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Relazione Accompagnatoria
Bilancio Consuntivo 2019/2020
Bilancio Preventivo 2020/2021
PREMESSA

Si è scelto di adottare anche quest'anno come strumento il “Bilancio di Missione”, allegando la relazione che indica i
criteri con i quali vengono individuate e selezionate, alla luce del progetto di Zona, le iniziative da finanziare.
Sempre in linea con gli anni passati viene adottato il Bilancio di Cassa, con entrate e uscite in cassa e banca tra il
1 ottobre e il 30 settembre dell’anno in oggetto.

ANALISI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019/2020
ENTRATE

La principale voce in entrata, che ha una continuità negli anni e una consistenza economica rilevante, è il Ristorno
dei Censimenti dalla Regione. Tale voce permette la gestione ordinaria della Zona (Assemblee, Segreteria, Sede,
cancelleria, ecc). Rispetto ai preventivati € 900,00, il ristorno è stato di € 875,00. Compaiono 2 ulteriori voci: E2 è il
rimborso dell’avanzo dell’evento Roverway 2018 per totali € 169,07; E3 è il ristorno aggiuntivo effetto della moz.
70 del Consiglio Generale 2019 (Allegato “Mozione 70 CG 2019.pdf”) di € 267.

USCITE

Le uscite si discostano leggermente dalla previsione del bilancio preventivo, anche per via dell’epidemia e
conseguenti lockdown dovuti al virus SARS-CoV-2.
La voce “Assemblee, convegni, Uscite Consiglio”, in cui rientra l’uscita precensimenti 2019 avvenuta il 6/10/2019,
corrisponde ad un'uscita di € 278,49 suddivisi tra ospitalità, accoglienze e pasti. In inverno si è svolta l’uscita di
Consiglio, prima dello stop alle attività in presenza primaverili. L’uscita precensimenti 2020 si è nuovamente svolta
dopo il 30 settembre 2020 e sarà oggetto del prossimo bilancio.
All'interno della voce Segreteria rientrano invece tutti i costi legati alla cancelleria, ai materiali acquistati per le
attività di Consiglio e delle Branche e per le stampe necessarie. La voce si discosta dal preventivo poiché
pochissime sono state le occasioni in presenza.
Anche quest’anno non sono stati erogati rimborsi spese al Comitato per attività previste da Programma di Zona,
nonostante la partecipazione dell’intero Comitato al Convegno Zone (nazionale) la cui iscrizione è stata eseguita
personalmente e che in parte è stata rimborsata dal nazionale e dal regionale (la quota viaggio).
La somma prevista per il CFT NON è stata erogata, a seguito dell’annullamento dell’evento per i fatti già descritti.
Nessun Quadro, come nei precedenti anni, ha richiesto rimborso spese per la Formazione.
E’ stata versata l’offerta alla parrocchia di Rivarolo per la disponibilità dei locali utilizzati per Consiglio, Assemblea e
Zona di Branca in misura ridotta (dimezzata) poiché i locali sono stati utilizzati solamente nella prima metà
dell’A.S..
I costi di gestione del C/C bancario (Carta Conto EVO), ora intestato alla Zona sono pari a zero. Tale carta prevede
alcuni costi di prelievo e di operazione (ad esempio gli avvisi) che non sono stati applicati.
Solo la Branca LC ha richiesto un rimborso per le spese effettuate per eventi o attività di formazione, pertanto
come previsto i restanti 205,30 € rimanenti degli stanziati per l'anno vengono accantonati nel Fondo per
partecipanti eventi internazionali. Dal fondo per gli eventi internazionali non vi sono stati prelievi ma sono stati
ricevuti rimborsi, come descritto nelle entrate.
Non vi sono state uscite straordinarie.
Sommando la gestione ordinaria, si chiude il bilancio con un risultato di gestione attivo di € 511,01.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
Sul Conto Corrente intestato alla Zona risultano al 30.09.2020 € 3922,91 di cui € 946,37 accantonati nel Fondo
per partecipanti eventi internazionali. La cassa ammonta ad un valore negativo di € 34,96 per via dell’anticipo
dell’offerta, senza aver eseguito il prelievo dal conto.

ANALISI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019/2020
 ENTRATE

Attualmente le entrate di Zona derivano esclusivamente dal Ristorno quote soci che la regione attribuisce ad ogni
Zona. Mantenendo indicativamente un numero stabile di iscritti per l'anno in corso, il ristorno previsto è di circa €
900,00, cifra che più si avvicina ai contributi degli scorsi anni. E’ su tale somma che viene costruito il Bilancio
Preventivo Ordinario che deve considerare l’ordinario di spesa della Zona e i punti a progetto che entreranno nel
capitolo uscite.

 USCITE

 ORDINARIO:
Sono uscite ordinarie quelle che servono per la normale gestione della Zona
U1: Assemblee, Convegni, Uscite di Consiglio
E’ lo stanziamento per le assemblee 2019/2020 e le uscite di Consiglio.
U2: Segreteria
La cifra stanziata serve per integrare il materiale usato e smarrito del kit di cancelleria e dei cartelloni, a
disposizione di Branche, Comitato e CFT, per eventuali stampe e acquisto di materiale vario per attività.
U3: Evento tirocinanti CFT
Voce di spesa relativa alla Formazione Capi riguardante l’evento CFT del 2020. Il CFT è parte integrante del
percorso dell’Iter di Formazione Associativo e, vista l'importanza che la nostra Zona attribuisce alla cura del
percorso formativo dei Soci, si parteciperà alla spesa di organizzazione del campo con un contributo di €
100,00, invariato rispetto allo scorso anno nonostante il numero minore di capi previsti.
U4: Partecipazione spese Capi per Staff CFT
Questa voce di spesa si rivolge ai Capi della Zona che partecipano alla preparazione del CFT.
U7: Offerta sede annuale Consiglio e Zona
Voce di spesa relativa all’offerta alla parrocchia di Rivarolo per l’uso dei locali per le attività di Zona.
U8: Branche
Il Progetto di Zona prevede obiettivi legati alle branche e a eventi di Branca. Attraverso il programma
dettagliato delle branche potranno essere richiesti i fondi per l’organizzazione di eventi, uscite, attività.
U9: Spese gestione Conto di Zona
Spesa prevista per la gestione del conto di Zona in previsione dell’ingresso dell’associazione del terzo settore,
sarà probabilmente fornito da Banca Etica un conto corrente.
U5: Eventi di Formazione Quadri
Questa voce di spesa si rivolge ai Capi della Zona che partecipano a eventi che li formano a un
ruolo di Quadro. Nello specifico si tratta di un contributo per la partecipazione al Campo di
Formazione Capi Gruppo. Poiché da anni non sono stati richiesti, è stata ridotta la quota
preventivata.
U6: Partecipazione spese al comitato per attività da Programma di Zona
Contribuire alle spese alle quali un quadro, a vari livelli, deve fare fronte nell’esercizio del suo mandato, è
una scelta politica dell’Associazione. Si vuole garantire democraticamente, a chi ne abbia i requisiti, la
possibilità di ricoprire un ruolo di Quadro, indipendentemente dalle proprie disponibilità economiche. Visto
che anche il Consiglio Regionale condivide la scelta politica del contributo alle spese per l’attuazione dei
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progetti, si è deciso di adottare il criterio di rimborso usato in Regione: € 0,20 a Km (tutto compreso), oltre i
15 Km a viaggio. Poiché da anni non sono stati richiesti, è stata ridotta la quota preventivata.
U13: Fondo Eventi Internazionali per Ragazzi
A seguito della mozione approvata durante l’assemblea dei capi del 28/10/2015, questa voce di
spesa è stata inserita per favorire la partecipazione dei ragazzi agli eventi internazionali: la
gestione di questo accantonamento (i € 300,00 sono stanziati solamente nel primo anno
2015-2016) è affidata al Comitato. Per questo ed i successivi anni il fondo verrà integrato a
consuntivo con gli avanzi, rispetto al bilancio preventivo, dei fondi delle branche. Quest’anno vi è
stato aggiunto il rimborso del roverway 2018.
Si prevede di c
 hiudere il bilancio con un risultato di g
 estione a ZERO.

Il Comitato Zona
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