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VERBALE DI REVISIONE 

 

Il giorno 17/11/2016 la commissione composta da Monica Pastrello ed Andrea Svegliado assistiti dall’incaricato 

all’organizzazione Marco Rossini ha proceduto alla verifica del bilancio consuntivo 01/10/2015 – 30/09/2016. 

I bilanci si riassumono nelle seguenti voci: 

 

Descrizione 
Previsione  
2015 -2016 

Consuntivo 
30/09/2016 

Previsione  
2016 - 2017 

Previsione  
2017 - 2018 

NR. SOCI NEL VENETO 24.000 24.443 24.000 24.000

      

PROSPETTO DI SINTESI      
      
PROSPETTO SINTETICO DELLE ENTRATE     
      
Tot. Entrate da censimenti 148.000 149.805,71 148.000 148.000
Tot. Entrate accessorie 451,00 18.694,48 451,00 451,00
Tot. Entrate vincolate iscriz.soci 184.490 155.151,93 187.670 172.470,00
Tot. Entrate contributi vincolati 45.000 39.184,31 45.000 45.000
Tot. Entrate da contrib. Gest.ord. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 377.941,00 362.836,43 381.121,00 365.921,00
      
Fondi accantonati     
Fondo Convegno regionale capi 2017 0,00 0,00 18.407,46 0,00
Fondo Eventi 0,00 732,00 6.900,00 0,00
TOTALE DISPONIBILITA’ 377.941,00 363.568,43 406.428,46 365.921,00
     
PROSPETTO SINTETICO SPESE     
      
Tot. Spese vincolate 66.842,00 59.482,70 65.743,00 65.300,00
Tot. Spese istituzionali 31.680,00 16.916,76 57.420,00 27.420,00
Tot. Spese strutturali 190.000,00 192.510,46 183.810,00 187.210,00
Tot. Spese manifestazioni ed eventi 105.320,00 86.551,76 101.600,00 99.800,00

TOTALE SPESE 393.842,00 355.461,68 408,573,00 379.730,00
      
Risultato di gestione (Totale disponibilità-Totale 
spese) -15.901,00 8.106,75 -2.144,54 -13.809
- Spese impreviste 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo rimanenza gestione anno precedente 5.987,81 0,00 6.976,46 4.831,92

RISULTATO FINALE -9.913,19 8.106,75 4.831,92 -8.977,08
 
 



 

 

CONSIDERAZIONI SUL CONTO CONSUNTIVO 

 

Dall’analisi del conto consuntivo si rileva quanto segue: 

1 - Risultanze conto consuntivo precedente esercizio 

Sono state correttamente riportate, nel conto in esame, le risultanze del conto consuntivo 

dell’esercizio chiuso al 30/09/2015 ed in particolare il patrimonio netto nel presente bilancio è pari ad 

Euro 83.742,53.= e corrisponde con quello indicato nel precedente, al netto del risultato dell’esercizio 

chiuso al 30/09/2015. 

Risultano correttamente riportati i crediti ed i debiti esistenti.  

2 – Gestione delle movimentazioni 

Il tesoriere si è dato carico di tutte le entrate e di tutte le riscossioni verificandone la congruità con i 

documenti giustificativi. 

3 –  Avanzo di amministrazione 

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio al 30/09/2016 risulta essere di Euro 8.106,75.= che 

aggiunto a quello maturato in anni precedenti porta l’avanzo complessivo ad Euro 91.849,28.= 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 

La commissione ha rilevato che: 

 il bilancio comprende i costi relativi a due persone di segreteria con contratto a tempo parziale 

e di due lavoratori occasionali e discontinui  pagati a “voucher”; risultano correttamente 

imputati tutti i costi di gestione della struttura amministrativa della nostra regione;  

 il bilancio rileva la contabilizzazione di tutti i costi gestionali dell’immobile – di proprietà della 

Cooperativa Veneta Scout - per la quota ragionevolmente imputabile all’utilizzo della 

segreteria regionale; 

 tutti i costi ed i ricavi relativi agli avvenimenti accaduti ed eventi svolti fino al 30 settembre 

2016, che sono stati rendicontati, risultano correttamente rilevati in bilancio; 

 le somme impegnate dagli incaricati regionali sono coerenti con il bilancio previsionale 

approvato;  

  l’Agesci nazionale ha erogato un contributo pari ad Euro 13.407,46.= relativo alla Route 

Nazionale; 

 relativamente all’evento “Centenario del Lupettismo” la Branca L/C non ha utilizzato alcunché 

di quanto già accantonato nel bilancio chiuso al 30/09/2015; 



 

 

 l’ammontare dell’avanzo è determinato dalle somme già richiamate al punto e)  ed  f) e dal 

mancato impegno di spesa di somme già preventivate per l’a.a. 2015 – 2016 (tra le altre: 

uscita di un solo numero della rivista “scautismo veneto” con un risparmio di Euro 4.500,00.= 

circa e mancata assunzione di una terza persona in segreteria con un risparmio di Euro 

10.000,00.=); 

 la copertura delle spese strutturali, utilizza i ristorni dei censimenti ricevuti dall’Agesci 

nazionale, al netto di quanto corrisposto alle zone. 

 

CONCLUSIONI 

 

Per quanto sopra esposto la commissione: 

1. segnala la necessità di ricevere il rendiconto almeno 15 giorni prima dell’assemblea 

permettendo che le attività concernenti e conseguenti la verifica vengano effettuate con 

maggior tranquillità; 

2. raccomanda che anche per l’a.a. 2016 – 2017 si tenga presente delle somme preventivate e 

che, in caso di scostamenti rilevanti, vengano effettuati gli opportuni passaggi formali e non 

per essere autorizzati all’uopo. 

 

Constatata la corrispondenza tra i dati del bilancio consuntivo e l’insieme delle scritture contabili 

dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2016, esprime parere favorevole all’approvazione del conto 

consuntivo. 

 

Padova lì 17 novembre 2016. 

 

La commissione. 

Andrea Svegliado 

Monica Pastrello 

 


