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Premessa 
Il bilancio consuntivo dell’anno 2021/2022 è stato redatto secondo le linee guida fornite da 
Agesci conformi alla riforma del terzo settore che prevede, per le associazioni come la 
nostra, la presentazione del BILANCIO SOCIALE. Questa nuova modalità operativa si basa su 
principi di trasparenza e informazione che permetta una rendicontazione nei confronti degli 
associati, dei lavoratori e dei terzi delle attività svolte, coerente con le normative previste dal 
ministero. 
 

Stato Patrimoniale  
ATTIVITA’ 

 Beni durevoli 560€ 
 

 Disponibilità -> saldo al 30/09/2022 dell’attivo circolante dell’associazione, in 
particolare: 

 
o Cassa contanti 835,59€ 
o Conto corrente bancario MPS 21.342,79€ 
o Carte prepagata MPS euro 876,58 

 
PASSIVITA’ 

 Patrimonio -> esprime la differenza tra il valore di bilancio delle “Attività” e 
delle “Passività”: Patrimonio Netto = Attività – Passività. Nel nostro caso, non 
avendo l’associazione voci movimentate tra le passività, il conto Patrimonio 
coincide con le voci dell’attivo sopra descritte, che al 30/09/2022 risulta essere 
pari ad 23.614,96€. 

 Avanzo/Disavanzo -> risultano di bilancio. Per l’anno 2021/2022 il bilancio 
riporta un utile pari 1.528,90€. 
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Conto Economico  
Principali voci 
 
ATTIVITA’ LC risultato positivo pari a 730,59€ 

 
 

 
ATTIVITA’ EG risultato positivo pari a 790,18€ 
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ATTIVITA’ RS risultato negativo pari a -163,00€ 
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Altre entrate 
 

 Censimenti di zona 234,00€ 
 Contributo Agesci Regionale 1.498,40€ 

 
Altre uscite 
 

 Versamento censimenti al nazionale 275,00€ 
 Spese bancarie 167,56€ 
 Rimborsi chilometrici 198,05€ per eventi regionali e nazionaliu 
 Utenze 717,10€ 
 Hosting sito 21,96€ 
 Erogazioni liberali 169,00€ attività varie 
 Varie 12,60€ duplica chiavi sede di zona 

 
TOTALE ENTRALE 19.472,13€ 
TOTALE USCITE 17.943,20€ 
UTILE 1.528,90€ 
 

Conclusioni e bilancio preventivo 2022/23  
Il bilancio dell’anno 2021/2022 chiude con un risultato positivo di bilancio pari ad euro 
1.528,90 che verrà assorbito nel patrimonio netto dell’anno 2022/23 
Confrontando l’esercizio con l’anno precedente si nota l’effetto della ripresa con tutte le 
attività di zona in presenza dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. 
Riguardo il bilancio preventivo è opportuno segnalare i seguenti punti: 

 Raddoppio contributo spese utenze sede di zona: insieme al sicuro aumento il 
comitato ha anche preso atto della scarsa adeguatezza della sede di zona. Il 
comitato si muoverà per la ricerca di una nuova sede; 

 Erogazioni liberali: viene considerata la cifra di 400€ per eventuali attività di zona, 
come ad esempio le branche o i consigli di zone in aree più idonee rispetto alla 
sede di zona; 

 Contributo CFT: è previsto un contributo di 300€, il CFT è, in tutto e per tutto, un 
evento regionale. Negli ultimi anni è stato tuttavia osservato un marcato legame  
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con la zona con una significativa ricaduta positiva sui tirocinanti della zona, da qui 
scaturisce la volontà di incentivare il campo; 

 Fondo solidarietà: viene ripristinato il fondo solidarietà di 1000€ il cui intento è 
quello di aiutare le famiglie in difficoltà. Non avendo la zona gli strumenti 
necessari per la valutazione delle richieste, si appoggia alla richiesta che i gruppi 
fanno alla regione. Il contributo sarebbe in questo modo un’integrazione 
all’erogazione regionale e andrà versata sul conto del gruppo richiedente. 

 
Seguendo questi principi il bilancio preventivo del prossimo anno si trova ad essere 
negativo per circa 3000€, il che, visto l’utile dell’anno va visto anche in maniera positiva. 
 
 
 
 
Mantova, lì 08/10/2022 
 
Pietro Belfanti 
Elena Rossignoli 
 


