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A.S.PRO.C. ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE 

Relazione al bilancio di previsione 2021 
 

Egregi Associati, 

anche il 2021 sarà un anno in cui l’attività associativa di A.S.Pro.C. verrà condizionata, 

come tutto del resto, dagli effetti della pandemia tuttora in atto. 

Molti sono comunque gli impegni che ci prefiggiamo di conseguire in particolare la 

conclusione della realizzazione del progetto di finanziamento ottenuto dal Dipartimento 

di Protezione Civile (ampliamento mezzi operativi) grazie alle rimanenti tranche di 

finanziamento e la realizzazione del Piano Formativo Nazionale. 

Auspichiamo la Deliberazione degli esiti dei gruppi di lavoro associativi sui temi "Modelli 

operativi in emergenza". 

L’investimento sulla formazione di base dei volontari, la costituzione di un nuovo 

Organismo periferico nella Regione Marche e la tessitura di collaborazioni con le Regioni 

e con le altre realtà del mondo associativo sono alcune delle azioni su cui si  investirà e 

che, auspichiamo, contribuiranno ulteriormente alla crescita  della nostra Associazione. 

Il 2021 ci vedrà, infine, impegnati nel rinnovo del Consiglio di Presidenza Nazionale. 

La Presidente  Monica Forno 
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La presente relazione accompagna il bilancio di previsione dell’esercizio 2021, che, come 

di consueto, è stata redatto applicando una logica finanziaria, si è infatti ritenuto che questa 

fosse più idonea a rappresentare le dinamiche gestionali previste per l’anno 2021. 

 

I dati che emergono dal bilancio preventivo 2021 sono di seguito descritte. 

 

Attività tipiche: 

- quote associative: sono state previste nell’importo di euro 10.800,00, determinate 

stimando che il numero degli associati resti in linea con quello dell’anno precedente 

per una quota annuale di euro 50, invariata rispetto all’anno precedente. 

- contributi su progetti: euro 41.639,00 sono relativi all’incasso del saldo contributi 

sul progetto di attività formativa 2020 per euro 39.643,00 e sul progetto 

manutenzione mezzi di locomozione per euro 1.996,00. A fronte delle attività 

descritte si stima di pagare spese per euro 87.661,00.  

- Contributi in conto impianti per euro 14.402,00, relativi al saldo del contributo per 

acquisto beni materiali concluso nel 2020, già rendicontato e in attesa 

dell’erogazione del saldo.  

 

Stante l’attuale clima di incertezza, si ritiene prudente non indicare gli effetti finanziari sul 

preventivo di altri eventuali attività progettuali che al momento non risultano fattivamente 

avviate.  

 
Oneri di supporto generale: si prevedono spese complessive per euro 10.500 dettagliate 

come da prospetto di bilancio per materiali, servizi, rimborsi Organi istituzionali e 

collaborazioni. 

 

Il preventivo finanziario 2021 espone quindi entrate previste per euro 66.841,00 e spese 

previste per euro 98.161,00, chiude quindi con un disavanzo finanziario di euro 31.320,00. 
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Tale disavanzo riflette la dinamica delle attività progettuali avviate, per le quali è già stato 

incassato un acconto nel 2020 e comunque lo stesso risulta coperto dalle giacenze iniziali 

di conto corrente che ammontano ad euro 36.034,00. 

 

Con l'auspicio che quanto programmato possa avere esiti positivi, il Consiglio di 

Presidenza ha redatto questo preventivo che sottopone alla Vostra approvazione. 

 

Roma, 10 aprile 2021    Il Consiglio di Presidenza 
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USCITE ENTRATE
1) Spese da attività tipiche: 1) Entrate da attività tipiche:
                   1.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo                    1.1) da contributi su progetti: € 41.639,00
                          e di merci: € 0,00                    1.2) da contratti con Enti pubblici: € 0,00
                   1.2) per servizi: € 87.661,00                    1.3) da soci e associati: € 10.800,00
                   1.3) per godimento di beni di terzi: € 0,00                    1.4) da non soci: € 0,00
                   1.4) per il personale: € 0,00                    1.5) altre: donazioni per terremotati € 0,00
                   1.5) ammortamenti e svalutazioni: € 0,00                    1.6) rimborsi dalla Protezione civile € 0,00
                   1.6) diverse di gestione: € 0,00                    1.7) contributi in conto impianti € 14.402,00
                   1.7) spese per investimenti € 0,00

Totale spese da attività tipiche: € 87.661,00 Totale entrate da attività tipiche: € 66.841,00

2) Spese promozionali e di raccolta fondi: 2) Entrate da raccolta fondi:
Totale spese promozionali e di raccolta fondi: € 0,00 Totale entrate da raccolta fondi: € 0,00

3) Spese da attività accessorie: 3) entrate da attività accessorie:
Totale spese da attività accessorie: € 0,00 Totale entrate da attività accessorie: € 0,00

4) Spese finanziarie e patrimoniali: 4) entrate finanziarie e patrimoniali:
                   4.1) su depositi bancari: € 0,00                    4.1) da depositi bancari: € 0,00
                   4.2) su altri prestiti: € 0,00                    4.2) da altre attività: € 0,00
                   4.3) da patrimonio edilizio: € 0,00                    4.3) da patrimonio edilizio: € 0,00
                   4.4) da altri beni patrimoniali: € 0,00                    4.4) da altri beni patrimoniali: € 0,00

Totale spese finanziarie e patrimoniali: € 0,00 Totale entrate finanziarie e patrimoniali: € 0,00

5) spese straordinarie: 5) entrate straordinarie:
Totale spese straordinarie: € 0,00 Totale entrate straordinarie: € 0,00

6) spese di supporto generale:
                   6.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo
                          e di merci: € 500,00
                   6.2) per servizi: € 10.000,00
                   6.3) per godimento di beni di terzi: € 0,00
                   6.4) per il personale: € 0,00
                   6.6) diverse di gestione: € 0,00

Totale spese di supporto generale: € 10.500,00

7) Altre spese 7) Altre entrate
Totale altre spese: € 0,00 Totale altre entrate: € 0,00

Totale spese € 98.161,00 Totale entrate € 66.841,00

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE -€ 31.320,00

PREVENTIVO FINANZIARIO  DELL'ESERCIZIO 2021


