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AGESCI ABRUZZO 
Organizzazione  - Tesoreria 

 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 
 

Conto   Economico   Consuntivo   2010-2011 
 

Il Bilancio Consuntivo rappresenta la gestione economica della Regione Abruzzo dal 01 ottobre 2010 al 30 
settembre 2011 ed è stato redatto con il criterio di cassa utilizzando il modello nel rispetto delle direttive dell’ 
Agesci Nazionale.   Evidenzia il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale. 
 
Il Conto Economico si compone di due prospetti. 

 

 Il primo prospetto, “Riepilogo Generale”, è la sintesi che evidenzia  il totale delle Entrate e delle  Spese 
divise in Gestione Ordinaria e Gestione Straordinaria.  

 
Risultato Gestione Ordinaria  Risultato Gestione Straordinaria 

                            + € 6.114,07          + € 32.308,23 
 

               Nel risultato  della Gestione Straordinaria  (€ 32.308,23) sono compresi: la liquidazione dell’Avanzo di 
Gestione del precedente anno (2008/2009) 4000 €  destinato dall’Assemblea dell’Aquila 2010 a questo Bilancio,  e 
i residui  dei Fondi: EPC, FAS ed Emergenza Terremoto movimentati durante l’anno  e  non utilizzati  nella totalità 
liquidata. 
 

 Il secondo prospetto, evidenzia le voci delle Entrate, da Agesci Nazionale, da Associati, Accessorie 
straordinarie, e delle spese, vincolate, istituzionali, strutturali e straordinarie. 
 
 

La Gestione Ordinaria conteggia le Entrate derivanti dai ristorni delle quote dei censimenti, dalle 
assemblee, dalle iscrizione ai campi scuola, dalle iscrizioni agli eventi regionali e dagli interessi attivi. Con le 
Entrate della Gestione Ordinaria si vanno a coprire le spese vincolate, ossia le spese che la Regione è obbligata ad 
adempiere, le spese istituzionali, vale a dire le spese che sostengono gli Organi regionali e le spese strutturali che 
sono le spese legate al Progetto Regionale. Le spese per la gestione della Sede Regionale sono parzialmente 
coperte dalle entrate straordinarie derivanti dal contributo del Comune di Pescara per la gestione del Centro 
Anziani presente nella sede di Via Polacchi. 

 
Le Entrate Straordinarie comprendono, le donazioni del progetto “Emergenza Terremoto”, le entrate 

derivate da Palena, dalla liquidazione dei Fondi 5x1000 pro AQ, EPC e FAS e del Fondo accantonato nel Bilancio 
dell’anno scout 2008/2009, il 5X1000 (dichiarazioni del 2008) ed i contributi da Enti Locali. 

 
Le Uscite Straordinarie comprendono le uscite sostenute per l’Ordinaria e Straordinaria gestione della 

base di Palena, l’accantonamento per il Fondo “Emergenza Terremoto”, le relative spese ed accantonamenti vari 
(specificati più avanti) 
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ENTRATE  Gestione Ordinaria 
                                                Entrate da AGESCI Nazionale 
 

      Sono le quote di ristorno che vengono fatte alle regioni calcolate sui totali dei censiti 2009-2010. Rispetto allo 
scorso anno c’è stata una ulteriore sensibile diminuzione (147 soci in meno).  
Ciò nonostante, il ristorno è aumentato in virtù del fatto che, il Nazionale, ha modificato alcuni criteri. 
Attualmente, infatti, la suddivisione tiene conto di  parametri quali: la distanza delle regioni rispetto alla Sede 
Nazionale, l’offerta formativa, il supporto di segreteria e la partecipazione degli Incaricati Regionali agli incontri 
nazionali. 

 

ENTRATE da AGESCI NAZIONALE                  Preventivo            Consuntivo 

  Totali                  € 23.501,14            € 34.240,10 

 

Entrate da Associati 

                             
            Derivano dalle quote che gli associati versano per partecipare agli eventi formativi di qualsiasi livello. 
Rispetto al preventivo, la somma è nettamente superiore perché nel preventivo si tiene conto solo dell’importo 
che la Regione trattiene in sede di iscrizione; nel consuntivo, invece, viene riportata tutta la somma d’iscrizione e 
l’importo che viene raccolto direttamente al Campo. 
 

  ENTRATE DA ASSOCIATI                 Preventivo            Consuntivo 

    Totali                 € 2.800,00             € 23.244,00 
 

 

Entrate accessorie 
 

        Sono gli interessi attivi dei Conti Corrente 
 

   ENTRATE ACCESSORIE                 Preventivo            Consuntivo 

     Totali                   € 100,00          € 227,87 
 

 

USCITE Gestione Ordinaria 
Spese vincolate 

 

Tra Preventivo e Consuntivo, per  questa voce,  non c’è nessuno scostamento eccezion fatta della voce 
Stampa che non essendo stata prodotta non ha sostenuto spese. 

 

    SPESE VINCOLATE                 Preventivo            Consuntivo 

     Totali                  € 6.947,02          € 5.447,02 
 

 

Sono le  uscite a sostegno delle strutture associative (Consiglio Regionale, Comitato allargato ecc).  
in questa voce si evidenzia un risparmio di  € 130,54 
 

    SPESE ISTITUZIONALI                 Preventivo            Consuntivo 

     Totali                  € 5.509,60            € 5.379,06 
 

 

 

Spese istituzionali 



 

 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2010/2011  Pagina 3 
 

 

L’importo totale delle spese strutturali è stato di € 40.771,82. Discosta in modo evidente rispetto al 
Preventivo in quanto (come già specificato sopra alla voce “Entrate da associati”) il Consuntivo, a differenza del 
Preventivo, riporta tutte le somme raccolte e transitate dagli eventi, cosa che, ovviamente, non è prevedibile. 

 

SPESE STRUTTURALI Preventivo Consuntivo 

Incontri di Pattuglia (Branche) € 2.160,00 € 1.602,46 

Incontri Fo.Ca. ICM IRO e Settori € 2.150,00 € 1.063,43 

Spese per materiali Campi € 600,00 € 853,44 

Gestione segreteria e Sede R.le € 16.799.52 € 16.731,34 

Eventi per Ragazzi € 2.550,00 € 12.809,40 

Eventi per Capi € 1.080,00 € 7.711,75 

TOTALE € 25.339,52. € 40.771,82. 

 

ENTRATE  Gestione Straordinaria 
Entrate 

 

In quest’anno contabile sono state registrate le seguenti voci di Entrata di natura Straordinaria: 
 
 Contributi dal Comune di Pescara € 9.995,00 
 Offerte per “Emergenza Terremoto” € 1.868,97 
 Raccolta 5x1000 € 8.537,00  (questo contributo relativo alla dichiarazione dei redditi del 2008, 

accreditatoci  nel febbraio del 2011 e speso secondo le disposizioni dell’Assemblea Regionale tenutasi 
nell’Aprile dello stesso anno). 

 Dalla Base di Palena € 5.408,00 
 Liquidazione parziale di Fondi per un totale di € 27.486,73 

  

Uscite 
 

In quest’anno contabile sono state registrate le seguenti voci di Uscita di natura Straordinaria: 
 
 Per la Base di Palena € 5.222,36 
 Attrezzature/Formazione per EPC € 760,98 
 Progetto “Emergenza Terremoto” € 475,68 
 Progetto FAS € 2.271,00 (a questo progetto hanno aderito il Vasto1, il PE6 ed il PE13) 
 Accantonamenti vari € 3.600,00 
 Spese sostenute per il progetto 5x1000 € 8.537,00 (vedere voce Entrata Straordinaria) 
 Perdite su crediti € 120,45 (questa voce è relativa ad un credito che avevamo con il Dipartimento di 

Protezione Civile) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese istituzionali 
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Stato Patrimoniale  
 
 

 In questa voce trovano posto le disponibilità liquide ed i crediti vantati. 
Le disponibilità liquide € 140.010,83 racchiudono quanto in  deposito  
 
 Saldo c/c Banca Etica al 30.9.2011   € 5.195,37 
 Saldo c/c Banca dell’Adriatico al 30. 9.2011  € 81.264,02 
 Cassa al 30. 9.2011 € 9.411,35  
 Saldo Banco Posta 1 al 30. 9.2011 € 44.029,76  
 Saldo Banco Posta 2 al 30. 9.2011 € 110,33  

 
I crediti vari e depositi cauzionali sono anticipi a fornitori di utenze da scalare. Il Comune di Pescara non ci ha 
ancora erogato la quota per la gestione della sede di competenza di questo anno e viene evidenziata nella voce 
crediti verso Enti locali. I depositi cauzionali sono anticipi fitti per cauzione dell’immobile Via Polacchi.  
 

Disponibilità liquide € 140.010,83 

Crediti vari € 45,41 

Crediti vs Enti locali € 9.996,50 

Depositi cauzionali € 103,30 

TOTALE € 150.156,04 

 
 
 

 In questa voce trovano posto i debiti vari  che comprendono gli storni di rimborsi agli altri Comitati 
Regionali per le quote di iscrizione ai vari campi. 

 

Debiti vs Strutture associate € 122,33           

Fondo Base Palena € 20.500,00     

Fondo FAS € 0,00                

Fondo Emergenza Terremoto € 51.543,59      

Fondo Imprevisti €10.000,00       

Fondo EPC € 2.829,36         

Fondo Jamboree € 600,00             

Fondo per attività 2011/2012 € 2.020,23        

Fondo acquisto/LT Sede R.le € 21.972,21       

Ratei Passivi € 2.146,02         

TOTALE € 111.733,74 

 

È stato liquidato il Fondo 5x1000 “pro associati vittime del sisma Aquilano “ che adesso è pari a € 0,0 
 
 

 
 
 
 
 

    Attività 

     Passività 
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