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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
 
 
 
 

Come da art. 23 dello statuto di ANCI Umbria il bilancio consuntivo è relativo all’esercizio 

finanziario dal 01/01/2017 al 31/12/2017.  

Anche per quest’anno l’associazione in linea con ANCI Nazionale e con le altre associazioni 

regionali, ha utilizzato contabilità di competenza. 

Il presente bilancio di esercizio quindi è stato redatto secondo i principi della contabilità ordinaria 

di competenza con il rendiconto finanziario. 

I principi contabili nell’ente no profit sono indistintamente utilizzati sia per cassa che per 

competenza; l’associazione ha deciso di rendere trasparente al massimo la gestione delle risorse 

disponibili ed ogni informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza 

completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione e sulle risorse finanziarie ricevute. 

Anci Umbria con la redazione del bilancio presentato e nella sua relazione di gestione ha individuato 

il percorso del Bilancio Sociale che oltre modo sarà necessario inserire a partire con il bilancio del 

2018.  

Il bilancio 2017 riporta una perdita d’esercizio €. 13.140,18.= 

La struttura del Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stata redatta in 

conformità alla vigente normativa civilistica e fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anci.umbria.it/
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Si riportano di seguito i dati dello stato patrimoniale e del conto economico in dettaglio.  

 

STATO PATRIMONIALE  

 

Attività  

 

- Credito quote sociali: €. 73.659.80 = 

 

Il credito delle quote sociali comprende le quote sociali dei Comuni associati non ancora versate e 

il credito che l’Associazione ha nei confronti di ANCI nazionale della quota sociale annua. 

 

- ANCI morosi anni precedenti: €. 24.626,12= 

 

Sono le quote morose dei Comuni soci relative agli esercizi precedenti recuperati grazie ad una 

capillare attività di recupero.  

 

- Crediti per contributi su progetti: €. 48.029,77= 

 

Sono crediti riferiti a due progetti: Formare per integrare che termina a marzo 2018 per                     

€. 33.029,77= ed un credito verso Federsanità per un progetti svolti in collaborazione con Anci       

di € 15.000,00=.  

 

- Crediti v/Quote Ass.ve Anticipate €. 8.256,87= 

 

Anticipo legato a pagamenti di alcune fatture intestate alla Confederazione delle Autonomie Locali 

dell’Umbria.  

   

- Crediti tributari €. 973.50= 

 

Crediti relativi al DLG.66/2014, Erario conto ritenute sui conti correnti ed Erario Crediti per 

rimborsi d’imposta.  

 

- Crediti diversi €. 44.700,00= 

  

Crediti che si riferiscono al progetto CLE relativo al 2015 il cui credito è sempre stato sollecitato. 

 

- Depositi bancari €. 219.169,44= 

  

Residui su c/c al 31/12/2017, tra cui €. 33.040,17= accantonati in maniera prudenziale come fondo 

TFR.  
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Passività  

 

- Carte di credito €. 478,84= 

 

Debito per rimborso spese generali effettuate con carta di credito. 

 

- Avanzo di gestione / Patrimonio Netto €. 199.507,70 = 

Avanzi di gestione anni precedenti riportati si ricorda che Anci è passato da contabilità di cassa a 

competenza già dal 2016. 

 

- Altri Fondi € 53.854,31= 

E’ un fondo per rischi futuri inerente quote sociali  

 

- Debito TFR €. 93.448,21= 

 

Debito dell’associazione per il TFR dei dipendenti al 31/12/2017 

 

- Debito quote sociali da versare 14.000,00= 

 

Debito quote da versare alla Confederazione delle autonomie locali.  

 

- Debiti verso fornitori €. 19.373,14= 

 

Fatture da ricevere per €. 16.146,61= la parte rimanente è riferita a fornitori da pagare per                  

€. 3.226.53=. 

 

- Debiti verso Fed. ANCI €. 2.100,00= 

 

Debito annuale relativo all’ accordo fatto in data 23/04/2012 valido fino al 2021 (anticipazione fatta 

verso ANCI Umbria da ANCI Nazionale).  

 

- Debiti verso Enti Previdenziali e Fiscali €. 16.828,62= 

 

Debiti Irpef ed Inps relativi ai dipendenti.  

 

- Debiti Tributari €. 375.68= 

 

Debiti Inps collaboratori  
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- Debiti verso dipendenti €. 32.589,18= 

 

Debiti per stipendi e ferie maturate  

 

 

TOTALE ATTIVITA’  € 419.415,50 

PERDITA D’ESERCIZIO  € 13.140,18 

TOTALE A PAREGGIO   € 432.555,68 

 

TOTALE PASSIVITA’ € 432.555,68 

AVANZO DI GESTIONE €     0 

TOTALE A PAREGGIO  € 432.555,68 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Costi 

 

- Costi Generali €. 77.322,03= 

 

Nei costi generali sono espresse tutte quelle voci di gestione dell’attività ordinaria. I costi più 

sostanziosi sono: Costi di ricerca e sviluppo, Servizi amministrativi, Spese per trasloco sede etc.  

 

- Salari e stipendi €. 203.323,24= 

 

Costo dei sei dipendenti: due a tempo pieno e quattro a part time; tutti i dipendenti sono a tempo 

indeterminato.  

 

- Oneri sociali €. 36.729,21= 

 

Costo dell’Inps e Inail dei dipendenti a tempo indeterminato. 

 

- Trattamento di Fine Rapporto €. 12.331,13= 

 

Accantonamento annuo TFR relativo ai dipendenti.  

 

- Costi per collaboratori €. 3.595,33= 

 

Costi per collaboratori che hanno svolto attività relativa ai progetti in essere. 
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- Contributo Istituzionale verso altri €. 60.000,00= 

 

Contributo per attività istituzionale verso ANCI Prociv 

 

- Quote associativa Confederazione delle Autonomie Locali €. 27.000,00= 

 

Quota Sociale anno 2017 come già deliberato dal Consiglio Direttivo ed Assemblea nell’anno 2015 

e riproposto nel 2016; Anci Umbria precisa che a settembre 2017 è uscito dalla Confederazione 

delle Autonomie Locali. 

 

- Altri Oneri Gestione €. 19.357,28= 

E’ dato dalle sopravvenienze passive ordinarie.  

 

- Imposte sul reddito liquidate €. 7.316,37=  

 

Irap 2017.  

 

Ricavi  

 

- Quote Sociali €. 207.752,91= 

 

Quote sociali; comuni associati sono 91 su 92 totali. L’altra quota di €. 106.179,13. = quota sociale di 

ANCI Nazionale.  

 

- Contributi Regionali €. 181.259,54= 

 

Contributi per progetti: €. 8.000,00=. per progetto sulla sicurezza; €. 107.200,00=. = è il contributo 

per le attività legate alla Protezione Civile e ad Diritto di essere in Umbria e €. 66.059,54=. è  il 

progetto denominato “Formare per integrare”.   

 

- Altri ricavi e proventi €. 44.815,82= 

 

Contributi per € 25.000,00= è un contributo istituzionale di Federsanità per progetti realizzati in 

collaborazione ad ANCI e sopravvenienze attive ordinarie €. 18.801,63=.  

 

- Proventi finanziari €. 1,57= 

 

Interessi da depositi bancari. 
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TOTALE COSTI € 446.974,59 

UTILE D’ESERCIZIO  0 

TOTALE A PAREGGIO  € 446.974,59 

 

 

TOTALE RICAVI € 433.834,41 

PERDITA D’ESERCIZIO €13.140,18 

TOTALE A PAREGGIO  € 446.974,59 

 

Dal punto di vista finanziario comunque si è ottenuto un risultato sostanzialmente pari al 2016. 

Gentili soci, per il 2017 si propone di approvare il bilancio e di coprire la perdita pari ad                    

€ 13.140,18=.  con gli avanzi di gestione anni precedenti.  

 

 

 

 

 

Perugia, 04/05/2018 

 

 

         

 

 

 


