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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.  

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.  

Con il secondo anno completo di attività dell’Associazione ha consentito di acquisire le informazioni sulle 

necessità relative allo svolgimento del programma di attività e di implementare alcune voci di spesa per 

l’anno 2018 quali, ad esempio, quelle relative agli eventi formativi, intesi come momenti di reale vicinanza 

della Associazione alle esigenze delle Agenzie partecipanti, oltre a convegni, forum e workshop dove le 

Agenzie promuovono la conoscenza delle loro attività presso gli operatori ed i cittadini. 

Preventivo Finanziario 

Entrate 2018 

Tra le entrate trova allocazione il Fondo Cassa presunto alla data del 31.12.2017 e trovano allocazione il 

Fondo di gestione di cui all’articolo 5 dell’Atto Costitutivo e degli articoli 5 e 14 dello Statuto. Il contributo 

degli associati sarà pari a € 58.000,00. 

Spese 2018 

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 connessi alla gestione amministrativa, il compenso al revisore dei conti, al consulente fiscale, 

costi inerenti al funzionamento degli organi dell’Associazione e costi per l’acquisto di beni, per 

complessivi € 18.000,00; 

• quote di adesione a seguito di accordi di programma e previsti dalle finalità statutarie per complessivi 

€ 6.000,00; 

• costi inerenti al piano degli eventi formativi, per un totale di € 25.000,00. 
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• costi inerenti la partecipazione a convegni, forum e fiere del settore (allestimento stand, materiale 

informativo e promozionale…) per complessivi € 9.000,00. 

Fondo di Dotazione 

Nel preventivo finanziario sono stati inseriti anche il Fondo di Dotazione ed il residuo presunto dell’avanzo di 

gestione del 2017 costituente il Fondo Gestione.  

Il Fondo di Dotazione ammonta a € 58.823,60 

L’Avanzo di Amministrazione presunto 2017 ammonta a € 20.306,07 e risulta accantonato nel Fondo di 

Gestione residuo del 2017. 

Preventivo Economico 

Ricavi 2018 

Tra i componenti economici positivi sono inserite le contribuzioni degli associati per la gestione 

dell’Associazione per un valore totale pari a € 58.000,00.  

Costi 2018 

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 e/o servizi per un totale di 

€. 30.000,00. 

Tra i costi trovano allocazione anche gli oneri diversi di gestione per i costi non iscrivibili nella categoria sopra 

indicata ovvero quelli relativi alle gestioni accessorie per un totale di € 28.000,00. 
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