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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2018 

 

La presente relazione accompagna la proposta di Bilancio di Previsione per l’anno 2018 della nostra 

Associazione. 

Si sottolinea che le attività dell’associazione sono garantite dal versamento delle quote associative e 

che è necessario uno sforzo di tutti i soci e sostenitori affinché durante l’anno questa previsione 

venga rispettata, ciò permetterà di mantenere le attività in essere e potenziare la capacità di lavoro 

della struttura associativa a sostegno dei soci.  

Lo schema di bilancio di previsione analizza in maniera analitica tutte le voci; nella relazione si 

cercherà di fornire ulteriori informazioni così da garantire la massima trasparenza a tutti i soci e 

stakeholders che contribuiscono con contributi alla realizzazione dei progetti.  

 

 

 

 

 

 

http://www.anci.umbria.it/
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RICAVI  

 

- Quote €.  210.242,84= 

 

Sono le quote annue dei Comuni umbri pari ad €. 104.063,71=. più la quota di competenza dell’ANCI 

Nazionale.  

 

- Contributi e raccolte per progetti €.  400.994,32=. 

 

Nello schema di bilancio sono inseriti i Progetti già formalmente approvati che qui vengono riportati 

con i relativi importi: 

- Diritto di essere in Umbria €. 6.000,00. = è già al suo 11° anno di progettazione e sviluppo con 

risultati eccellenti riconosciuti; il lavoro e la capacità organizzativa trova dimostrazione di 

fiducia da parte della Regione ed altri Enti tanto che affidano ad ANCI l’organizzazione della 

formazione per gli immigrati.  

- Formare per integrare €. 33.029,77=.  è un progetto di formazione approvato nel 2016 che si è 

svolto nel 2017 e si concluderà nel 2018. 

- Puzzle Prefettura €. 59.252,70=.  

- Contributo Regione Protezione Civile €. 100.000,00=.  è stato approvato con delibera 

regionale; questo contributo viene utilizzato per contribuire alle attività legate al settore 

protezione civile. 

- IFEL Formazione €. 9.000,00=.  è un progetto di formazione sulla finanza che viene realizzato 

grazie al contributo della Scuola di Pubblica Amministrazione Villa Umbra.  

- TAMAT – Festival della cooperazione €. 3.000,00=. 

- Formazione 06  € 190.171,85=. Progetto per la formazione degli insegnanti in tutto il territorio 

umbro. 

 

- Attività varie €. 500,00.= 

 

Interessi attivi bancari per €. 500,00.=  
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COSTI 

 

- Costi del personale €. 236.324,04=. 

 

Costo relativo agli stipendi aumentato solo per l’adeguamento contrattuale di ANCI Nazionale.  

 

- Compensi a terzi €. 44.578,00=. 

 

Compensi relativi a consulenze, revisore dei conti, collaborazioni co.co. per la realizzazione dei 

progetti.  

 

- Oneri bancari €. 1.500,00=. 

 

Spese per la tenuta conto e delle operazioni bancarie.  

 

- Assicurazione €. 1.000,00=. 

 

Assicurazione annua relativa alla responsabilità civile verso terzi. 

 

- Altri Costi €. 333.489,57=. 

 

Costi per la gestione dell’attività ordinaria e per la contribuzione e la partecipazione ai Progetti che 

si andranno a realizzare.   

 

Beni strumentali €. 5.000,00=. 

 

Costo previsto per l’acquisto di alcuni beni informatici.  
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CONTO ECONOMICO 

 

TOTALE RICAVI €.  621.891,61 

TOTALE COSTI   €.  621.891,61 

TOTALE A PAREGGIO 0 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 2018  

 

ENTRATE USCITE AVANZO FINANZIARIO 

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

   

 

 

Si riassumono brevemente le voci del Rendiconto Finanziario: 

Entrate relative all’Avanzo di gestione degli anni precedenti ovvero il saldo banche per                               

€. 186.129,27=., Fondo per copertura TFR €.  33.040,17=., Crediti per Quote Comuni morosi ed Anci 

morosi e Crediti relativi al progetto CLE per €. 99.673,76=., Quote Sociali dei Comuni ed Anci 

Nazionale relativi al 2018 oltre ad Entrate Progetti €. 609.137,16=. 

 

Uscite riferite a debiti verso fornitori, dipendenti, tributari per €. 69.166,62=. Personale, Compensi a 

Terzi, Assicurazione, Oneri bancari, Quote sociali, Altri Costi per €. 616.648,48=.  

 

 

 

Perugia, 04/05/2018 

 

 


