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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 

 

 

La presente relazione accompagna la proposta di Bilancio di Previsione per l’anno 2017 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 più la quota di competenza dell’ANCI Nazionale.  

 

- Contributi e raccolte per progetti €.  215.872,02.= 

 

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 10° 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 nuovo progetto approvato nel 2016 che si attuerà 

nel 2017. 

- Puzzle prefettura €. 51.842,25.=  

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

regionale a seguito degli eventi calamitosi che hanno coinvolto la nostra regione, questo 

contributo è stato voluto per supportare tramite ANCI i Comuni coinvolti.  

- Federsanità contribuisce con €. 15.000,00.= verso Anci Umbria per la progettazione più              

€. 10.000.=  per attività istituzionale a supporto del progetto Donazione Organi denominato: 

“Una scelta in Comune”.  

 

- Attività varie €. 500,00.= 

 

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

 

- Costi del personale €. 218.000,00.= 

 

Costo relativo agli stipendi che rimane invariato rispetto al 2016   

 

- Compensi a terzi €. 35.000,00.= 

 

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

progetti.  

 

- Oneri bancari €. 2.000,00.= 

 

Spese per la tenuta conto e delle operazioni bancarie.  

 

- Assicurazione €. 1.000,00.= 

 

Assicurazione annua relativa alla responsabilità civile verso terzi. 

 

- Quota Sociale verso Confederazione delle Autonomie Locali €. 27.000,00.= 

 

- Altri costi €. 141.114,86.= 

 

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

si andranno a realizzare.   

 

Beni strumentali €. 2.000,00.= 

 

Costo previsto per l’acquisto di alcuni beni informatici.  

 

  

TOTALE RICAVI €.  426.614,86 

TOTALE A PAREGGIO  0 

TOTALE COSTI  €.  426.614,86  
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RENDICONTO FINANZIARIO 2017  

 

ENTRATE USCITE AVANZO FINANZIARIO 

€. 796.859,53  €. 464.941,85 €. 331.917,68 

   

 

 

Si riassumono brevemente le voci del Rendiconto Finanziario: 

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

€. 168.259,12.= , Fondo per copertura TFR €.  39.937,95.=,  Crediti per Quote Comuni ed Anci Morosi,  

Crediti relativi al progetto CLE  pari ad  €. 164.647,60.=,  Quote Sociali dei Comuni ed Anci Nazionale 

relativi al 2017 oltre  ad Entrate Progetti €. 424.014,86.= 

 

Uscite riferite a debiti verso fornitori, dipendenti, tributari per €. 38.826,99.= Personale, Compensi a 

terzi, Assicurazione, Oneri bancari, Quote sociali, Altri Costi per €. 426.114,86.=  


