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Napoli, lì 01 novembre 2017 
 
 
 
Carissimi Capi, 
 
          anche a nome del Comitato Regionale vi sottoponiamo per l’approvazione il bilancio 
dell’anno scout concluso unitamente al bilancio preventivo dell’anno sociale appena iniziato.  
        
          Pur consapevoli che tutte le voci che compongono il bilancio sono estremamente trasparenti e 
davvero di facile comprensione, riteniamo comunque doveroso sottoporvi delle precisazioni e/o 
riflessioni su alcune di esse.   In particolare : 
 
Gestione Ordinaria / Entrate da Agesci 
- È rappresentativa dei ristorni ricevuti dal Nazionale ed evidenzia le singole voci che 

compongono il totale ricevuto. 
- Il preventivo di tale voce non è stato modificato stante la stima di quella che certamente sarà 

una minima variazione in relazione all’esiguo incremento dei soci registrato. 
 
Gestione Ordinaria / Entrate da Associati 
- Si conferma l’unica voce “Quote per iscrizione e gestione Eventi non abbinabili”, in quanto è 

ormai a regime il sistema di pagamento sul portale Buona Caccia tramite Pay Pal. Tale sistema, 
oltre i davvero innumerevoli vantaggi, ha come rovescio della medaglia la estrema difficoltà, se 
non con un lavoro improbo e forse inutile, nel poter attribuire gli incassi ai vari eventi.  

- La voce “conguaglio eventi” raggruppa tutti conguagli effettuati con il nazionale e le altre 
regioni. 

 
Gestione Ordinaria / Entrate Accessorie 
- I conti correnti sono di funzione e non di deposito, per cui gli interessi che vi maturano sono 

praticamente nulli. 
- Il consistente importo pari a 220.000,00 euro, che fu tolto dal c/c per essere depositato su un 

fondo vincolato di Banca Etica, darà i suoi frutti al momento dello svincolo. Si è ritenuto 
pertanto superfluo contabilizzare una “ipotesi” di rendimento che, allo stato, è assolutamente 
virtuale. 

- L’operazione calendari, come pure altre tipologie di spesa, sono gestite per conto dell’Agesci 
Campania dal Coop. Nuova Pino Vesuviano che, come praticamente la totalità delle società, ha 
l’anno fiscale coincidente con l’anno solare. Ed è pertanto che dovremo attendere la chiusura 
del suo bilancio al 31/12 per conoscere gli importi di nostra competenze. Ciò detto, si deve 
anche evidenziare che è ormai conguagliare l’esiguo importo con delle spese che la coop. 
effettua per conto del Comitato Regionale. 

 
Gestione Ordinaria / Spese Istituzionali 
- Si segnala una rettifica operata, precisando però che è di forma e non di sostanza.  Infatti nella 

voce di spesa relativa ai Responsabili Regionali ed all’Assistente erano incluse anche tutte 
quelle spese che di fatto non erano di loro stretta competenza (es. materiale portato come 
regione Campania ai consigli nazionali - piccole spese di rappresentanza nonché somme 
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anticipate per lasciti alle strutture ospitanti - etc). Si è quindi ritenuto più corretto indicare 
queste ultime nella voce di bilancio sottostante. 

 
 
 
 
Gestione Ordinaria / Spese Strutturali 
- È noto che trattasi di tutte quelle spese necessarie al funzionamento della “struttura” regione 

Agesci Campania, ovvero spese di gestione (utenze/materiale/etc), rimborsi spesa per i quadri 
regionali, ed infine la voce “Eventi” nel settore “Branche e Metodo” nonché la voce “Campi 
CFM/Formatori” nel settore “Formazione Capi” che sono rappresentative dell’impegno 
economico profuso per tutti gli eventi per ragazzi e per capi organizzati dalla nostra regione. 
Per il dettaglio dei vari eventi si rimanda alle relazioni delle singole Strutture, Branche e 
Settori. Comunque, come ben sappiamo, tali spese non ha avuto ricadute negative in quanto 
sono controbilanciate da entrate di pari importo.  

 
Gestione Straordinaria / Entrate ed Uscite Straordinarie 
- Dopo la pausa di alcuni anni dovuti alla destinazione dei fondi per la Route Nazionale R/S, 

finalmente il Nazionale ha ripreso a stornare alle singole regioni il contributo del “5 per Mille” 
destinato all’Agesci.   Nell’anno scout appena chiuso abbiamo ricevuto la cifra di 13.053,53 
euro che, per espressa previsione del Nazionale, deve essere finalizzata ad un progetto e spesa, 
pena la perdita del contributo stesso.  In data 30/09/2017 il Comitato Regionale ha 
regolarmente documentato e concluso tale annualità anche se, come risulta dal bilancio, qualche 
fattura pervenuta a fine settembre a tale data risulta ancora da essere pagata.  

- Nel previsionale del prossimo esercizio per tale voce è stato inserito l’importo già noto di euro 
12.137,18 che il Comitato Regionale ha già destinato al Fondo per la Route di Zona delle 
Comunità Capi.  

- Per quanto riguarda l’accantonamento Jamboree non vi è nulla da segnalare.  Si evidenzia 
tuttavia la costituzione di un fondo ed il relativo accantonamento per il Roverway ; la cifra 
accantonata è alquanto generica perché il nazionale, nell’imporre alle regioni tale 
accantonamento, non ha sino ad ora elaborato alcuna ipotesi di spesa.  

 
 
La Situazione Patrimoniale non crediamo evidenzi particolari difficoltà interpretative. 
Riteniamo tuttavia segnalare che dopo tanti anni di una inutile e confusionaria presenza di una 
pluralità di Fondi di Accantonamento, si è ritenuto razionalizzarli operando alcuni accorpamenti di 
seguito specificati : 
 

� È confermata, coerentemente con quanto già esposto nella prima parte della relazione, il 
conto “Disponibilità su Pay Pal” che rappresenta quanto, alla data del 30/09, non è stato 
ancora girato sui conti correnti ordinari. 

� Nei “Debiti Vari”  sono inseriti lo stipendio ed i contributi del mese di settembre, nonché 
bollette di varie utenze. Questi importi risultano alla data odierna sostanzialmente tutti 
pagati. 

� Il Fondo T.F.R. è aumentato dell’incremento dell’anno. 
� Si è ritenuto superfluo portare la separata contabilizzazione dei due Fondi Sede e pertanto 

sono stati accorpati. Se è pur vero che traevano origine da riflessioni e momenti separati, è 
pur vero che avevano la medesima finalità.  
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� Vi erano alcuni fondi la cui origine era, per esempio, dovuta o a coperture di paventati 
esborsi (vedi fondo da CREG 2011) o da contributi per agevolazioni in attesa di essere 
destinati. Si è ritenuto opportuno accorparli in un unico fondo residuale in attesa che 
l’Assemblea vorrà darvi destinazione. 

�  Le annualità pregresse del Fondo “5 per Mille ”, ovvero quelle per le quali il Nazionale 
aveva suggerito ma non imposto l’immediato utilizzo per progetti, sono state accorpate in un 
unico fondo residuale. Tale Fondo, ovviamente, non subirà più incrementi e pertanto è 
consigliabile darvi puntuale destinazione.  

� Come già esposto dall’anno precedente, compare il Fondo Roverway per espressa previsione 
del Nazionale.  

 
 
          Speriamo che le spiegazioni fornite vi risultino, oltre che comprensibili, anche sufficienti a 
farvi fare le opportune valutazioni.  Siamo ovviamente a disposizione per eventuali domande. 
 
          Nel chiedervi l’approvazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 30/09/2017 e di quello 
preventivo al 30/09/2018 così come formulati, vi ricordiamo sempre che per qualsiasi chiarimento o 
problematica potete contattarci agli indirizzi  irof@campania.agesci.it  e  irom@campania.agesci.it . 
 

                              Fraternamente 
                          Carmela e Michele 
          Incaricati Regionali all’Organizzazione 
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