
ISTRUZIONI PER TENERE I REGISTRI CASSA 
 

La compilazione è molto semplice, sotto alcune attenzioni e un’immagine esplicativa. 5 linee guida da ricordare: 
 

1. Ci sono due aree: le CASSE e i CONTI (ovvero con tanti, e carta/banca), di modo da tener traccia di quanti soldi avete in 
contanti o depositati 

 
2. Ho diviso in due colonne, per comodità vostra, le C ASSE in CASSA e CAMPO  
 
3. le entrate e le uscite delle casse vanno sempre fat te con doppia registrazione , ovvero nella colonna delle CASSE e in 

quella dei CONTI  
 

4. i movimenti tra i conti (ovvero prelievo e versamen to) vanno registrati con doppia registrazione ma solo nelle colonne 
CONTI 

 
5. per le entrate/uscite autofinanziamenti se nella co lonna “B” mettete un numerino (Autofinanziamento 1,  

Autofinanziamento 2, eccc) vi calcola in automatico  l’utile  di quell’autofinanziamento.  
 
Con l’immagine vi sarà tutto più chiaro: 
 

 
 
 



Lettura con esempi dell’immagine: 
− Acquisto materiale effettuato in contanti , è registrato nella colonna USCITE della CASSA e in quella dei CONTANTI. 
− Acquisto biglietti  effettuato con la carta , è registrato nella colonna USCITE della CASSA e in quello della CARTA/BANCA 
− Prelievo e Versamento  sono registrati solo nelle due colonne dei CONTI 
− Quota Bivacco è registrato nella colonna ENTRATE della CASSA e in quella dei CONTANTI. 
− Per l’Autofinanziamento  (caldarroste) è posto il numero 1 (per indicare l’autofinanziamento numero 1), e a destra vedete il 

calcolo della somma entrate e uscite, e la loro differenza, ovvero l’utile . 
 
Informazioni utili sui dati in alto: 

− Il numero in verde in alto a sinistra è il saldo della gestione corrente dell’anno  
− Nelle colonne il numero centrale in alto indica il saldo di quella cassa o di quel conto  
− La colonna O in alto è la somma dei conti e delle casse  che deve, ovviamente, coincidere. Se così non è, al posto di OK c’è 

scritto ERRORE e sotto vi indica di quanto è la differenza. 
− La cella azzurra (S2) è per aiutarvi i conti, se contate manualmente quanti contanti avete, scrivete in quello la vostra somma e 

nella casella sopra vi indica, se c’è, la differenza rispetto a quanto è contabilizzato  nel CONTO CONTANTI 
 
Invece, oltre alle istruzioni per l’utilizzo del foglio elettronico (vedete che non è niente di complesso!), le LINEE 
GUIDA PER TENERE IL REGISTRO A CUI FARE ATTENZIONE SONO SEMPRE LE STESSE: 

1. Inserire nei Registri le spese possibilmente in for ma il maggior possibile dettagliata e separata , soprattutto per quanto 
riguarda il Campo. In particolar modo per i Campi, separateli da "soldi dati alla cambusa": benzina e materiale comprato dalla 
cambusa durante il campo non è spesa di cibo. 

2. Inserire nei Registri per i bivacchi e le uscite tu tte le entrate e le uscite relative  (non macrovoci spese bivacco, ma “cibo 
per bivacco” “biglietti per bivacco” ecc…) 

3. Inserite  tutte  le voci , "la sua quota era 20€ ma gli ha spesi di benzina e quindi non gliel'ho chiesti" è sia un'entrata che 
un'uscita per 20€.  

4. Se fate casse, le spese relative vanno inserite se relative all'evento anche se distanti nel tempo , ad esempio l'acconto 
per la casa del campo L/C 

5. Quando scrivete tra le entrate le quote,  indicate sempre tra parentesi il numero di presenti /quote raccolte. 
6. Mantenete indicazione/elenco separata di ogni singo la quota individuale chiesta durante l'anno , compresi eventi di 

unità ed anche epppi a cui partecipano i ragazzi, comprensive le quote indirette  (ovvero “per caccia portate biglietto 
treno ”) 

7. Per gli autofinanziamenti mantenete dettagliata ind icazione di ogni voce, specie le uscite  (non fate macrovoci "spese" 
o "nastro+cellophane"), è un obbligo di legge per le attivià di questo tipo avere un rendiconto preciso. 

 


