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Roma, 8 giugno 2015 

  

DELIBERA UDP/4/2015 
 

Oggetto: approvazione proposta di Bilancio di previsione 2015 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTO l’art. 8 comma 10 lettera c) dello Statuto che prevede che l’Assemblea approvi entro il 30 aprile 

il bilancio preventivo;  

CONSIDERATA la fase di avvio di AssoArpa che prevede, ai fini del riconoscimento da parte della 

Prefettura di Roma, l’approvazione di uno schema generale di bilancio di previsione; 

VALUTATA la necessità di redigere un bilancio di previsione che tenga conto delle prime spese per 

l’avvio dell’attività dell’associazione e della necessità di rapportare lo svolgimento delle attività alla parte 

d’anno rimanente; 

VISTE le deliberazioni n. 1, n. 2  e n. 3 assunte dall’Ufficio di Presidenza in data odierna; 

VISTA la proposta di bilancio presentata dal Presidente; 

 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegata proposta di Bilancio preventivo relativo all’anno 2015, corredata dalla 

relativa “Nota Illustrativa”, parte integrante della presente delibera; 

2. di sottoporre tale proposta all’Assemblea per la sua definitiva approvazione. 

 

 IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

LUCA MARCHESI     UMBERTO BENEZZOLI 



PREVENTIVO FINANZIARIO

Entrate Uscite
Fondo di cassa al 23.03.2015 0,00 Spese di costituzione 4.000,00

Servizi amministrativi 1.500,00
50.000,00 Compenso revisore dei conti 1.500,00

Adesione IMPEL 5.000,00
Adesione ACCREDITA 10.000,00

10.000,00 Comunicazione, materiale, sito WEB 5.000,00
Eventi formativi 5.000,00

24.000,00 Acquisti beni 1.000,00
e Art. 5 e 14 Statuto Altri costi di funzionamento organi direttivi 1.000,00

Totale Entrate 84.000,00 Totale Uscite 34.000,00
Avanzo di amministrazione 50.000,00

Totale a pareggio 84.000,00 Totale a pareggio 84.000,00

PREVENTIVO ECONOMICO

Costi Ricavi
Costi per acquisto di beni 1.000,00 Proventi dagli associati costituzione 10.000,00
Costo per acquisti di servizi 17.000,00 Proventi dagli associati per gestione 24.000,00
Oneri diversi di gestione 16.000,00

Totale 34.000,00 Totale 34.000,00

AssoArpa
Associazione tra le agenzie regionali e provinciali  per la protezione dell’ambiente

F.do di dotazione art. 5 Atto Cost. e art. 14 Statuto

F.do spese avvio art. 5 Atto Costitutivo 

Quote annuali F.do Gestione art. 5 Atto Costitutivo
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Riferimenti Statutari

L’  art.  10  dello  Statuto  prevede  che  sia  l’Ufficio  di  Presidenza  a  predisporre  il  Bilancio  di
Previsione  dell’Associazione  e  l’articolo  8  prevede poi  che  sia  l’Assemblea  degli  Associati  ad
approvarlo entro il 31 dicembre di ogni anno. 
Considerato che l’Associazione è stata costituita lo scorso marzo l’approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 non può che avvenire successivamente a tale data.

Il Bilancio di Previsione si compone di un Bilancio preventivo finanziario, rappresentato da tutte le
entrate  e  le  uscite  finanziarie,  e  da  un Conto  Economico preventivo rappresentativo di  tutte  le
effettive risorse necessarie per il sostenimento dei costi delle attività svolte dall’Associazione. 

Visto che il 2015 è il primo esercizio, e che siamo già al mese di giugno, il Bilancio di Previsione
rappresenta necessariamente solo l’attività gestionale di alcuni mesi.

Preventivo Finanziario

Entrate 2015

Come previsto dall’articolo 14 dello Statuto e come deliberato dall’Assemblea di Costituzione - si
veda  l’articolo 5 dell’Atto Costitutivo – tra le entrate è stato inserito il Fondo di dotazione per €
50.000,00. Inoltre, sempre tra le entrate è stato appostato il contributo degli associati alle spese di
costituzione ed avvio dell’Associazione stessa, come indicato da quest’ultima il 23 marzo scorso,
fissato in € 10.000,00. 
Infine, tra le entrate trova allocazione anche la posta del Fondo di gestione di cui all’articolo 5
dell’Atto Costitutivo e degli articoli 5 e 14 dello Statuto. In questa fase di avvio, considerato che
l’attività dell’associazione riguarderà solo un parte dell’esercizio 2015, il contributo è stato fissato
in € 24.000,00.

Spese 2015
Tra  le  spese  trovano  allocazione  oltre  ai  costi  necessari  per  la  gestione  amministrativa  e  di
funzionamento anche quelli previsti dal Programma annuale delle attività quali: 

- costi  di  costituzione,  costi  notarili,  costi  per  la  per  creazione  di  un  sito  WEB  e  di
comunicazione, per un totale di  € 9.000,00;

- costi connessi alla gestione amministrativa, il compenso al revisore dei conti, costi inerenti
al   funzionamento  degli  organi  dell’Associazione,  e  costi  per  l’acquisto  di  beni,  per
complessivi € 5.000,00;

- quote di adesione alla Rete IMPEL e all’Ente ACCREDITA, per un totale di € 15.000,00;
- costi  inerenti  il  piano  delle  attività  comprendenti  eventi  formativi,  per  un  totale  di  €

5.000,00.
  



AssoArpa

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente

Preventivo Economico

Ricavi 2015
Tra i componenti economici positivi sono inserite le contribuzioni degli associati per la costituzione
e per la gestione dell’Associazione per un valore totale pari a € 34.000,00. 

Costi 2015
Tra i componenti economici negativi sono inseriti i costi necessari per l’attività istituzionale, quelli
per  la gestione amministrativa e di funzionamento, ed i costi relativi all’acquisto di beni per un
totale di €. 18.000,00.

Tra i  costi  trovano allocazione anche gli oneri diversi di gestione che rappresentando una voce
residuale  comprendono  tutti  i  costi  non  iscrivibili  nelle  categorie  sopra  indicate  ovvero  quelli
relativi alle gestioni accessorie ed i costi di natura tributaria per un totale di €. 16.000,00.   
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