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All.n.1 DEL.1/2017 

RELAZIONE DI MISSIONE DEL UFFICIO DI PRESIDENZA ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

SULL’ATTIVITA’ E SUL FUNZIONAMENTO DI ASSOARPA NELL’ANNO 2016 

 

Cari Colleghi, 

Ci accingiamo ad approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2016, anno in cui l’operatività 

dell’associazione ha avuto modo di esprimersi, rispetto al 2015, in un’ottica temporale finalmente 

annuale e maggiormente consolidata in termini di procedure organizzative e metodo di lavoro. 

Non è questo solo e unicamente un adempimento meramente burocratico ma il momento di 

guardarci indietro e fare una breve sintesi di quello che come Associazione abbiamo fatto, per 

comprendere come tutti insieme siamo riusciti a raggiungere risultati fino a poco tempo fa 

impensabili. 

Primo tra tutti l’approvazione della legge 28 giugno 2016 n. 132 “ Istituzione del Sistema 

nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale”. 

Lo abbiamo affermato più volte: questo non può considerarsi il punto di arrivo bensì il punto di 

partenza nella costruzione della nuova governance ambientale per il Paese, ma sicuramente è un 

buon punto di partenza. 

La legge 132/2016 è una legge che rafforza le Agenzie in termini di autorevolezza e di terzietà e le 

colloca, insieme ad ISPRA, in un contesto armonico e ben regolato, affermando la necessità di un 

approccio complessivo e coordinato alle tematiche ambientali.  

Io credo che il Paese e i nostri territori abbiano bisogno di Agenzie forti, autorevoli e terze che 

diano il giusto supporto ai decisori politici. 

La competenza tecnico scientifica, l'avanzamento tecnologico e il confronto con la comunità 

scientifica sono la prima garanzia di terzietà e autorevolezza che vanno riaffermate con forza, 

giorno per giorno, quale elemento costitutivo del sistema nazionale e quale valore fondamentale che 

consente di fare scelte politiche razionalmente fondate e per questo davvero responsabili. 



AssoArpa 
 Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente 

 

2 

Assemblea 11 maggio 2017 

Relazione del Presidente AssoArpa Luca Marchesi 

 

Le novità apportate dalla legge 132/2016 al sistema agenziale sono importanti e costituiscono sia il 

riconoscimento normativo dell’evoluzione spontanea del sistema delle agenzie avvenuta nel corso 

di un ventennio, dalla loro istituzione a opera del d.l. 496/1993 fino a oggi, sia la soluzione 

giuridica a problematiche operative connesse alle attività di controllo e monitoraggio dell’ambiente 

insorte negli anni, anche in relazione all’evoluzione normativa, soprattutto europea, in materia di 

ambiente.  

Senza dubbio gli aspetti che emergono con maggiore evidenza dalla nuova legge sono gli aspetti 

della disciplina organizzativa e di funzionamento dell’ISPRA e delle agenzie regionali, che li 

connotano quale sistema interconnesso, che vede nel Consiglio del Sistema nazionale la sede in cui 

si esprime la collaborazione sinergica di tutte le Agenzie e prende forma l’attività di indirizzo e 

coordinamento del Sistema, finalizzata ad assicurare omogeneità sul territorio nazionale ed efficacia 

all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto 

delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.  

Purtroppo, nonostante i molti richiami che come Associazione e come Agenzie abbiamo rivolto al 

Governo e alle Regioni, sin dai momenti finali dell’iter normativo in Senato e più esplicitamente fin 

dalla Summer School di Cagliari, la fase attuativa della Riforma sconta ritardi e difficoltà gravi, cui 

deve restare rivolta la nostra massima attenzione e il nostro impegno in termini di critica e di 

proposta.   

Nel corso del 2016 come Agenzie abbiamo lavorato con Governo e Parlamento, in audizioni 

formali e in vari seminari di lavoro, sempre d'intesa con il Presidente e il Direttore dell'ISPRA, per 

aiutare il Legislatore ad assumere le migliori decisioni possibili.  Ricordiamo, a tal proposito, quali 

momenti chiave cui abbiamo partecipato nel corso del 2016 anche come AssoArpa la serie di 

incontri con il Ministro e i suoi Uffici e con alcuni Deputati e Senatori, nel corso dei quali è stato 

possibile approfondire taluni aspetti più complessi e delicati, dando un contributo probabilmente 

essenziale alla loro comprensione e risoluzione.  

La legge 132/2016 rappresenta, inoltre, un'opportunità importante per le Regioni, con molti aspetti 

positivi di armonizzazione delle attività e di coordinamento tra le Agenzie, a partire 

dall’introduzione dei LEPTA che prospetticamente potranno allineare le funzioni di controllo e 

monitoraggio ambientale nei diversi ambiti regionali, con evidenti benefici anche sulla 

competitività dei territori e dei sistemi economici e produttivi.  
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È tuttavia certamente necessario un lavoro di raccordo e coordinamento tra le Regioni per presidiare 

l’attuazione della legge, con un Tavolo di lavoro permanente specificamente dedicato.  

Anche su questo ci piace sottolineare che, grazie al lavoro di questi anni di ISPRA e delle 

ARPA/APPA, siamo già avanti e stiamo costruendo tutti insieme cose importanti, in maniera 

condivisa e partecipata.  

A proposito di Regioni, c'è poi tutta una partita parallela a quella dell'attuazione della legge con i 

vari provvedimenti governativi previsti; ed è quella che riguarda il recepimento a livello territoriale 

della nuova norma da parte delle Regioni. 

Più in generale, nel supporto alle Regioni – oltre che sul consueto terreno delle iniziative formative 

e dell’applicazione del contratto e delle norme finanziarie – credo potrà giocarsi in futuro il ruolo di 

AssoARPA. E dico ciò anche in riferimento al lavoro, da poco avviato, sulla riforma del nostro 

Statuto associativo.  

Di seguito divisi per settore di attività alcune delle principali iniziative svolte dall’associazione nel 

corso del 2016: 

AREA A 

Nel programma di attività 2016 si è ritenuto di suddividere l’area A di attività in: 

(A) Area dei Rapporti e della Comunicazione Istituzionale  

• Rappresentanza istituzionale dell’Associazione e adempimenti associativi 

- Il Presidente e i componenti dell’Ufficio di Presidenza hanno garantito la 

rappresentanza dell’Associazione nei diversi momenti pubblici in cui era richiesta la 

presenza delle Agenzie portando la posizione univoca sulle tematiche di volta in 

volta individuate 

- Ai fini del riconoscimento dell’Associazione quale ente dotato di personalità 

giuridica, avvenuta finalmente lo scorso mese di aprile 2017, nel corso del 2016 si è 

provveduto a corrispondere alla diverse richieste avanzate dalla Prefettura di Roma 

con nota prot. n. 0340160 del 30/11/2015, tra cui la stipula del contratto di comodato 

d’uso per l’uso della sede associativa con ARPA Lazio, la modifica statutaria e la 

costituzione di congruo fondo patrimoniale, non soggetto a depauperamento che 
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assicuri la permanenza in vita dell’Ente e garantisca i terzi sotto il profilo della 

responsabilità patrimoniale; 

- Integrazione Ufficio di Presidenza: a seguito della cessazione di Maria Sargentini 

dall’incarico di direttore generale di Arpat, si è proceduto alla sua sostituzione quale 

componente dell’UdP con il dott. Marcello Mossa Verre, già direttore tecnico 

scientifico di Arpa Toscana, dal 17 settembre divenuto Direttore generale di Arpat, 

in occasione della assemblea del 15 dicembre 2016. 

• Protocolli d’intesa e accordi quadro 

Sono inoltre stati approvati i seguenti protocolli di intesa: 

a. Firma protocollo d’Intesa CISBA  

b. Firma protocollo d’intesa con INAIL : si è in attesa della riconferma della data 

per la firma congiunta da parte del Presidente dell’ INAIL 

c. Protocollo di Intesa con Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali 

d. Collaborazione AssoArpa /Arpa Basilicata:  

l’Assemblea degli Associati di AssoArpa, riunitasi il 16 maggio a Roma, ha 

accolto unanimemente la proposta di collaborazione avanzata da ARPA 

Basilicata. Il relativo Accordo Quadro  è stato firmato a Potenza nel mese di 

giugno 2016. 

• Audizioni  

a. Audizione informale in merito al PdL C.2735 recante “Disposizioni per il 

controllo sulla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei 

poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato” 

b. Audizione presso la Commissione Ambiente, territorio e Lavori Pubblici della 

Camera dei Deputati in ordine alla proposta di legge C2607 Braga recante 

“Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di 

sistema nazionale e coordinamento della protezione civile”  

• Position paper 

Nel 2016 inoltre l’Associazione ha prodotto le seguenti posizioni comuni frutto 

del lavoro di condivisone tra tutte le Agenzie: 
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a. Istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND): position 

paper 21 giugno 2016 

 

• Osservatorio sulla Normativa e regolamentazione 

Il 2016 è stato senza alcun dubbio l’anno dell’approvazione della legge 132/2016. 

Molteplici sono stati gli interventi sia in ambito strettamente parlamentare che all’interno di 

iniziative pubbliche di sensibilizzazione sulla tematica. Ricordo ad esempio: 

� la già citata  serie di incontri con il Ministro e i suoi Uffici e con alcuni Deputati e 

Senatori, nel corso dei quali è stato possibile approfondire taluni aspetti più 

complessi e delicati, dando un contributo probabilmente essenziale alla loro 

comprensione e risoluzione. 

� Inoltre l’Associazione ha indicato i componenti per la TASK FORCE OPERATIVA 

SNPA intesa quale strumento straordinario per sviluppare la proattività del sistema 

agli adempimenti previsti dalla Legge n. 132, con una implementazione della 

comunicazione e della condivisione fra le Agenzie. 

Numerosi sono stai inoltre gli incontri pubblici cui AssoArpa ha partecipato sul tema della lg. 

68/2015 cd. “Ecoreati”. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo ricordiamo: 

a. Convegno organizzato dalla Scuola Ufficiali carabinieri dal titolo “L’uomo e l’ambiente: 

sfide globali, tutela e prospettive” 6-7 maggio 2016 Roma 

b. Convegno “Il sistema di prevenzione degli illeciti ambientali” 23 settembre 2016 Ferrara 

c. Convegno “La Tutela dell’ambiente Prevenzione e Repressione” 21 ottobre 2016 Regione 

Marche  

(A bis) Area della Comunicazione  

• comunicazione e promozione dell’Associazione tout court 

- Nell’ambito del Programma triennale (2014-2016), è stato istituito un gruppo di 

lavoro Comunicazione con l’obiettivo di integrare le attività di comunicazione svolte 

da parte dei vari soggetti che compongono il SNPA. Fra le iniziative messe in essere, 

vi è la pubblicazione di un notiziario settimanale del SNPA denominato 

AmbienteInforma, che dalla fine di maggio 2016 viene inviato a tutto il personale 
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degli enti del SNPA e ad un indirizzario di stakeholder esterni (amministratori, 

tecnici, associazioni, imprese, categorie, media, ecc.). 

- a seguito della procedura di comparazione di offerte AssoArpa ha aggiudicato 

l’incarico per la realizzazione del proprio sito web alla ditta HT&T Consulting. 

L’incarico ha previsto registrazione, per conto di AssoArpa, del dominio 

www.assoarpa.it e implementazione del sito dell’associazione “AssoArpa”, 

attraverso l’utilizzo di CMS “Wordpress”, il servizio di hosting del sito, di 

manutenzione ordinaria e installazione delle patch di sicurezza dello stesso, per un 

periodo di tre anni dalla sua pubblicazione. 

- Partecipazione alla Conferenza nazionale educazione ambientale tenutasi a Roma in 

data 10 novembre 2016 

• trattazione delle problematiche connesse alla trasparenza:  

- in data 23 febbraio 2016 l’ufficio di presidenza ha ratificato il Decreto presidenziale 

n. 1/2016 di approvazione del piano anticorruzione.  

- L’Ufficio di Presidenza, nella seduta del 2 dicembre 2015, ha nominato quale 

responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di AssoArpa. Con 

delibera dell’assemblea n. 6 del 17 dicembre era stata individuata la dott.ssa Adriana 

Trisolini di ARPA Puglia. Con successiva mail la dott.ssa Trisolini rassegnava le 

dimissioni dall’incarico rendendo pertanto necessaria l’individuazione di un nuovo 

responsabile. In data 10 novembre 2016 con delibera n. 6 l’Ufficio di presidenza ha 

nominato il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di 

AssoArpa nella persona del dott. Alberto Manfredi Selvaggi 

• Convegni e Fiere 

Anche nel corso del 2016 AssoArpa ha partecipato, con un notevole sforzo organizzativo 

alle più importanti fiere del settore, oltre che a un numero considerevole di convegni. 

Ricordiamo: 

� Remtech  

� Ecomondo 

� ISEE 

� Droneitaly 
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Relativamente alle attività riferite alle altre Aree del Programma, mi sento di rivolgere un sentito 

ringraziamento a tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza, che si sono impegnati in maniera 

costante e proficua nel dare corso alle iniziative realizzando un salto di qualità rispetto al passato 

che credo debba essere da tutti noi veramente apprezzato.  

AssoARPA è oggi lo strumento più vivo e vitale di cui le Agenzie dispongono, per la 

rappresentanza e sviluppo dei propri interessi e necessità istituzionali, in confronto con i livelli 

istituzionali centrali e locali, ma anche per la costruzione del Sistema stesso.  

Ciò per la agilità dello strumento associativo, ma soprattutto per l’impegno dei singoli.  

Lascio ai Colleghi Vicepresidenti analizzare nel dettaglio i risultati conseguiti nelle rispettive aree 

di delega.  

Ci tengo tuttavia a sottolineare alcuni aspetti specifici. 

 

AREA B  Area Strategico/Gestionale  

Gli obiettivi, le fasi progettuali e i prodotti attesi di quest’area sono stati rimodulati, su indicazione 

dell’Assemblea, al fine di perseguire l’armonizzazione e l’integrazione con le attività in corso nei 

Gruppi di Lavoro costituiti nell’ambito del Sistema Agenziale, con particolare riferimento alle 

specificità organizzative e gestionali delle Agenzie, evitando ogni indebita sovrapposizione. 

 

AREA C Area della Governance 

L’area in oggetto ha visto il continuo e assiduo lavoro di coordinamento dei direttori amministrativi 

riguardanti la gestione giuridico - amministrativa (problematiche amministrative delle Agenzie) e 

quella economico-finanziaria (spending review, regime IVA e fiscale, sistemi contabili). 

Diversi sono stati i documenti di indirizzo elaborati e condivisi dalle Agenzie sulle tematiche 

amministrative. Ricordiamo: 

- il documento di indirizzo per l’espletamento di procedure finalizzate all'assegnazione di 

progressioni economiche orizzontali 
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- il documento sull’inquadramento contrattuale del personale delle ARP 

Grande impegno ed attenzione è stata poi rivolta nel corso dell’anno alla tematica del rinnovo 

contrattuale seguita con competenza dal Vicepresidente Michele Camisasca. 

L’Ipotesi di Accordo quadro nazionale, siglato tra Aran e Sindacati, ridefinisce i nuovi comparti e le 

nuove aree di contrattazione del pubblico impiego e introduce cambiamenti rilevanti nell’assetto del 

sistema contrattuale pubblico.  

Esso va a definire la nuova cornice entro la quale avranno luogo i rinnovi contrattuali del triennio 

2016-2018, e consente di riaprire la stagione negoziale, dopo molti anni di blocco della 

contrattazione. L’Accordo ha anche operato una ridefinizione delle aree dirigenziali, cioè degli 

ambiti sui quali saranno negoziati gli specifici accordi riguardanti la dirigenza pubblica. Viene di 

fatto confermata la linea assunta in merito alle Agenzie. Il giorno 13 luglio si è svolto l’incontro tra 

il Vicepresidente Camisasca e il Presidente Marchesi con il Comitato di Settore. Il Vicepresidente 

Camisasca è stato inoltre presente come discussant all’evento “I Forum Nazionale Anaao Assomed 

Dirigenza Sanitaria. Professione, contratto, formazione. Quali prospettive per i dirigenti sanitari del 

Ssn” svoltosi a Roma il 17 novembre 2016. 

 

AREA D   Area Sviluppo e Innovazione e Formazione  

• IMPEL e Divulgazione tecnica:  

Nei giorni 5 e 6 ottobre 2016 si è tenuta a Firenze la IMPEL Water Conference che ha sviluppato e 

trattato le tematiche sugli usi delle acque e l’implementazione negli Stati Membri delle Direttive 

correlate (Direttiva quadro acque, Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, Direttiva 

quadro sulla strategia marina, Direttiva alluvioni, Direttiva emissioni industriali, Direttiva habitat, 

Direttiva Uccelli…). 

 Considerata l’importanza dell’evento e il fatto che AssoArpa ha aderito alla rete IMPEL, si è 

deciso di sostenere l’iniziativa con una cifra pari a 5.000 euro, finalizzata alla contribuzione di parte 

delle spese organizzative. 

• Formazione 

L’associazione ha organizzato a Cagliari, con la regia di Alessandro Sanna, il 29 e 30 settembre 

2016, una Summer School residenziale rivolta ai Direttori e alla figure direttive apicali del Sistema, 
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quale laboratorio di innovazione organizzazione e progettazione strategica in cui sviluppare una 

visione comune e disegnare la rotta per l’applicazione concreta della legge 132/2016. Una due 

giorni di approfondimento, confronto e studio per gettare le basi del nuovo sistema di governance 

ambientale del Paese. 

All’incontro per le direzioni strategiche e poi seguito quello dedicato ai collaboratori tenutosi 

sempre a Cagliari nei giorni 12-13-14 ottobre 2016. 

L’incontro ha rappresentato la prima iniziativa formativa che AssoArpa ha organizzato in un 

momento particolarmente importante in quanto coincidente con la fase "costituente" del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.  

La Scuola si è posta e si pone, anche per i prossimi appuntamenti, l’obiettivo di stabilire un 

confronto a tutto tondo tra i protagonisti del SNPA nell’importante fase di attuazione della legge n. 

132/2016, che prevede la predisposizione del DPCM di approvazione dei LEPTA, la 

predisposizione del primo Programma Triennale Nazionale del SNPA, la definizione degli assetti 

organizzativi del SINAnet, il disegno della Rete nazionale dei Laboratori e molto altro ancora. 

 

AREA E Area dei Progetti Speciali 

• Collaborazione tra AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e 

AssoArpa 

Un importantissimo o risultato cui si è giunti nel corso del 2016 e cui occorrerà dare concreta 

attuazione nel corso del presente anno è senza alcun dubbio la stipula della Collaborazione tra 

AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e AssoArpa. 

Su indicazione del VicePresidente Marco Lupo, AssoArpa ha infatti aderito al Protocollo di Intesa 

con Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il quale costituisce un ulteriore e 

fondamentale passo verso ciò che ormai è un’evidenza consolidata in letteratura ovvero la stretta 

interrelazione, diretta ed indiretta, tra la tutela dell’ambiente e la tutela della salute umana.  

• Marine Strategy 

L’obiettivo del gruppo di lavoro è stato il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione e del 

protocollo d’intesa fra le ARPA delle varie sottoregioni, finalizzato all’analisi dei punti di forza e di 

debolezza in relazione a futuri progetti aventi caratteristiche analoghe, che potranno essere gestiti 
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secondo forme di coordinamento generale delle Agenzie nei confronti dei potenziali committenti 

(Ministeri, Commissione Europea, Regioni, etc.). 

Il Gruppo di lavoro dopo una attenta valutazione delle diverse fasi tecniche e gestionali, preliminari 

alla stipula della convenzione e dello svolgimento dei primi dieci mesi di attività, ha prodotto una 

sintesi mirata dei punti di forza e di debolezza con l’obiettivo di fornire elementi di immediato e 

rapido utilizzo per la programmazione di future attività. 

Il lavoro si è concluso nel mese di giugno 2016. 

• Programmazione e disciplina dell’attività istituzionali specifica delle ARPA/APPA 

Sono terminati e sono  stati approvati dall’UdP e dall’assemblea i documenti relativi a : 

- Emergenze locali e pronta disponibilità (prosieguo attività del precedente Gruppo di Lavoro) 

- Earth Observation (presentato a DroneItaly) 

Il Bilancio di questo anno di lavoro è dunque ampiamente positivo. L’Associazione è oggi più forte, 

più coesa, rappresentativa dell’intera realtà del Paese, protagonista nel dibattito tecnico e 

istituzionale e perfettamente in grado di comprendere quale percorso seguire per riposizionarsi nel 

nuovo contesto istituzionale nato dopo la legge 132.   

Mi piace infine sottolineare come l’adesione delle Agenzie all’Associazione si sia ulteriormente 

ampliata, rispetto al momento fondativo, in cui aderirono ad AssoARPA – anche in ragione di un 

posizionamento strategico non chiaro e percepito come potenzialmente problematico nonché foriero 

di possibili ambiguità istituzionali – sole 17 Agenzie. Ciò è avvenuto in ragione del lavoro svolto e 

dei risultati ottenuti di cui credo si debba rendere merito a tutti noi.  

  

   LUCA MARCHESI 

Presidente AssoArpa  
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ASSOARPA  
___________________________________________________________________________ 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 31.12.2016 

C/C Bancario BANCA PROSSIMA 87.177,87 

Crediti vs ass.ti quote F.do di Gestione ex art. 5 e 14 Stat. 7.500,00 

Altri crediti 11,00 

TOTALE ATTIVO 94.688,87 

PASSIVO 

Ratei passivi oneri bancari 98,58 

Debiti per fatture da ricevere 4.315,22 

Debiti per rimborsi spese 865,35 

TOTALE PASSIVO 5.279,15 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo di dotazione vincolato (Del. Assemblea) 55.882,42 

Avanzo di amministrazione 2015 23.322,16 

Avanzo di amministrazione 2016 10.205,14  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 89.409,72 

TOTALE PASSIVO E NETTO 94.688,87 
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RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI 31.12.2016 

Quote per contributi spese di costituzione ex art. 5 A.C. 588,23  

Quote per Fondo di gestione ex art. 5 e 14 Statuto 54.000,00 

Proventi diversi (interessi di competenza) 5,26 

TOTALE PROVENTI 54.593,49 

ONERI 

Spese di costituzione (modifica statuto) 1.712,77 

Quote adesione per finalità istituzionali e statutarie 5.000,00 

Spese per partecipazioni a Fiere 10.489,98 

Spese per acquisto di beni, servizi e bancarie 27.167,10  

Arrotondamenti passivi 18,50 

TOTALE ONERI 44.388,35 

RISULTATO DI GESTIONE 10.205,14 

RENDICONTO FINANZIARIO 

ENTRATE 

Quote sociali F.do di Dotazione 11.764,72 

Quote sociali spese costituzione 2.349,92 

Quote sociali annuali 61.491.50 

Proventi diversi (interessi attivi) 4,50 

Totale 75.610,64 

USCITE 

Per attività istituzionale  40.229,08 

Per spese generali (spese bancarie e di bollo) 411,10 

Totale 40.640,18 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 01.01.2016 

Disponibilità liquide 52.207,41 

FONDI AL 31.12.2016 

Disponibilità liquide 87.177,87 

   
 

 

lì ____________________                                                             Il Presidente 
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NOTA ILLUSTRATIVA 
 
 
Riferimenti Statutari 
 
L’art. 10 dello Statuto prevede che sia l’Ufficio di Presidenza a predisporre il Rendiconto dell’esercizio 
dell’Associazione e l’articolo 8 prevede poi che sia l’Assemblea degli Associati ad approvarlo entro il 30 
aprile di ogni anno.  
 
Il Rendiconto si compone dello Stato Patrimoniale composto da Attivo, Passivo e Patrimonio Netto, 
dal Rendiconto della Gestione e dal Rendiconto finanziario. 
Lo stato Patrimoniale rappresenta tutte le attività dell’Associazione intese quali crediti, le passività intesi 
come debiti ed il patrimonio netto formato dal Fondo di dotazione nonché dall’avanzo dell’esercizio. 
Il Rendiconto della Gestione è formato dalle entrate di competenza dell’esercizio che sono costituite 
dalle quote dovute dagli associati per l’esercizio 2016 per la gestione e per le spese di costituzione 
dell’Associazione stessa e dalle spese di competenza dell’esercizio. 
Il Rendiconto finanziario rappresenta tutte le entrate effettivamente manifestatesi monetariamente e le 
uscite effettivamente pagate.  
 
 
 
Stato patrimoniale 
Attivo 
L’attivo è composto dal saldo attivo del c/c Bancario per € 87.177,87 e da crediti verso gli associati per 
versamenti dovuti per: 
- F.do di gestione per € 7.500,00; 
oltre ad un residuo credito di 11,00 per un’errata registrazione bancaria. 
 
Passivo 
Il Passivo è composto da debiti diversi per fatture da ricevere per le spese amministrative pari a 
4.315,22 e per rimborsi ancora da liquidare per € 865,35 per note da ricevere e da ratei passivi per le 
spese di competenza del 2016 relative alla gestione del c/c bancario per € 98,58. 
  
Patrimonio 
Il Patrimonio è composta dal Fondo di dotazione per complessivi 55.882,42 di cui vincolato come da 
delibera assembleare per € 55.882,42 e dall’avanzo della gestione 2015 e 2016 rispettivamente per € 
23.322,16 e € 10.205,14. 
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Rendiconto della Gestione 
Proventi 
I proventi della gestione per € 54.593,49 sono composti per € 54.000,00 per quote relative al Fondo di 
Gestione e per € 588,23 relative al Fondo spese di costituzione nonché per € 5,26 dagli interessi attivi 
lordi relativi ai depositi di conto corrente bancario. 
 
Oneri 
Gli oneri sono composti dalle spese di modifica dello statuto per € 1.712,77, da quote associative per € 
5.000,00, spese per partecipazione a Fiere per € 10.489,98 e altri costi per acquisti di beni e servizi per € 
27.167,10 ed altri per € 18,50. 
 
Rendiconto Finanziario 
Il rendiconto finanziario rappresenta tutte le entrate e le spese che hanno avuto una movimentazione 
monetaria. Il saldo rappresenta la consistenza del Fondo Cassa depositato su un c/c Bancario tenuto 
presso la Banca Prossima per € 87.177,87.    
 
Con riferimento all’avanzo di gestione di € 10.205,14 si propone di riportarlo all’esercizio 2017 quale 
entrata per la copertura delle spese di gestione dell’esercizio. 
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