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Relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo 2018 - 2019 e preventivo 2019 – 2020 
 
Il bilancio della Regione AGESCI Friuli Venezia Giulia si compone di due prospetti: 

• Conto economico: che rappresenta come le entrate vengono utilizzate nel corso dell’anno scout (1° 
ottobre – 30 settembre). Si prende in considerazione l’esercizio appena concluso (dati a preventivo e a 
consuntivo) e l’esercizio futuro (con i dati relativi al preventivo). 

• Stato patrimoniale: che rappresenta la situazione del patrimonio a livello regionale fotografata al 30 
settembre ma che permette il collegamento con i precedenti esercizi e la base per quelli futuri. 

 
E’ suddiviso in: 

o Attività: crediti (risorse economiche come liquidità, materiali e immobili) 

o Passività: fondi/accantonamenti, debiti, patrimonio netto 
 

CONTO ECONOMICO 
 

Il prospetto si presenta diviso in tre colonne: 
1. Preventivo anno 2018 – 2019 (approvato da assemblea novembre 2018); 
2. Consuntivo anno 2018 – 2019 che riporta le entrate ricevute e i costi sostenuti dal 1 ottobre 2018 al 30 

settembre 2019; 
3. Preventivo anno 2019 – 2020 che rappresenta la stima delle entrate e delle uscite previste dal 1 ottobre 

2019 al 30 settembre 2020. 
 

Il conto economico è inoltre suddiviso in sezione spese ordinarie e spese straordinarie. 
 
Nella prima parte del bilancio troviamo una situazione di sintesi delle entrate e delle uscite ed il risultato di gestione. 
 
Per primo il riassunto del totale entrate divise fra i ristorni alla regione da AGESCI ed altre entrate, sostanzialmente 
le quote di iscrizione e partecipazione agli eventi 
di formazione e le entrate straordinarie (contributi o altro); 
 
Per secondo un riepilogo generale (di sintesi) fra la gestione ordinaria e la gestione straordinaria. 
 
Di seguito il dettaglio per macro voci e centri di costo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato Regionale 
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SOCI AGESCI 2018 – 2019: 4.238 SOCI 
 

 
 
 
Nel 2019 il trend in diminuzione degli ultimi anni continua a consolidarsi. Nell’anno scout 2018-2019, rispetto al 
precedente, abbiamo avuto 60 iscritti in meno. Di seguito i dettagli per zone: 
 

  

 

 
 
 
Nella tabella seguente sono riportati i dettagli degli ultimi anni scout, suddivisi per zona. 
 
Nel periodo 2018 – 2019 i censiti sono diminuiti di 60 unità (-1,4%). 
Nel periodo 2016 – 2019 i censiti sono diminuiti di 164 unità (-3,7%). 
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  2016 2017 2018 2019 18-19 18-19 

Zona Udine 1118 1097 1026 1021 0% -5 

Zona Trieste 374 395 409 395 -3% -14 

Zona Pordenone 827 844 818 823 1% 5 

Zona Gorizia 969 1008 980 966 -1% -14 

Zona Tagliamento 1073 1055 1027 997 -3% -30 

C. Regionale 41 41 38 36 -5% -2 

  4402 4440 4298 4238 -1,4% -60 

 
 

  2016 2017 2018 2019 16-19 16-19 

Zona Udine 1118 1097 1026 1021 -9% -97 

Zona Trieste 374 395 409 395 6% 21 

Zona Pordenone 827 844 818 823 0% -4 

Zona Gorizia 969 1008 980 966 0% -3 

Zona Tagliamento 1073 1055 1027 997 -7% -76 

C. Regionale 41 41 38 36 -12% -5 

  4402 4440 4298 4238 -3,7% -164 

 
 
 
 
Anno scout 2018 – 2019 CONSUNTIVO ORDINARIO 
 

 
Di seguito riportiamo un’analisi relativa alla partecipazione agli eventi di formazione per capi e ragazzi (dati ricavati 

da  ) 
 
 

 
 

 
Eventi Fo.Ca. in regione 

Campi svolti in regione: 2 CFT, 1 CFM L/C, 1 CFM E/G, 1 CAM R/S, 1 CCG 
 

Evento 2018 2019 2018 2019

CFT (2) 57 53 1

CFM L/C (1) 6 8 13 18

CFM E/G (1) 2 13 21 13

CAM R/S (1) 4 10 17 16

CCG (1) 5 5

69 89 51 53

FVG Extra
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Eventi ragazzi in regione 

Campi svolti in regione: 2 Piccole Orme, 13 campetti specialità, 1 ROSS 

 

Evento 2018 2019 2018 2019

Piccole Orme (2) 88 86 4 2

Campetti Spec. 126 171 12 3

ROSS 9 8 21 20

223 265 37 25

FVG Extra

 
 

Eventi Fo.Ca. fuori regione 

 
2018 2019

CAM L/C 4

CAM E/G 5 2

CAM R/S 3 3

CCG 2

CFA 19 28

CFM L/C 15 14

CFM E/G 8 11

CFM R/S 1 5

CFT 5

57 68  
 

Eventi ragazzi fuori regione 
 

2018 2019

Piccole Orme 15 14

Competenza E/G 48 49

ROSS 14 22

EPPPI 10 3

Partenti 1 1

Volo Regionale Veneto 12

88 101  
 
 
Le entrate 2019 per iscrizione ad eventi di Fo.Ca. corrispondono a 3.502,08 €; 
Le entrate 2019 per partecipazione ad eventi di Fo.Ca. corrispondono a 7.154,42 €; 
Per un totale di 10.656,50 €. 
(erano in totale 11.757,70 € nel 2018 – dove incideva il Cantiere di Catechesi dicembre 2017).  
 
I ristorni da AGESCI Nazionale sono stati suddivisi per competenza (entrate/uscite): 
 
ENTRATE 

• Ristorni quote censimenti (entrate in tre periodi pari al 35%+35%+30% del totale): 39.516,00 € 
• Rimborso logistica Consiglio Generale: 424,30 € 
• Conguaglio ristorni Moz.70 CG 2019 (0,30 €/censito in più): 1.289,40 € 

La nostra regione ha scelto, visto il numero esiguo di consiglieri regionali, di mantenere al livello regionale 
il rimborso di eventuali spese di trasporto richieste dagli stessi; con questa mozione il Consiglio Generale 
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ha deciso di aumentare la quota di ristorno verso regione e zone portando la a 1,20 € ad associato (era 
1,00 € ad associato), la regione AGESCI FVG già da alcuni anni ristorna 1,20 € ad associato alle zone e, 
pertanto, manterrà  invariato tale importo. 

 
USCITE 

• Campagna pubblicitaria 5xmille 2018: 155,19 € 
• Conguaglio quote iscrizione BC verso nazionale (saldo 2018 e anticipo 2019): 1.690,10 € 
• Ticket viaggi incontri Nazionali: 1.690,10 € (mancata partecipazione agli incontri Nazionali degli Incaricati 

regionali). 
 
Le entrate 2019 per iscrizione/partecipazione eventi per ragazzi: 

• Eventi L/C: 3.518,11 € 
• Eventi E/G: 7.598,07 € 
• Eventi R/S: 3.361,23 € 

 
Le uscite 2019 per eventi per ragazzi: 

• Eventi L/C: 2.519,50 € 
• Eventi E/G: 5.332,89 € 
• Eventi R/S: 2.580,52 € 

 
SPESE ISTITUZIONALI 
Risalto alla spesa per le assemblee regionali (momento istituzionale che non prevede quote di iscrizione); 
essendo cambiato da qualche anno il quorum per l’assemblea autunnale (da circa 80 possibili presenti si è passati 
a circa 235 presenti) le strutture necessarie ad accogliere un numero più alto di presenti hanno un costo più alto, 
pertanto i costi per le assemblee sono aumentati. 
 
 
Spese tesoreria 

 
E’ stato rinnovato il comodato con la Cooperativa Aquileia per ulteriori 15 anni (scadenza 19 maggio 2034), AGESCI 
Regione FVG si impegna a versare annualmente 1.400 € quale rimborso spese ordinarie di gestione (energia 
elettrica, riscaldamento, telefonia). 
 
Assieme agli oneri bancari sono state considerate le spese di PayPal (pertanto le quote di iscrizione agli eventi 
pagate mediante l’utilizzo di PayPal sono state considerate al lordo di questo importo). 

• Spese bancarie: 210,05 € 
• Spese PayPal: 742,48 € 
• Spese Carta di Credito: 50,95 € 
• Interessi bancari: 226,35 € 

 
 
Avanzo bilancio ordinario 

L’avanzo di gestione ordinaria è stato così destinato e re-distribuito: 
 

Acc.to Fondo per eventi capi/ragazzi  3.000,00 

Acc.to Fondo adeg. Sede Reg., Basi Reg., zone e gruppi (fondo immobili regionale)  4.000,00 

Fondo accantonamento attrezzature  1.500,00 

Fondo manutenzioni segreteria regionale  2.000,00 

Fondo imprevisti  7.975,71 
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Nell’accantonamento verso il Fondo per eventi capi/ragazzi sono stati considerati 150 € come 
contributo per ognuno dei 7 partecipanti all’Eurojam 2020, trattandosi di in evento che non prevede la 
quota regionale. 
 
 
Anno scout 2018 – 2019 CONSUNTIVO STRAORDINARIO 
 

Segreteria regionale – 5xmille  
Sono stati eseguiti i lavori di ripristino dei servizi igienici utilizzando il fondo del 5xmille, integrato da 
un accantonamento dello scorso bilancio. 
 

Basi Regionali 
Sono stati dettagliate le entrate e le uscite ordinarie e i relativi accantonamenti (relativi all’avanzo di 
esercizio) per le tre basi riferite al livello regionale 
 
Andreis 
In entrata il saldo di 32.500 € dal fondo immobili nazionale per la costruzione della Sala del Consiglio  
 
Cercivento 
Si è provveduto a saldare parte dei lavori effettuati in concomitanza con la costruzione del secondo 
blocco servizi, utilizzando parte del fondo immobili regionale. 
 
A seguito degli eventi metereologici dell’autunno 2018, si è provveduto a ripristinare la linea elettrica e 
la linea idrica (precedentemente interrate sotto all’alveo del torrente Gladegna) completamente 
distrutte. 
La spesa totale è stata di 6.380 € coperti al 50% dal fondo imprevisti e per il restante 50% dal contributo 
del comune di Cercivento (da erogare nell’anno 2020). 
 
Per quanto riguarda il fondo “Eredità Migotto”, non essendo ancora stata possibile la voltura delle 
proprietà alla Fondazione “Ezio Migotto”, si è continuato a gestire entrate (rendita fotovoltaico casa di 
via Piave a Pordenone) e le uscite (bollette utenze e manutenzioni varie). 
 
La prima e seconda rata del prestito al gruppo del Muggia 1 sono state saldata. Rimangono ancora 
2.000 € da saldare entro i prossimi 2 anni associativi. 
 
Fondo Immobili Regionale 
E’ stato saldato al gruppo del Monfalcone 3 l’importo pari al 20% dei lavori effettuati per il ripristino 
delle sedi del gruppo in comodato d’uso da parte della parrocchia (1.342,20 €) 
 
 
Anno scout 2019 – 2020 PREVENTIVO ORDINARIO 

Per alcuni centri di costo, il preventivo è rimasto solamente alla macro voce in quanto, per andare nel 
dettaglio (entrate da associati, branche e metodo, settori, formazione capi) è opportuno farlo con il 
programma regionale alla mano. Essendo il programma regionale presentato in assemblea, non è 
pertanto possibile dettagliare le varie voci previste. 
Mentre per quel che riguarda le spese istituzionali, l’organizzazione e la segreteria si è andati nel 
dettaglio. E’ stato previsto un incremento delle spese per formazione della segretaria, in quanto per 
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adeguarci a quanto previsto dalle normative relative al Terzo Settore, è necessario iniziare ad utilizzare 
il programma di contabilità Ad Hoc Infinity di AGESCI. 
 
Nel corso dell’anno associativo 2019 – 2020 dovrebbe concludersi l’iter per il passaggio delle proprietà 
(immobiliari e finanziarie) da Regione AGESCI FVG a Fondazione “Ezio Migotto”. 
 
Anno scout 2017 – 2018 PREVENTIVO STRAORDINARIO 

Auto esplicativo 
 
 
 
Stato Patrimoniale al 30/09/2019 (con confronto al 30/09/2018) 

 
ATTIVITA’ 
Le prime voci sono relative alla cassa e alle attività finanziarie suddivise fra regione e basi regionali. Le 
altre voci risultano auto esplicative. 
 
PASSIVITA’ 
Tutte le voci sono auto esplicative. 
Da un paio d’anni si è provveduto ad un consolidamento completo dei fondi di dotazione delle tre basi, 
prevedendo che il fondo stesso consideri il saldo del conto bancario delle stesse in quanto a disposizione 
(e non considerato solamente come patrimonio vincolato). 
Dal fondo imprevisti sono stati tolti i 3.190 € per il 50% dei lavori della base di Cercivento e aggiunto 
l’accantonamento. 
Viene proposto all’assemblea di destinare a questo fondo i 700 e precedentemente accantonati per il 
TFR della segretaria non essendo più necessario (viene liquidato mensilmente su assicurazione 
previdenziale del dipendente). 
Dal fondo manutenzioni segreteria regionale è stata tolta la quota parte rimanente per i lavori ai servizi 
igienici (la rimanenza dal 5xmille).  
L’idea è quella di proseguire rivedendo gli spazi (sala consiglio, sala zona Udine e centro 
documentazione) al fine di proporre locali più adeguati alle esigenze non solo di AGESCI FVG. 
 
Saranno da rivedere alcuni materiale utilizzati dalle varie attività, tipo le tende di squadriglia, per questo 
è stato incrementato il fondo per acquisto di attrezzature. 
 
Si è continuato a dettagliare le quote di compensazione fra la regione ed il nazionale e fra la regione e 
le altre regioni relative alle quote di iscrizione su Buona Caccia agli eventi, pertanto sono state 
mantenute le voci: 

• Credito da altre regioni per iscrizioni Buona Caccia 
• Debito verso regioni per iscrizioni eventi Buona Caccia 
• Debito verso nazionale per iscrizioni eventi Buona Caccia 

Il debito della regione verso il nazionale verrà detratto dal nazionale stesso dalle quote di ristorno alla 
regione; mentre le regioni si gestiscono fra loro in autonomia. 
 
Viene proposto all’assemblea di destinare il fondo precedentemente accantonato per l’evento “Incroci 
di Vite e di terre” per finanziare la stampa degli atti del convegno montagna svoltosi in primavera. 


