essere illustrati anche alle famiglie, in un’ottica di trasparenza
offerta, anche se non richiesta.
Questo documento è il Bilancio preventivo e consuntivo che deve ispirarsi, come tutti i bilanci
aziendali, ai principi della veridicità, della completezza, della documentabilità tra gli altri, ma non
solo: è essenziale che ogni bilancio in associazione sia caratterizzato dal principio della “trasparenza
attiva” che significa riportare non solo ciò che è stato fatto, ma la spiegazione più chiara e
comprensibile di quanto è esposto nel bilancio stesso, per permettere anche a chi non è esperto di
contabilità di capirne veramente il contenuto, ossia le scelte fatte , le priorità seguite, le eventuali
alternative possibili, consentendo a chi lo legge di mettere in discussione chi lo ha preparato, e perciò
di valutare davvero le scelte fatte così da potere condividerle o contribuire a ri-orientarle.
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Nel redigere il conto economico in un bilancio di esercizio, bisogna rispettare il cosiddetto principio
di competenza economica che consiste nel tener conto che nel periodo considerato per la
redazione di un conto economico, si presentano solo i Costo/costi e i Ricavi/ricavo che riguardano
l'esercizio in oggetto per i quali la manifestazione finanziaria o è gia avvenuta, o deve avvenire. La
necessità di un bilancio basato non più sul principio di cassa ma sul principio di competenza, si rende
necessaria poiché con l'introduzione della tracciabilità bancaria di tutti i movimenti delle strutture
associative, dall'anno associativo 2015/2016 non dovrebbero più verificarsi ritardi nei ristorni.

Lo schema di bilancio utilizzato è unico per tutte le Zone della regione ed è stato predisposto dagli
Incaricati all’Organizzazione Regionale.
Lo schema di Bilancio è composto da 5 colonne:
1. la colonna del bilancio di previsione per l’anno associativo 2017/2018 e la colonna del bilancio
consuntivo per l’anno associativo 2017/2018 (anno precedente);
2. la colonna con il bilancio di previsione per l’anno 2018/2019, e la colonna del bilancio
consuntivo per l’anno associativo 2018/2019 (anno concluso al 30 settembre 2019 che a
causa della pandemia non ha visto celebrarsi l’assemblea primaverile del 2020);
3. la colonna del bilancio di previsione 2019/2020 che evidenzia le scelte economiche da
effettuare nel prossimo anno associativo.
Gli importi riportati sul Report del Conto Economico, essendo di dettaglio, sono facilmente deducibili;
di seguito verranno relazionate le sole voci che si reputa necessitino di ulteriori approfondimenti o
quelle discordanti dal preventivo approvato in assemblea.

I ristorni per le quote associative sono risultati di € 942 (rispondenti a 942 soci dell’anno associativo
2017/2018 su cui si ha il ristorno) che risultano in aumento rispetto ai € 900 (rispondenti a 914 soci)
dell'anno precedente e nonostante la chiusura di due gruppi della zona (Novoli 1 e San Cesario 1).
C’è stata una maggiorazione del numero di calendari venduti, il che ha comportato un aumento alla
Zona di incasso € 392,00 (a fronte delle € 222 dell'anno precedente).
Quello della vendita del calendario è uno strumento che ogni gruppo della Zona dovrebbe
ulteriormente riscoprire, perché oltre al guadagno, sia per i gruppi che per la Zona, è importante in
termini di informazione e pubblicità all’esterno, dei valori dello scoutismo, quest’anno in particolare
sarà strumento di condivisione economica per far fronte alle numerose e oggettive esigenze della
nostra Associazione decimata nelle iscrizioni dalla pandemia (come da previsione di bilancio
nazionale).

Come ogni anno abbiamo contribuito alle spese di gestione della sede di Zona con un contributo di
€ 336,00; a tal proposito, note le problematiche di natura logistico – organizzativa relative all’attuale
sede (utilizzabilità degli ambienti, condizioni ambientali nei mesi freddi e caldi, ecc…), si è pensato
di proporre al Consiglio l’individuazione di una nuova sede che possa essere utilizzata in via esclusiva
e possa essere quanto più accogliente possibile visti i numerosi incontri che le strutture svolgono.
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Per ciò che concerne i rimborsi spese ai Responsabili di Zona e ai Membri del Comitato di Zona e
IABZ la cifra complessiva è stata di € 1596,00 in modo da contribuire almeno parzialmente alle spese
sostenute dagli stessi.

Si è voluto inoltre aumentare il contributo del Fondo Jamboree con un importo pari a 300,00€ e
destinare una consistente somma al Fondo Imprevisti, visto il periodo che stiamo vivendo, pari a
2250,00€ (i fondi saranno a disposizione sia delle strutture che dei gruppi che ne avranno bisogno
per affrontare se necessario spese straordinarie rivenienti dallo stato di crisi)
La previsione di bilancio 2019/2020 si chiude con un risultato pari a zero.
Le maggiori uscite previste sono in buona parte riferite alle spese sostenute dai quadri associativi
della Zona (Comitato e Incaricati) per spese organizzative, di consumo carburante, telefoniche, per
la partecipazione agli eventi regionali e per l’attuazione del Progetto di Zona che ha delle spese di
realizzazione.
A titolo esemplificativo ogni incontro, che solitamente si svolge a Bari, grava sulla Zona per un
importo di circa Euro 30,00 relativo alle sole spese di carburante. Questo importo va moltiplicato per
il numero di incontri all’ anno e per il numero dei quadri associativi presenti in Zona che a questi vi
partecipano.
Siamo consapevoli che questi eventi sono essenziali per la formazione al ruolo dei quadri, per
l’adempimento del servizio assunto e per il buon funzionamento della struttura associativa. Permane,
oggettivamente, la difficoltà nel far fronte ai rimborsi specialmente quando a tali incarichi sono
chiamati giovani Capi, magari studenti ed economicamente non autonomi.

Ulteriori spese preventivate risultano facilmente verificabili considerando l’alta attenzione che si pone
alle continue esigenze delle Comunità Capi e ancora per la realizzazione del nuovo Progetto di Zona
le cui azioni sul territorio non sono prive di spese.

Come Comitato e in condivisione con il Consiglio di Zona abbiamo pensato di proporre la rinuncia,
per questo e per il prossimo anno associativo, alla quota di un euro per censito destinato alla Zona,
in modo da non gravare ulteriormente sulle finanze dei gruppi già in difficoltà. Per tale motivo, nella
prossima Assemblea Autunnale, a differenza di quanto fanno negli scorsi anni, il Comitato non
porterà in approvazione la relativa mozione.
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Numerosi sono stati gli incontri in presenza e non per formare i capi e condividere prassi e “modalità
di uno scoutismo ai tempi del covid19” che ha portato tutti i capi gruppo della zona ad avere una
formazione sufficiente a tale scopo.

Il sito di zona ha ripreso a funzionare e ad essere operativo nonostante le difficoltà dell’incaricato
alla comunicazione attualmente in Spagna per l’Erasmus.

A titolo informativo abbiamo dovuto anche aprire un nuovo conto corrente e adeguare tutta la parte
amministrativa nel rispetto delle regole imposte dalle Aps.

Anche l’anno scorso ci siamo impegnati per organizzare al meglio l’accoglienza della Luce della Pace
impegnando mezzi e risorse per il buon esito della stessa.

Al termine di questa relazione è doveroso condividere che ogni gruppo è obbligato, entro i termini
previsti dallo Statuto e dai Regolamenti AGESCI, a far pervenire al Comitato di Zona il Bilancio di
gruppo, lo stato patrimoniale e l’inventario dei beni per adeguarci alle linee guida che l’Associazione
ha assunto nel campo della gestione economica un’ottica di trasparenza e giusto utilizzo delle risorse,
ad oggi numerosi gruppi non lo hanno mai consegnato.

Sicuri di poter far sempre meglio, il Comitato si farà carico della complessiva buona gestione
economica della Zona, certo della fiducia e nella collaborazione di tutti i capi.

Per il Comitato di Zona
L’incaricato all’Organizzazione
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