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ATTIVO PASSIVO

C/C bancario BANCA PROSSIMA al 31.12.2020  €     141.739,89 Debiti per fatture da pagare 11.740,00€     

Crediti v/soci per quote associative 2019 non incassate  €        1.000,00 Fatture da ricevere 5.036,16€       

Crediti v/soci per quote associative 2020 non incassate  €       15.000,00 Ratei passivi 100,10€          

TOTALE ATTIVO  €     157.739,89 TOTALE PASSIVO 16.876,26€     

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€     

Avanzo di amministrazione 2020 11.261,51€     

TOTALE PATRIMONIO
140.863,62€   

TOTALE A PAREGGIO  €    157.739,89 TOTALE A PAREGGIO 157.739,88€   

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

STATO PATRIMONIALE 31.12.2020

 
 
 

Costi per acquisto per beni e servizi  €       16.698,48 Proventi da quote associati 60.000,00€     

Spese tenuta conto  €           400,00 

Quote adesione per finalità statutarie  €        5.000,00 

Eventi formativi  €       26.640,00 

TOTALE COSTI  €       48.738,48 TOTALE RICAVI 60.000,00€     

RISULTATO DI GESTIONE 2020  €       11.261,52 

Totale a pareggio  €       60.000,00 Totale a pareggio 60.000,00€     

CONTO ECONOMICO - ANNO 2020

COSTI RICAVI

 
 

 

Saldo iniziale c/c bancario  €     137.331,93 

Quote sociali  €       52.000,00 Uscite per attività istituzionali 47.292,14€     

Spese generali (tenuta conto) 299,90€          

TOTALI ENTRATE  €     189.331,93 TOTALI USCITE 47.592,04€     

Saldo c/c bancario 141.739,89€   

, USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2020
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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. 106, comma 8 bis, 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”, convertito con Legge 27/2020 e s.m.i., ha esteso le disposizioni di cui 
all’art. 106 comma 1 dello stesso DL, anche alle associazioni e fondazioni. 
Pertanto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo  comma, e 2478-bis, del codice 
civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio al 
31  dicembre 2020, è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
 
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 € 141.739,89 e dai crediti verso 
soci, per quote associative 2020 e 2019 non incassate, per un importo complessivo di € 16.000,00. 
Passivo 
Il Passivo è composto da debiti diversi relativi a fatture da pagare (liquidate e pagate nell’esercizio 
2021), fatture da ricevere e ratei passivi inerenti le spese di gestione del conto corrente dell’ultimo 
trimestre 2020. 
Patrimonio 
Compongono il Patrimonio dell’associazione: 
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- il Fondo di dotazione che, nell’esercizio 2020, ammonta per complessivi € 61.764,78. 
Tale fondo è vincolato, con funzioni di garanzia, ai sensi dell’art. 5 dell’Atto Costitutivo e dell’art. 
14 “Patrimonio” dello Statuto; 

- gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, per complessivi € 67.837,33; 
- il risultato positivo della gestione anno 2020 che ammonta ad € 11.261,51. 
 
 
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 € 26.640,00. In merito va rammentato che la previsione di potenziamento 
dell’attività formativa da svolgersi nel 2020, con utilizzo degli utili anni precedenti, ha subito una 
battura d’arresto causa il lockdown e le successive restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. 
La maggior parte delle attività formative sono pertanto state rimandate al 2021. 
 
Ricavi 
I ricavi della gestione si riferiscono alle quote associative 2020 che ammontano ad € 60.000,00. 
 
 
Rendiconto Finanziario 
Il rendiconto finanziario rappresenta tutte le entrate e le uscite effettivamente realizzatesi 
nell’esercizio 2020. 
Il saldo al 31.12.2020 del Fondo Cassa depositato sul c/c Bancario tenuto presso Banca Prossima, 
ammonta ad € 141.739,89. 
 
 
Il risultato positivo della gestione 2020, pari ad € 11.261,51, viene riportato all’esercizio 2021 e sarà 
destinato alle attività descritte nella Relazione del Presidente, allegata al presente bilancio, e nella 
Relazione accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2021 già approvato. 
 
 
 
 


