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Relazione al bilancio di previsione 2020

Signori Associati,

Il bilancio di previsione 2020, predisposto dagli organi competenti, corredato dalla relazione del Direttore, è 

stato formato tenendo conto delle entrate provenienti dalle quote associative e dalle attività 

dell’Associazione. 

Il preventivo pareggia nella complessiva somma di €.1.413.959,81e 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 2020

RICAVI:

QUOTE SOCIALI COMUNI REGOLARI 104.063,71

QUOTA ANCI NAZIONALE 106.179,13

CONTRIBUTI E RACCOLTE PER PROGETTI 1.203.466,97

INTERESSI ATTIVI 250,00

TOTALE RICAVI
€

1.413.959,81

COSTI:

COSTI DEL PERSONALE
 

252.500,00 

COMPENSI A TERZI ED ONERI
 

531.660,36 

ONERI BANCARI
 

3.000,00 

ASSICURAZIONE 
 

1.000,00 

ALTRI COSTI
 

567.763,85 

IMPOSTE E TASSE
 

5.000,00 

FONDO RISCHI
 

50.000,00 

BENI STRUMENTALI
 

3.035,60 

TOTALE COSTI
€

 
1.413.959,81 



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

complessiva di euro 277.871,15.

ENTRATE USCITE AVANZO FINANZIARIO

€ 2.006.167,72 € 1.728.296,57 € 277.871,15

Osservazioni

La bozza del preventivo è stata consegnata alla scrivente nei termini, 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.

Il Revisore ha avuto grande attenzione all’impatto finanziario e alle eventuali problematiche relative alla 

continuità aziendale per il 2020, determinati dalla emergenza COVID-19, che ha imposto all’Associazione 

un’immediata rivisitazione della distribuzione delle risorse economiche e finanziarie destinate alle attività 

del 2020.

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 2019 e 

invita tutti gli associati ad approvarlo.

Perugia, lì 23/08/2020
 Il Revisore dei Conti  

Alba Peccia


