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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016 

 

La relazione del bilancio di previsione ricalca quella del consuntivo 2015 sia nell’esposizione che nei 

criteri di calcolo delle entrate e delle uscite come richiesto alle associazioni senza scopi di lucro 

utilizzando il criterio di cassa come da art. 2 del Regolamento Contabile dell’Associazione.  

In considerazione del periodo economico – finanziario che stanno attraversando i Comuni, il 

preventivo è stato elaborato in un’ottica di prudenza.  

Per quanto riguarda le entrate, sono state classificate per progetti e solo quelle che si verificheranno 

con certezza sulla base degli accordi e degli impegni stabiliti come qui sotto indicati: 

DIRITTO DI ESSERE IN UMBRIA  7.200,00 

CLE 2015 76.000,00 

PIANO SV.RURALE 2015 28.000,00 

INTEGRAZIONE SICUREZZA  25.000,00 

FEI FOR PA 27.462,19 

FEI EMPATIC 66.000,00 

FEDERSANITA' 25.000,00 

CONTRIBUTO REGIONE PROT.CIVILE 80.000,00 

 

Nel 2015 Anci Umbria ha svolto progetti con l’attivazione ed il pagamento di contratti per 

collaborazioni ed altri costi, sostenendoli finanziariamente avendo una contabilità per cassa. 

Una parte cospicua delle risorse l’ha impiegate nell’anticipare il Progetto Psr, dove nel 2015 Anci 

Umbria ha anticipato c.a. €. 50.000,00. = il progetto che era finanziato dalla Regione Umbria alla 

data della redazione della presente relazione, risulta non più finanziabile, progetto che prevedeva la 

durata in due anni. 
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Si procede all’illustrazione delle voci riportate nel prospetto del Bilancio Preventivo  

 

ATTIVITA’: 

- Avanzo di gestione degli anni precedenti €. 38.978,91.= 

Dato riportato alla chiusura del 31 dicembre 2015 confrontato e appurato con il saldo degli 

estratti conto aperti per Anci Umbria.  

- Quote sociali e Quote morosi: €. 198.000,00.= 

La cifra riportata è stata inserita per l’intero delle quote , le quote morosi sono calcolate sulla 

loro media annua storica. La quota dei Comuni morosi per €. 40.000,00.= presumibilmente 

incassabili è stata anch’essa calcolata sulla media storica. 

- Contributi per progetti: €. 334.662,19.= 

 

 L’importo è descritto in maniera analitica nello schema sopra indicato. 

 

PASSIVITA’: 

- Costo del personale: €. 268.841,10.=  

La voce vede l’aumento dei costi dovuta ai ratei delle stabilizzazioni fatte da Anci Umbria nel 

2015 a far data dal periodo giugno / dicembre.  

I rimborsi e le trasferte in valore minore rispetto al 2015 sono tutti finalizzati all’attività 

istituzionale dell’Anci Umbria.  
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- Compensi a terzi ed oneri: €. 117.000,00. = 

 

I compensi a terzi sono stati inseriti con importi molto bassi, in quanto non ci sono più i 

contratti della Protezione Civile che oggi sono tutti a carico della nata associazione Anci 

Prociv.  

Sono stati considerati i costi dei lavoratori autonomi inserendo anche in forma prudenziale 

e preventiva eventuali collaborazioni necessarie all’espletamento delle attività sui progetti.  

 

-Oneri bancari:  €. 3.000,00.=  

   Nel costo delle spese bancarie è stata calcolata la fidejussione richiesta da parte del    

   Ministero degli Interni per il progetto  FEI 7 e FEI 9. 

 

- Assicurazione: € 800,00.= 

 L’assicurazione è riferita al costo sostenuto nell’esercizio 2015 più quella richiesta per i 

 progetti FEI. 

 

- Quota Associativa Confederazione: €. 27.000,00.=  

 L’importo per la Confederazione delle Autonomie Locali viene confermato così come da 

 decisone del direttivo Anci Umbria direttivo del 2015 ridotta del 50%.  

 

- Altri Costi: €. 150.500,00.=  

 Sono tutti costi relativi alla gestione dei progetti ed in parte alle spese sostenute per la 

 struttura. 

 

- Conti d’Ordine: €. 110.000,00.= 

 Accantonamento al Tfr per circa €. 75.000,00 più permessi e ferie non goduti per                 

 €. 35.000,00. = quest’ultimo dato variabile. 

 Il fondo Tfr costituito per la norma sul lavoro, verrà coperto con l’acquisizione di pari 

 importo con strumenti da definire.. 
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Signori Soci l’avanzo di gestione del 2016 è stata messa in forma prudente ad €. 0,00.= 

L’Associazione continua e rinnova la partecipazione a bandi di progetto per poter dare ai Comuni 

Soci un servizio sempre maggiore, professionale e puntuale, meriti riconosciuti anche dagli Enti 

Ispettivi Ministeriali.   

 

 

Perugia 18/03/2015              Il Segretario Generale 

Silvio Ranieri 

 


