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Roma, 11 maggio 2017 

DELIBERA UDP/2/2017 
 
Oggetto: approvazione bilancio consuntivo 2016 
  

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTO l’art. 10 dello Statuto che prevede che sia l’Ufficio di Presidenza a predisporre il bilancio 

consuntivo dell’Associazione;  

VISTO l’articolo 8 che prevede che sia poi l’Assemblea degli Associati ad approvarlo entro il 30 aprile 

di ogni anno; 

RICHIAMATA la delibera n. 2 del 8 giugno 2015 con la quale l’Assemblea ha approvato l’ipotesi di 

distribuzione delle quote annuale in base al dimensionamento delle Agenzie confermata anche per 

l’anno 2016 con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015; 

VISTA la deliberazione n. 3 del 17 dicembre 2015 con la quale l’Assemblea ha approvato il programma 

annuale delle attività per l’anno 2016; 

ESAMINATA, nella seduta del 10 aprile u.s., la proposta di schema di bilancio consuntivo per 

l’esercizio 2016, illustrata dal segretario Giovanni Agnesod; 

SENTITA l’illustrazione del Presidente; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato schema di bilancio consuntivo relativo all’anno 2016, quale parte 

integrante della presente delibera; 

2. di dare mandato al Presidente e al Segretario di curare l’esecuzione della stessa. 

 

 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 

LUCA MARCHESI                        GIOVANNI AGNESOD 
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Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016 

 

Rendiconto Economico dell’Esercizio 2016 

 

Rendiconto Finanziario 

 

Nota illustrativa 
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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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 ASSOARPA  
___________________________________________________________________________ 

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 € 

25.910,39 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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RELAZIONE DEL REVISORE AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO  

 2016 

 

Il rendiconto relativo  all’anno 2016 è composto dai seguenti documenti: 

- Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016 

- Rendiconto Economico dell’Esercizio 2016 

- Rendiconto Finanziario  

- Nota illustrativa 

Il rendiconto dell’esercizio 2016 evidenzia  un avanzo di amministrazione di € 10.205,14. 

Il rendiconto gestionale può essere così riassunto: 

 

 

Proventi 54.593,49 

Oneri 44.388.35 

Risultato di gestione 10.205,14 

 

Il patrimonio al 31 dicembre 2015 è così articolato: 

Attivo   

Disponibilità liquide 87.177,87  

Crediti Vs. Altri 11,00  

Crediti vs. associati 7.500,0 94.688,87 

Passivo   

Debiti e ratei passivi  5.279,15 

Patrimonio Netto   

Fondo di dotazione vincolato 55.882.42  

Avanzo amministrazione 2015 23.322,16  

Avanzo amministrazione 2016 10.205,14 89.409,72 
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Il Rendiconto Finanziario esprime in maniera esaustiva la dinamica finanziaria dell’esercizio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le entrate della società sono rappresentate quasi esclusivamente da versamenti dei soci in 
ottemperanza agli impegni assunti con l’Associazione. 

Le uscite sono relative prevalentemente  alle attività istituzionali. I costi di gestione sono modesti. 

Nella gestione delle risorse finanziarie si è avuto riguardo affinché rimanesse integro il fondo di 
dotazione vincolato che ammonta ad € 55.882.42.  Si precisa che il fondo, per delibera assunta 
dall’assemblea supera il minimo di € 50.000,00 fissato dal provvedimento dell’autorità di Governo. 

Le risorse, sono state spese utilizzate per promuovere iniziative e per partecipare ad eventi in linea 
con la programmazione dell’Associazione. 

Il bilancio è quindi una fedele rappresentazione anche nei numeri della su descritta attività. 

Entrate per quote sociali a f.do 
di dotazione 

11.764,72 

Quote sociali per spese 
costituzione 

2.349,92 

Quote sociali annuali 61.491,50 

Entrate per proventi diversi 
(interessi attivi) 

4,50 

Totale entrate 75.610,64 

Uscite per attività istituzionali 40.229,08 

Spese generali (bancarie e 
bolli) 

411,10 

Totale Uscite 40.640,18 

Disponibilità liquide al 
01.01.2016. 

 

52.207,41 

Fondi al 31.12.2016 

(disponibilità liquide) 

     

87.177,87 
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Si esprime,  alla luce di quanto sopra e delle verifiche effettuate, parere favorevole 
all’approvazione del bilancio.  

 

 

Il revisore 

Rag. Gianfranco Favaro 


