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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
 
 
 
 

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

finanziario dal 01/01/2016 al 31/12/2016.  

Quest’anno l’associazione ha provveduto al passaggio di contabilità di cassa a 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. 

Il bilancio 2016 riporta un avanzo di gestione che pur essendo un buon risultato non può essere 

considerato criterio rilevante in quanto l’ente no profit non ha e non deve avere carattere lucrativo 

ma sociale e d’interesse dei propri soci.  

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: €. 88.579,42 = 

 

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: €. 15.368,18= 

 

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

capillare attività di recupero.  

 

- Crediti v/quote ass.ve anticipate €. 3.000,00= 

 

Anticipo della quota 2017 verso la Confederazione delle Autonomie Locali dell’Umbria 

   

- Crediti tributari €. 868,50= 

 

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

rimborsi d’imposta.  

 

- Crediti diversi €. 60.700,00= 

  

Crediti che si riferiscono al progetto CLE relativo al 2015.  

 

- Depositi bancari €. 208.197,07 = 

  

Residui su c/c al 31/12/2016  
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Passività  

 

- Carte di credito €. 142,46= 

-  

Debito per rimborso spese generali che vengono effettuate con carta di credito. 

 

- Avanzo di gestione / Patrimonio Netto €. 194.191,97 = 

Avanzi di gestione anni precedenti riportati per il passaggio di contabilità da cassa a competenza 

 

- Debito TFR €. 82.424,17= 

 

Debito dell’associazione per il TFR dei dipendenti al 31/12/2016 

 

- Fondo Rischi Quote €. 53.854,00= 

 

E’ un fondo per rischi futuri inerente quote sociali 

 

- Debiti verso fornitori €. 4.427,65= 

 

Fatture da ricevere per €. 4.340,03 la parte rimanente è riferita a fornitori da pagare per €. 87,62. 

 

- 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 €.17.234,96= 

 

Debiti Irpef ed Inps relativi ai dipendenti.  

 

- Debiti Tributari €. 436,15= 

 

Debiti Inps collaboratori  

 

- Debiti verso dipendenti €. 16.585,77= 

 

Debiti per stipendi e ferie maturate  
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TOTALE ATTIVITA’  € 376.713,17 

PERDITA ESERCIZIO  € 0. 

TOTALE A PAREGGIO   € 376.713,17 

 

TOTALE PASSIVITA’ € 371.397,44 

AVANZO DI GESTIONE €     5.315,73 

TOTALE A PAREGGIO  € 376.713,17  

 

 

CONTO ECONOMICO  

 

Costi 

 

- Costi Generali €. 149.063,37= 

 

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

sostanziosi sono: Spese di comunicazione, servizi amministrativi e altri costi indicati nello schema 

di bilancio. Voce più evidente è il contributo di €. 100.000,00.= versato per i progetti che ANCI 

Umbria attua in collaborazione con ANCI Prociv.   

 

- Salari e stipendi €. 179.081,87= 

 

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

indeterminato.  

 

- Oneri sociali €. 36.049,40= 

 

Costo dell’Inps e Inail dei dipendenti. 

 

- Trattamento di Fine Rapporto €. 13.135,06= 

 

Costo annuo TFR relativo ai dipendenti.  

 

- Costi per collaboratori €. 25.818,36= 

 

Costi per collaboratori che hanno svolto attività relativa ai progetti in essere. 
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- Quote associativa Confederazione delle Autonomie Locali €. 27.000,00= 

 

Quota Sociale anno 2016 come deliberato dal Consiglio Direttivo ed Assemblea nell’anno 2015 e 

riproposto nel 2016 

 

- Altri Oneri Gestione €. 67,21= 

 

Arrotondamenti passivi.  

 

- Interessi e altri Oneri finanziari €. 3.388,74= 

 

Oneri bancari per € 1.978,80.= interessi passivi di €. 397.64.=, costi per fidejussione progetto FEI       

€. 1.017,70.=  

 

 

Ricavi  

 

- Quote Sociali €. 208.901,46= 

 

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

ANCI Nazionale.  

 

- Contributi regionali €. 249.444,44= 

 

Contributi per progetti: € 25.000,00.=  per progetto sulla sicurezza;  € 180.000,00.= è il contributo per 

le attività legate alla Protezione Civile e € 44.444,44.= è il progetto denominato “Progetto Turismo 

Verde i Paesaggi del Perugino”.  

 

- Altri ricavi e proventi €. 9.375,00= 

 

Contributo ricevuto da IFEL per l’attività di formazione legata ai temi della finanza locale, 

realizzato in collaborazione con la Scuola di Pubblica Amministrazione Villa Umbra.  

 

- Arrotondamenti attivi €. 45,03= 

 

Arrotondamenti attivi  

 

- Proventi finanziari €. 7,97= 

 

Interessi da depositi bancari. 
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- Sopravvenienze Attive €. 245.84= 

 

Sono sopravvenienze per errate attribuzioni. 

 

TOTALE COSTI € 462.704,01 

UTILE D’ESERCIZIO  € 5.315,73 

TOTALE A PAREGGIO  € 468.019,74 

 

 

TOTALE RICAVI € 468.019,74 

PERDITA D’ESERCIZIO € 0 

TOTALE A PAREGGIO  € 468.019,74  

 

 

Gentili soci l’Avanzo di Gestione per il 2016 è di €. 5.315,73. = riteniamo che il risultato sia 

soddisfacente; non è confrontabile con gli esercizi precedenti come sopra indicato. 

Possiamo far presente che dal punto di vista finanziario abbia ottenuto un risultato notevolmente 

positivo frutto di un’attenta gestione dei costi e del recupero crediti; a tal proposito si sollecitano i 

soci a far fronte alle proprie quote. 

 

 

Perugia, 04/05/2017 

 

 

         

 

 

 


