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Relazione al bilancio di previsione 2018

Signori Associati,

Il bilancio di previsione 2018, predisposto dagli organi competenti, è stato formato tenendo conto delle 

entrate provenienti dalle quote associative e dalle attività dell’Associazione. 

Il preventivo pareggia nella complessiva somma di €. 621.891,61 e si chiude con i risultati finali indicati nei 

riepiloghi dei costi e dei ricavi.

È compito di un Ente Associativo non Commerciale, come è l’ANCI, non di perseguire utili, ma 

economizzare sui costi, oppure migliorare i servizi; tuttavia è suo obbligo il pareggio di bilancio e si ritiene 

che ciò viene rispettato

Il documento in oggetto può essere così riassunto:

BILANCIO PREVENTIVO 2018

RICAVI:

Quote di competenza dell’anno corrente       €  210.242,84 

Quote Srraordinarie  €  10.154,45 

Cotributi e raccolte per progetti €  400.994,32 

Attività Varie €  500,00 

TOTALE RICAVI €
 

621.891,61 

 

COSTI:

Costi per il personale €  236.324,04 

Compensi a Terzi ed oneri €  44.578,00 

Oneri bancari €  1.500,00 

Assicurazioni €  1.000,00 

Altri costi €  333.489,57 

Beni strumentali €  5.000,00 

TOTALE COSTI €
 

621.891,61 



Lo schema di bilancio finanziario predisposto evidenzia un Avanzo di Amministrazione per una somma 

complessiva di € 241.865,26

ENTRATE USCITE AVANZO FINANZIARIO

€ 927.680,36 -€ 685.815,10 € 241.865,26

Osservazioni

La bozza del preventivo è stata consegnata alla scrivente il data 07/05/2018, le attività programmate, sempre 

numerose e di alto livello, comportano un impegno di tutti i dipendenti e /o collaboratori.

L’analisi delle varie voci di bilancio evidenziano una gestione mirata alla realizzazione dei programmi 

previsti.

Nessun riaccertamento della voce dei residui attivi è stata effettuata nel preventivo in oggetto, in quanto si 

presume che nessuna delle posizioni di credito maturate dall’associazione possa trasformarsi in una perdita 

secca. 

L’organo amministrativo nella relazione che accompagna il bilancio di previsione illustra in maniera 

esaustiva le attività dell’associazione.

Si osserva che non sono state preventivate quote da destinare  alla Confederazione Autonomie Locali a 

seguito di recesso dalla medesima associazione.

Si evidenzia che è stato acceso un deposito presso la Banca Etica “Fondo per copertura TFR  per  euro

33.040,17” destinato a garanzia del TFR maturato verso il personale  dipendente .

La scrivente, dall’esame dei documenti visionati, ha rilevato la coerenza, la congruità e l’attendibilità 

contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti predisposti. 

Sulla base di quanto sopra esposto, la sottoscritta esprime parere favorevole al bilancio preventivo 2018 e 

invita tutti gli associati ad approvarlo.

Perugia, lì 10 Maggio 2018
 Il Revisore dei Conti  

Alba Peccia


