
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI ALLEGATA AL BILANCIO 

PREVENTIVO 2016

Il bilancio di previsione 2016, predisposto dagli organi competenti, è stato formato tenendo conto delle 

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

Il preventivo, nonché gli allegati dagli stessi elaborati, e deliberato dal Consiglio Direttivo prevede, come 

d’uso, a fine periodo una totale corrispondenza fra le entrate e le uscite. Il documento in oggetto può essere 

così riassunto:

BILANCIO PREVENTIVO 2016

ENTRATE   

Quote associative nazionali e regionali 2016 € 158.000,00

Quote straordinarie Comuni morosi € 40.000,00

Contributi e raccolte per Progetti € 334.662,19

Interessi attivi € 500,00

TOTALE ENTRATE € 533.162,19  

AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI € 38.978,91

Totale a pareggio 572.141,10

Conti d'ordine 110.000,00

USCITE

Stipendi contributi € 268.841,10

Compensi a terzi ed oneri € 117.000,00

Oneri Bancari e Assicurazioni      € 3.000,00

Assicurazioni                                                                € 800,00

Quote ass. ordinarie Confederazione € 27.000,00

Altri costi per Iniziative-progetti-seminari            € 150.500,00

Beni strumentali                                                                            € 5.000,00

 

TOTALE USCITE                      € 572.141,10

Avanzo di amministrazione previsto anno 2016         € 0,00

TOTALE A PAREGGIO € 572.141,10

Conti d'ordine
 

110.000,00 



Note al Bilancio Preventivo 2016

La bozza del preventivo è stata consegnata alla scrivente il data 07/04/2016, 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. 

Nel dettaglio delle entrate si osserva che:

- Sono state previste entrate complessive per quote associative pari ad €. 198.000,00; consuntivo 2015

(240.637,16), sono state prudenzialmente diminuite le quote dei Comuni morosi;

- La voce relativa ai progetti per €. 615.703,02 è notevolmente aumentata rispetto al   consuntivo 2014; 

(422.406,45)    e si ritiene congrua in base al dettaglio indicato nello schema di bilancio e nella relazione del 

Direttore.

.
Nel dettaglio delle spese si osserva che:

- le spese per il personale sono previste in €. 268.841,10 notevolmente aumentate rispetto al 2015 

(155.288.57) a seguito della regolarizzazione del personale come illustrato dal direttore e dettate dalla 

normativa vigente.

-  Compensi a terzi € 117.000,00 notevole decremento rispetto al 2015 (352.162,51) in gran parte riferito ai 

collaboratori del settore Protezione civile che non sono più a carico dell’ente. Scelta dettata anche dalla 

normativa vigente in materia di lavoro che non consente più contratti atipici; la previsione è congrua per gli 

incarichi in essere;

- Quote sociali Confederazione € 27.000,00 diminuito rispetto al consuntivo 2015 (42.500,00). nello 

specifico si raccomanda l’ente di concordare sempre le variazioni in merito.

- Alla voce “Altri Costi” sono previsti €. 150.500,00, registrando un decremento rispetto al consuntivo 2015 

(€. 188.239,80) riferiti per la maggior parte ai progetti.

Le uscite totali previste dell’ente trovano la loro copertura finanziaria prevalentemente nei contributi diretti, 

ma attingendo anche all’ avanzo gestione anni precedenti azzerandolo, si raccomanda la prudenza e 

soprattutto l’auspicio di risparmi rispetto alle voci in uscita al fine di realizzare un avanzo di esercizio 

anche per eventuali perdite future.

Come già evidenziato nella relazione al consuntivo, e sottoposto al Direttore che concorda e si sta 

adoperando in tal senso, si invita l’ente a valutare validi strumenti per accantonamento del TFR dei 

dipendenti.



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 2015 e 

invita tutti gli associati ad approvarlo.

Perugia, lì 11 Aprile 2016

 Il Revisore dei Conti  
Alba Peccia


