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NOTA ILLUSTRATIVA  

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 

 

Riferimenti Statutari 

 l'articolo 10 comma 4 lett. e) ove è previsto che l'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio 

preventivo e consuntivo dell'associazione; 

 l'articolo 8 comma 10 lett. c) del citato Statuto ove è previsto che spetta all'Assemblea dei soci 

l'approvazione, tra l'altro, dei bilanci preventivi e consuntivi rispettivamente entro il 31 dicembre e 

30 aprile di ogni anno; 

 

Il presente bilancio preventivo per l’anno 2023 composta dai seguenti documenti: 

 Programma annuale delle attività 2023; 

 Proposta distribuzione quote AssoArpa 2023; 

 Preventivo Finanziario 2023 e Preventivo Economico 2023. 
 

Il documento espone previsioni di entrate per € 173.767,06 rappresentate dal fondo cassa al primo 

gennaio 2023 stimato in € 118.767,06, quote annuali previste in € 55.000,00 iscritte al fondo di gestione 

nella misura prevista dall’art. 5 dell’atto costituito e dagli art. 5 e 14 dello statuto.  

Sono previste spese complessive per € 55.000,00 

Il Fondo di dotazione all’01.01.2023 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 ammontano a complessivi € 79.131,90 mentre per il 

Bilancio Consuntivo 2022 si presume una perdita di € 22.129,62.  

L’attività dell’associazione per l’anno 2022 è stata caratterizzata da una significativa attività di formazione che 

ha determinato maggiori costi, rispetto ai proventi previsti nella medesima annualità, per il quale si già dato 

atto in sede di assemblea nella seduta del 20/10/2022 in cui si è ritenuta necessaria la copertura dei maggiori 

costi mediante l’utilizzo di avanzo di amministrazione degli anni precedenti. 

Il bilancio presenta un patrimonio netto presunto al 01.01.2023 di € 118.767,06 decurtato della perdita 

presunta.  
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Preventivo economico 2023 

Proventi 

I proventi per l’esercizio 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 sono stimati in € 55.000,00 corrispondenti 

alle quote presunte degli associati. Il presente bilancio è stato redatto in funzione della proposta di 

distribuzione delle quote Assoarpa per l’anno 2023. 

Costi 

Relativamente alle spese, le voci di maggior rilievo sono riferite agli eventi formativi quale attività 

istituzionale dell’associazione, per un importo di € 26.000,00 e costi per servizi per € 18.000,00. 

Nei costi per servizi la voce più rilevante è relativa ad un aumento dei costi di gestione dovuto 

all’affidamento di tre incarichi affidati a soggetti terzi, ciascuno per € 4.500,00 relativo alle seguenti attività: 

- attività di affiancamento alla Presidenza di AssoArpa per la partecipazione a riunioni statutarie ed 

altri incontri specifici, anche in raccordo con la struttura di supporto al Segretario dell’Associazione; 

- attività di affiancamento all’Ufficio di Presidenza di AssoArpa nell’ambito delle attività 

dell’Associazione e della partecipazione delle Agenzie al Sistema Nazionale a rete per la 

Protezione dell'Ambiente (SNPA); 

- attività di supporto nella gestione degli strumenti di comunicazione quali sito web AssoArpa ed 

account Twitter (@assoarpa) e pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente previsti dalla 

normativa vigente; 

Infine, l’Associazione aderendo come per i precedenti esercizi all’associazione internazionale IMPEL 

Network, ha iscritto tra i suoi costi la quota annuale di adesione pari a € 5.000,00. 

Complessivamente i costi ammontano a 55.000,00. 

Bologna  

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Dott. Giuseppe Bortone               ING Alessandro Sanna 
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