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AssoArpa 

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

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021 

ATTIVO PASSIVO 

C/C bancario BANCA PROSSIMA al 
31/12/2021 

 € 131.181,90  
Debiti v/banca spese conto 4° trimestre 
maturati ma non addebitati in conto 

 €         100,20  

Crediti v/soci per quote associative 2020 non 
incassate 

 €     5.000,00  Debiti V/Fornitori per fatture da pagare  €      3.185,02  

Crediti v/soci per quote associative 2021 non 
incassate 

 €     8.000,00      

TOTALE ATTIVO  € 144.181,90  TOTALE PASSIVO  €      3.285,22  

    
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  €    11.261,52  

    Avanzo di amministrazione 2021  €           33,05  

  PATRIMONIO NETTO  €   140.896,70 

TOTALE A PAREGGIO  € 144.181,90  TOTALE A PAREGGIO  €  144.181,90  

 

CONTO ECONOMICO - ANNO 2021 

COSTI RICAVI 

Costi per acquisto per beni e servizi  €   20.760,61  
Proventi accertati dovuti dagli associati per 
gestione  €    55.000,00  

Spese tenuta conto  €        400,00      

Eventi formativi  €   22.806,34      

Quota adesione   €     5.000,00      

Sopravvenienze passive  (mancato incasso 
quote 2019  €     1.000,00      

Sopravvenienze passive   (mancato 
incasso quote 2020)  €     5.000,00      

TOTALE COSTI 2021  €   54.966,95  TOTALE RICAVI 2021  €    55.000,00  

        

RISULTATO DI GESTIONE 2021   €          33,05      

TOTALE A PAREGGIO  €   55.000,00   TOTALE A PAREGGIO  €    55.000,00  

 

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021 

ENTRATE USCITE 
      

Saldo iniziale c/c bancario  € 141.739,89  Uscite per attività istituzionali  €    62.258,19  

Quote sociali  €   52.000,00   Uscite per oneri bancari  €         299,80  

        

TOTALI ENTRATE  € 193.739,89  TOTALI USCITE  €    62.557,99  

  
 

  

    SALDO C/C BANCARIO  €  131.181,90  
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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. 

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 2021, è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.  

I termini di approvazione del consuntivo si sono prolungati a causa di un hackeraggio presso Arpa 

Marche con conseguente perdita dei dati, che non ha consentito il passaggio di consegne della 

documentazione presso la nuova segreteria in tempi brevi. A seguito della ricostruzione dei dati si è 

potuto procedere all’approvazione dello stesso. 

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 € 131.181,90 e dai crediti verso soci, 

per quote associative 2021 e 2020 non incassate, per un importo complessivo di € 13.000,00.  
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La situazione crediti è rappresentata dai seguenti prospetti: 

AGENZIE ASSOCIATE ANNO 
CONTRIBUTO 

ANNUALE 
INCASSI 

Credi V/soci 
al 31.12.2021 

ARPA Liguria 2020            3.000,00                     -          3.000,00    

ARPA Bolzano 2020            2.000,00                     -          2.000,00    

TOTALI CREDITI AL 31.12.2021            5.000,00                     -          5.000,00    

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento ai crediti verso soci è necessario evidenziare quanto segue: 

1. L’ assemblea del 30 novembre 2020 ha preso atto della riduzione del personale dell’associata 

Arpa Calabria ed ha approvato il suo passeggio in Fascia “C”.  

 Le verifiche effettuate hanno accertato che l’inclusione in Fascia “C” competeva già a decorrere 

dall’anno 2019 e pertanto si è proposto all’assemblea approvare lo stralcio del credito verso 

l’Arpa  Calabria per € 2.000 relativi quanto ad € 1.000 all’anno 2019 e quanto ad € 1.000 

all’anno 2020 in quanto non dovuti; 

2. L’assemblea del 1° aprile 2021 ha preso atto del recesso dell’Arpa Piemonte. 

        La richiesta di recesso risale all’anno 2020 e l’Associata non ha fruito dei servizi e delle attività 

svolte dall’associazione né nell’anno 2020 né  nell’anno 2021. Pertanto, si sono  ritenute non 

dovute  le quote relative  agli anni 2020 e  2021 e, proponendo  all’assemblea di approvare lo 

stralcio del credito verso l’Arpa  Piemonte relativo all’anno 2020  per € 4.000, e per l’anno 2021, 

sono stati accertati minori ricavi rispetto al preventivo per € 4.000. 

Passivo  

Il Passivo è composto da debiti diversi relativi a fatture da pagare (liquidate e pagate nell’esercizio 

2022) e da debiti maturati v/ banche inerenti le spese di gestione del conto corrente dell’ultimo 

trimestre 2021 cosi come da seguente tabella: 

AGENZIE ASSOCIATE ANNO 
CONTRIBUTO 

ANNUALE 
INCASSI 

Credi V/soci 
al 31.12.2021 

ARPA Puglia 2021            3.000,00          3.000,00   

ARPA Basilicata 2021            2.000,00          2.000,00   

ARPA Sicilia 2021            3.000,00                     -         3.000,00   

TOTALI CREDITI al 31.12.2021            8.000,00                     -            8.000,00  
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FATTURE DAPAGARE AL 31/12/2021 

Fornitori ANNO Importo 
 DATA 

PAGAMENTI 

Studio scoponi 2020 976,00 23/06/2022 

Studio scoponi 2021 734,08 23/06/2022 

Butti and Partners 2021 1.474,94 23/06/2022 

TOTALI DEBITI AL 31/12/2021 3.185,02   

 

DEBITI V/BANCA SPESE TENUTA CONTO AL 31/12/2021 

Fornitori ANNO Importo  DATA PAGAMENTI 

IMPOSTE 2021       25,20  05/01/2022 

COMPETENZE 2021       75,00  05/01/2022 

TOTALE DEBITI AL 31/12/2021 100,20 
 

 

Patrimonio  

Compongono il Patrimonio dell’associazione:  

- il Fondo di dotazione che, nell’esercizio 2021, ammonta a 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 € 79.098,85;  

- il risultato positivo della gestione anno 2021 che ammonta ad € 33,05. 

Conto economico  

Costi  

I costi sostenuti sono rappresentati in relazione alla loro imputazione economica secondo il principio 

di competenza.  

Le voci di maggior rilievo sono riferite agli eventi formativi quale attività istituzionale 

dell’associazione, per un importo di € 22.806,34 e costi per servizi per € 20.760,61. 

Tra i costi per servizi la voce più rilevante è relativa a spese legali sostenute a seguito di intervento 

ad adiuvandum di Asso Arpa nei ricorsi in appello avanti al Consiglio di stato promosso da Arpa 

Marche e da Arpa Basilicata complessivamente per € 18.619,87. 

Si evidenzia che a seguito dello lo stralcio dei crediti,  le cui ragioni sono ampiamente descritte in 

altra parte della relazione,  verso l’Arpa  Calabria per € 2.000 e verso L’Arpa Piemonte per € 4.000, 
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in quanto non dovuti, sono state  rilevate sopravvenienze passive per € 6.000; 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA MINORI CREDITI VERSO SOCI AL 31/12/2021 

NOME ASSOCIATA ANNO Importo NOTE 

ARPA CALABRIA 2019                                    1.000,00  VERBALE 2/2020 

ARPA CALABRIA 2020                                    1.000,00  VERBALE 2/2020 

ARPA PIAMONTE 2020                                    4.000,00  VERBALE 1/2021 

                                     6.000,00    

 

MINORI RICAVI PER  QUOTE NON DOVUTE PER L’ANNO 2021 

NOME ASSOCIATA ANNO Importo NOTE 

ARPA PIIEMONTE 2021                                    4.000,00  VERBALE 1/2021 

 

                                   4.000,00    

 

Ricavi 

I ricavi della gestione si riferiscono alle quote associative 2021 che ammontano ad € 55.000,00 

Si ricorda che differiscono di € 4.000 rispetto al bilancio di previsione a seguito del recesso dell’Arpa 

Piemonte.  

Rendiconto Finanziario  

Il rendiconto finanziario rappresenta tutte le entrate e le uscite effettivamente realizzatesi 

nell’esercizio 2021.  

Il saldo al 31.12.2021 del Fondo Cassa depositato sul c/c Bancario tenuto presso Banca Prossima 

ammonta ad € 131.181,90  

Il risultato positivo della gestione 2021, pari ad € 33,05, viene riportato all’esercizio 2022 e sarà 

destinato alle attività descritte nella Relazione del Presidente, allegata al presente bilancio, e nella 

Relazione accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2022 già approvato.  

Bologna lì  

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Dott. Giuseppe Bortone             Ing Alessandro Sanna  
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