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FOGLIO INFORMATIVO – CONTABILITÀ  
DI UNA SEZIONE DI ESPLORATRICI 
La contabilità è la registrazione numerica completa e ordinata di tutte le transazioni finanziarie della so-
cietà documentata con le pezze giustificative. 

I due elementi di una contabilità doppia : bilancio e conto economico

La contabilità doppia si suddivide in bilancio e conto economico. Nel bilancio trovi tutti i valori patrimo-
niali, che appartengono veramente alla sezione. Sono elencati i conti bancari, postali e la cassa, come pure 
fatture non ancora pagate.

I valori, che indicano cosa appartiene veramente alla sezione, sono gli attivi. Tutti gli attivi si trovano 
sul lato sinistro del bilancio. Il lato destro rappresenta i valori, che la tua sezione deve ad altre persone. 
Qui si trovano pure fatture non ancora pagate ai creditori. Il resto del lato destro è automaticamente il pa-
trimonio della sezione. 

« Patrimonio » « Debiti »

Attivi Dare ? Passivi Avere ?

Attivo circolante
Cassa/Posta/Banca
Debitori ( es. contributi annuali degli scout/
comune/ecc. )

Attivo fisso
Sede scout
Tende

Capitale di terzi a breve termine 
Creditori ( es. fatture aperte tipografia giornalino 
sezionale )

Capitale di terzi a lungo termine
Accantonamenti

Capitale proprio
Saldo iniziale + Utile / - perdita

Saldo finale

Esempio di un bilancio scout
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Il bilancio rappresenta lo stato attuale dei crediti e debiti della tua sezione. Dal conto economico si può 
capire come si è arrivati a quella situazione. Sono perciò rappresentati i cambiamenti patrimoniali dell’an-
no. È così possibile vedere a fine anno come si sono concluse finanziariamente le diverse manifestazioni. 

Le spese si trovano sul lato sinistro del conto economico. Le spese effettuate durante l’anno sono contabi-
lizzate nelle uscite. Qui si trovano pure tutti i costi per lo svolgimento di un campo o di un’attività scout. 
Sul lato destro si contabilizzano le entrate ( contributi dei membri, ecc. )

La differenza tra uscite ed entrate è l’utile o la perdita. Se le entrate sono maggiori delle uscite si ot-
tiene un guadagno, invece se le uscite sono maggiori delle entrate si ottiene una perdita. 

« Uscite » « Entrate »

Spese Ricavi

Spese/Uscite 
Costi per attività scout 
Costi per campeggi
Contributo annuale a cantone/MSS 
Costi per giornalino sezionale
Ammortamenti

Ricavi/Entrate 
Contributi annuali degli scout
Contributi per i campi
Contributi G + S 
Contributi comune/chiesa/etc. 
Annunci pubblicitari sul giornalino scout 
Varie ( vendita torte, raccolta carta,… )

Esempio di conto economico 


