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ATTIVO PASSIVO

C/C bancario BANCA PROSSIMA al 31.12.2019  €     137.331,93 Debiti per fatture da pagare 4.909,32€       

Crediti v/soci per quote associative 2019 non incassate  €        8.000,00 Fatture da ricevere 10.730,62€     

Ratei passivi 89,88€           

TOTALE ATTIVO  €     145.331,93 TOTALE PASSIVO 15.729,82€     

Fondo di dotazione vincolato ex Del . Assemblea 61.764,78€     

Avanzo di amministrazione 2017 F.do gest.ne residuo 2017 32.277,50€     

Avanzo di amministrazione  2018
20.950,47€     

Avanzo di amministrazione 2019
14.609,36€     

TOTALE PATRIMONIO
129.602,11€   

TOTALE A PAREGGIO  €    145.331,93 TOTALE A PAREGGIO 145.331,93€   
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Costi per acquisto per beni e servizi e costi per altri servizi  €        4.619,43 Proventi da quote associati 60.000,00€     

Spese tenuta conto  €           389,68 Quota di funzionamento (per ingresso nuovo associato) 588,24€          

Quote adesione per finalità statutarie  €        5.000,00 

Acquisto altri servizi  €        1.910,15 

Eventi formativi  €       34.286,42 

Insussistenza attiva (per rettifica costi anno 2018 quali debiti 

per fatture da ricevere) -€           226,80 

TOTALE COSTI  €       45.978,88 TOTALE RICAVI 60.588,24€     

RISULTATO DI GESTIONE 2019  €       14.609,36 

Totale a pareggio  €       60.588,24 Totale a pareggio 60.588,24€     

CONTO ECONOMICO - ANNO 2019

COSTI RICAVI

 
 
 

Saldo iniziale c/c bancario  €     111.927,00 

Quote sociali - fondo di dotazione e quota funzionamento 

nuovo socio  €       58.529,42 Uscite per attività istituzionali 32.824,69€     

Spese generali (tenuta conto) 299,80€          

TOTALI ENTRATE  €     170.456,42 TOTALI USCITE 33.124,49€     

Saldo c/c bancario 137.331,93€   

ENTRATE USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2019
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NOTA ILLUSTRATIVA 
 
Riferimenti Statutari 
- Articolo 8 dello Statuto “Assemblea degli Associati” 
- Articolo 10 dello Statuto “Ufficio di Presidenza. 
 
 
Il presente bilancio consuntivo è predisposto dall’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 10 dello 
Statuto, e approvato, in conformità a quanto disposto dall’art. 8 dello Statuto, dall’Assemblea dei 
soci. 
 
L’art. 35, comma 3-ter, del DL 18/2020 rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, ha consentito anche agli enti disciplinati dal capo II, titolo II, del 
Libro primo del Codice Civile, all’interno dei quali ricade AssoArpa, di approvare i propri bilanci 
entro la data del 31 ottobre 2020. 
 
Il Bilancio consuntivo si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e del Rendiconto 
finanziario. 
 
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le attività, le passività dell’associazione ed il patrimonio netto 
costituito, oltre che dai risultati delle gestioni, dal Fondo di dotazione vincolato. 
Il Conto economico rappresenta i costi e ricavi dell’associazione, computati secondo il principio di 
competenza. 
Il Rendiconto finanziario rappresenta le entrate ed uscite finanziare effettivamente realizzatesi nel 
periodo di riferimento. 
 
Di seguito si descrivono le principali voci contenute nei documenti che compongono il bilancio 
consuntivo dell’associazione. 
 
Stato patrimoniale 
Attivo 
L’Attivo è rappresentato dal saldo attivo del c/c bancario pari ad € 137.331,93 e dai crediti verso 
soci, per quote associative 2019 non incassate, per un importo di € 8.000,00. 
Passivo 
Il Passivo è composto da debiti diversi relativi a fatture da pagare (liquidate e pagate nell’esercizio 
2020), fatture da ricevere e ratei passivi inerenti le spese di gestione del conto corrente dell’ultimo 
trimestre 2019. 
Patrimonio 
Compongono il Patrimonio dell’associazione: 
- il Fondo di dotazione che, nell’esercizio 2019, ammonta per complessivi € 61.764,78, a seguito 

dell’ingresso in AssoArpa dell’Arpa UMBRIA. 
Tale fondo è vincolato, con funzioni di garanzia, ai sensi dell’art. 5 dell’Atto Costitutivo e dell’art. 
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14 “Patrimonio” dello Statuto; 
- gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, per complessivi € 53.227,97; 
- il risultato positivo della gestione anno 2019 che ammonta ad € 14.609,36. 
 
Conto economico 
Costi 
I costi sostenuti sono rappresentati in relazione alla loro imputazione economica secondo il 
principio di competenza. 
La voce di maggior rilievo è riferita agli eventi formativi quale attività istituzionale dell’associazione, 
per un importo di € 34.286,42. 
Tra i costi è altresì indicata, quale posta rettificativa degli stessi, una insussistenza attiva relativa a 
fatture da ricevere di competenza del 2018, già previste nel bilancio consuntivo 2018, il cui 
importo è stato inferiore alla previsione. 
Ricavi 
I ricavi della gestione si riferiscono alle quote associative 2019 che, a seguito dell’ingresso in 
AssoArpa di Arpa Umbria, ammontano ad € 60.000,00. 
Per il 2019 è altresì indicata la quota di funzionamento versata da Arpa Umbria, pari ad € 588,24, 
quale quota parte delle spese di avvio dell’associazione, ai sensi dell’art. 5 dell’Atto Costitutivo. Tale 
quota rappresenta, ai sensi del medesimo articolo, ricavo della gestione corrente. 
 
 
Rendiconto Finanziario 
Il rendiconto finanziario rappresenta tutte le entrate e le uscite effettivamente realizzatesi 
nell’esercizio 2019. 
Il saldo al 31.12.2019 del Fondo Cassa depositato sul c/c Bancario tenuto presso Banca Prossima, 
ammonta ad € 137.331,93. 
 
 
Il risultato positivo della gestione 2019, pari ad € 14.609,36, viene riportato all’esercizio 2020 e sarà 
destinato alle attività descritte nella Relazione del Presidente, allegata al presente bilancio, e nella 
Relazione accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2020 già approvato. 
 
 
 
 


