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             “Sforzati sempre di vedere ciò che  

        splende dietro le nuvole più nere” 

 
 
 

 
        La nostra associazione dal 5 novembre 2022 è entrata a far parte del Runts (registro unico del terzo 

settore) e questo ha comportato l’adeguamento della nostra attività agli adempimenti previsti. 

Ci troviamo quindi nel mese di novembre a svolgere la nostra assemblea per votare il bilancio del 2021-

2022 nella forma del modello “D” rendiconto per cassa ETS e ad approvare il bilancio preventivo 2022-

2023, come previsto dal nostro statuto. 

La nuova rendicontazione è molto più snella ed aggregata della precedente essendo un format uguale 

per tutte le realtà del terzo settore inoltre, essendo un modello puramente per cassa, comprende le entrate 
e uscite intercorse nel periodo 01.10.2021- 30.09.2022 senza possibilità di fare accantonamenti o 

accendere fondi. 

Bilancio e rendiconto  2021/2022 

 

Il rendiconto del 2021-2022 che presentiamo alla vostra approvazione riporta un avanzo di 

gestione 70.857 euro. 

Questo forte avanzo è dovuto al fatto che al 30.09.2022 risultavano in conto circa 80.000 euro 
che sono stati girati al Nazionale il 10.10.2022 relativi alle quote di partecipazione al Jamboree del nostro 

contingente; inoltre non avevamo ancora ricevuto la terza tranche di ristorni da parte del nazionale di 

circa 20.000 euro accreditata poi il 04.10.2022, che quindi rientrerà nel rendiconto del prossimo anno 

nonostante sia di competenza del 2021-2022.     
Come potete notare la gestione per flussi di cassa nel periodo indicato fa sì che anche tutte le 

quote per cui la nostra regione fa solo da tramite con il Nazionale (eventi internazionali, cfa etc) risultino 

come flussi in entrata e in uscita senza potervi applicare un vincolo di competenza. Utilizzeremo quindi 
questa relazione per spiegarvi tali passaggi. 

 
           Quest’anno, dopo il periodo Covid che ha limitato le nostre attività, le entrate e spese per i nostri 
eventi sono tornati a pieno regime; per tutte le attività si è cercato di rispettare il principio per cui l’evento 

fosse autoliquidante. 

            Le quote degli eventi devono quindi contribuire in quota parte alla remunerazione delle spese 
ordinarie direttamente afferenti agli eventi stessi, e un evento in avanzo può essere utile per coprire un 

eventuale evento non completamente auto liquidato. 
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Nelle entrate straordinarie segnaliamo il fondo covid che, come deciso in consiglio regionale, è 

stato destinato, unitamente ad una parte del 5 per mille accantonato nel 2020/2021, ai progetti presentati 

dai gruppi, all’acquisto di materiale per branche e settori e alla sistemazione del tendone esterno della 

base regionale Salaiole. 

               Il 5 per mille 2020 accreditato nel mese di marzo è stato destinato invece come segue: 

- spese per materiali necessari ad eventi per ragazzi e capi,  

- acquisto per branche e settori (eg, competenze e nautici)  

- Spese per base regionale Salaiole 

- Evento regionale indaba  

 
 

             La Segreteria è ormai consolidata con l’assunzione a tempo indeterminato part-time di una 

segretaria fissa, che ne permette l’apertura 5 volte la settimana per un totale di 25 ore settimanali con un 
orario che sembra venire incontro alle esigenze di tutti.  

I costi sostenuti vengono coperti con il contributo di Agesci nazionale, appositamente previsto per le 

segreterie regionali. 
 

Il rendiconto che stiamo utilizzando e gli obblighi di rendicontazione che abbiamo non 

prevedono più la possibilità di indicare accantonamenti o alimentare fondi che risultino dal bilancio; gli 

avanzi o disavanzi di gestione andranno quindi ad alimentare o diminuire il patrimonio della nostra 
regione. Resterà comunque l'attenzione da parte del comitato di definire ambiti verso cui vogliamo 

destinare le nostre risorse, come ad esempio gli eventi internazionali, eventuali situazioni impreviste e 

straordinarie, la nostra base regionale e varie possibilità che si manifesteranno di volta in volta. 
 

           Per quanto riguarda i ristorni alle zone, essendo previsti dal programma eventi come assemblea e 

indaba, è stata applicata una trattenuta standard per l’assemblea regionale e per la cassa compensazione 
in misura inferiore rispetto allo standard in quanto avevamo gli accantonamenti minimi degli anni 

precedenti come fondo cassa. 
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Preventivo 2022/2023 

 

Per la gestione ordinaria, le spese sono preventivate sulle stime pre-covid (considerando quindi 
l’attività a pieno regime), le entrate comprendono gli importi certi da Agesci Nazionale, mentre si è avuto 

maggior cautela nella gestione straordinaria, con una previsione prudenziale per il 5 per mille.  

 

Non sono stati previsti accantonamenti vista la nuova gestione economica alla luce degli 

adempimenti del terzo settore. 

 

             Per quanto riguarda i ristorni alle zone è stato applicato il criterio che rispecchia quanto già attuato,  

avendo riguardo a) al numero degli iscritti, b) alla distanza dal capoluogo c) alla ampiezza della zona.    
 

             Tale criterio di ripartizione è stato applicato ai numeri di soci e capi delle Zone considerate secondo  

il nuovo assetto stabilito dal Consiglio Regionale del giugno 2020.  
 

Firenze, lì 16.11.2022 

                    
                                                            Gli Incaricati Regionali all’Organizzazione 

                                                                     Per il Comitato regionale Toscano 
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