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PRESENTAZIONE 

 

La Relazione che segue mira ad illustrare sinteticamente le principali attività istituzionali e 

progettuali dell’Associazione. 

 

RISULTATO D’ESERCIZIO E PATRIMONIO NETTO 

 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 si chiude con una gestione caratteristica 

ampiamente positiva, un margine operativo netto pari ad € 1.089.055, un risultato ante 

imposte pari ad € 1.041.850 ed un risultato d’esercizio al netto delle imposte pari ad € 

860.757. Tale avanzo di gestone verrà destinato a riserve  e consentirà pertanto 

all’Associazione di avere una patrimonializzazione adeguata alla struttura. 

 

IL VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Il valore della produzione ammonta ad € 33.381.743, in aumento rispetto a quanto conseguito 

lo scorso anno. 

In particolare, il valore della produzione è composto per € 11.723.799 dalle quote associative 

(di cui € 10.997.305 relative a quote dai Comuni, € 40.082 per quote dai Consorzi ed € 

686.412 per quote dalle Città Metropolitane), € 16.357.325 dalla gestione dei progetti 

istituzionali, € 2.663.042 dalla gestione dei progetti commerciali ed € 2.637.577 derivante da 

altre attività istituzionali e commerciali.  

Di seguito un grafico che illustra la composizione del Valore della produzione: 
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Figura 1: Composizione del Valore della produzione 

 

La valutazione dei progetti in corso di esecuzione alla chiusura dell’esercizio è stata effettuata 

in base all’avanzamento dei costi sostenuti per la loro attuazione, ed è stata registrata tra le 

rimanenze nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale. Allo stesso tempo le somme versate 

dai committenti e già incassate dall’ANCI sono state iscritte in contropartita dei progetti in 

corso di realizzazione tra le passività nella voce “Acconti”. 

LE QUOTE ASSOCIATIVE 

 

Le quote associative del 2020 sono in linea rispetto all’anno 2019. 

Al 31 dicembre 2020 il numero di Comuni associati risulta essere pari a 7.107 su 7.903 totali, 

pari all’89,93%. La popolazione rappresentata dai Comuni associati è pari al 94,44% 

dell’intera popolazione. 

La successiva tabella riporta un quadro sinottico del numero di Comuni associati sul totale, 

diviso per regione, alla data del 31 dicembre: 

2.663.042 

16.357.325 

2.637.577 

11.723.799 

33.381.743 

 -  10.000.000  20.000.000  30.000.000  40.000.000

 Progetti commerciali

 Progetti istitutzionali

 Altri ricavi

 Quote associative:
- Comuni (10.997.305)

-Consorzi (40.082)
-Città Metropolitane

(686.412)…

Composizione valore della produzione
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NORD   CENTRO   SUD 

Regione Comuni Soci Anci 
sul totale 

  
Regione Comuni Soci Anci sul 

totale 
  

Regione Comuni Soci Anci sul 
totale 

Emilia Romagna 
          
304  

      
328   Abruzzo           297  

      
305   Basilicata           122  

      
131  

% sul totale 92,68%  % sul totale 97,38%  % sul totale 93,13% 
Friuli Venezia 
Giulia 

          
214  

      
215   Lazio           367  

      
378   Calabria           343  

      
404  

% sul totale 99,53%  % sul totale 97,09%  % sul totale 84,90% 

Liguria 
          
234  

      
234   Marche           218  

      
227   Campania           429  

      
550  

% sul totale 100,00%  % sul totale 96,04%  % sul totale 78,00% 

Lombardia 
       
1.378  

   
1.506   Molise           127  

      
136   Puglia           243  

      
257  

% sul totale 91,50%  % sul totale 93,38%  % sul totale 94,55% 

Piemonte 
          
958  

   
1.181   Toscana           269  

      
273   Sardegna           374  

      
377  

% sul totale 81,12%  % sul totale 98,53%  % sul totale 99,20% 
Trentino Alto 
Adige 

          
282  

      
282   Umbria             91  

        
92   Sicilia           368  

      
390  

% sul totale 100,00%  % sul totale 98,91%  % sul totale 94,36% 

Valle d'aosta 
            
74  

         
74           

% sul totale 100,00%          

Veneto 
          
415  

      
563           

% sul totale 73,71%          

                      
Tabella 1: Riepilogo Comuni associati
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I COSTI 

 
La principale voce di costo è rappresentata dai “costi per servizi” che ammontano ad euro 

18.503.482, più alti rispetto allo scorso anno. 

La voce spese per servizi comprende i costi diretti per la realizzazione dei progetti come pure le 

somme trasferite ai Comuni (pari ad euro 6.642.444), le prestazioni dei Partner del gruppo (pari 

ad euro 7.394.724), che comprende gli affidamenti diretti alle strutture dell’ANCI, e gli altri costi 

di funzionamento della struttura.  

 

I CREDITI VERSO GLI ASSOCIATI 

 
I crediti verso gli associati per quote, alla data del 01/06/2021, ammontano ad euro 4.305.698 

considerando anche le somme dovute per l’anno 2020 che sono pari ad euro 873.446; tale dato 

evidenzia i buoni risultati di riscossione delle quote dell’esercizio 2020 registrati nel corso 

dell’anno. 

Nella tabella successiva viene riportato un dettaglio aggiornato dei crediti, per anno e per regione, 

per i soli Comuni, a partire dall’anno 2002, confrontando il credito con quanto risultava al 

31/12/2019. 
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Crediti Vs Comuni associati per quote al 01/06/2021

Regione fino al 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale
% su tot 

Nazionale

Abruzzo 8.774              863                2.248              2.160              1.149              1.660              2.015              1.678              1.472              3.071              3.106              4.427              32.623      0,76%

Basilicata 22.662            2.939              4.542              4.526              5.631              5.596              5.337              13.820            10.952            17.233            16.826            29.896            139.960     3,25%

Calabria 72.928            27.633            35.804            41.134            53.642            62.324            61.254            64.474            76.603            80.935            111.339          124.325          812.395     18,87%

Campania 34.073            8.985              10.289            15.244            13.233            24.672            26.385            39.222            52.312            69.038            102.039          133.452          528.945     12,28%

Emilia Romagna 3.659              4.941              4.534              3.257              2.458              3.412              3.798              3.032              2.189              3.732              11.843            21.528            68.384      1,59%

Friuli Venezia Giulia -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -            0,00%

Lazio 3.178              -                 2.143              390                2.142              3.698              5.645              5.956              12.697            11.713            24.161            74.482            146.205     3,40%

Liguria -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 32                  -                 32             0,00%

Lombardia 4.735              667                4.448              5.441              4.889              10.239            7.229              11.122            18.769            28.648            21.391            79.098            196.675     4,57%

Marche 2.235              901                201                -                 670                1.081              2.207              4.153              3.466              3.074              1.402              5.757              25.146      0,58%

Molise 2.924              -                 425                624                1.773              1.033              7.174              1.881              3.598              13.283            8.716              15.165            56.595      1,31%

Piemonte 10.489            3.978              1.548              10.406            8.349              8.331              14.512            14.657            18.413            24.542            22.174            50.090            187.489     4,35%

Puglia 95.336            10.872            6.902              24.620            28.260            36.659            27.514            34.505            42.683            63.537            53.527            87.166            511.580     11,88%

Sardegna -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 366                366                795                4.140              10.425            16.092      0,37%

Sicilia 140.645          45.361            35.875            50.546            61.427            73.648            89.215            151.564          176.102          197.177          149.173          184.083          1.354.817  31,47%

Toscana -                 -                 -                 -                 -                 -                 404                404                404                -                 12.333            13.563            27.107      0,63%

Trentino Alto Adige -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -            0,00%

Umbria 1.005              -                 -                 -                 110                -                 431                20.028            20.358            2.078              2.093              6.219              52.323      1,22%

Veneto -                 -                 -                 9.265              14.489            12.031            16.993            16.507            14.996            14.266            17.012            33.769            149.330     3,47%

Totale 402.643          107.141          108.959          167.611          198.222          244.386          270.112          383.369          455.379          533.122          561.307          873.446          4.305.698  100,00%

% su totale annualità 9,35% 2,49% 2,53% 3,89% 4,60% 5,68% 6,27% 8,90% 10,58% 12,38% 13,04% 20,29% 100,00%

Residuo 2002-2019 fino al 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale

Morosi al 01 giugno 2021 402.643          107.141          108.959          167.611          198.222          244.386          270.112          383.369          455.379          533.122          561.307          3.432.253        

Morosi al 31 dicembre 2019 476.495          129.452          139.721          202.295          233.370          317.055          334.621          466.226          550.191          731.080          1.607.307        5.187.812        

Somme incassate 73.852            22.311            30.762            34.683            35.148            72.670            64.509            82.857            94.812            197.958          1.046.000        1.755.560        

Saldo al 01 
giugno 2021

Saldo al 31 
dicembre 2019

Somme 
incassate

Riduzione 
morosità

Abruzzo 28.196            82.224            54.028            65,71%

Basilicata 110.065          129.687          19.622            15,13%

Calabria 688.070          776.164          88.094            11,35%

Campania 395.492          780.777          385.284          49,35%

Emilia Romagna 46.856            55.724            8.868              15,91%

Friuli Venezia Giulia -                 63.524            63.524            100,00%

Lazio 71.723            263.952          192.229          72,83%

Liguria 32                  2.004              1.971              98,39%

Lombardia 117.576          189.089          71.513            37,82%

Marche 19.390            47.702            28.313            59,35%

Molise 41.429            47.258            5.829              12,33%

Piemonte 137.399          236.338          98.939            41,86%

Puglia 424.415          686.211          261.796          38,15%

Sardegna 5.667              54.137            48.469            89,53%

Sicilia 1.170.734       1.435.637       264.903          18,45%

Toscana 13.544            53.292            39.749            74,59%

Trentino Alto Adige -                 -                 

Umbria 46.104            58.834            12.730            21,64%

Veneto 115.560          225.259          109.699          48,70%

TOTALE 3.432.253       5.187.812       1.755.560       33,84%
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I PROGETTI 

 
Durante il 2020 l’Associazione ha continuato la sua ormai consolidata attività di assistenza a 

numerose Amministrazioni centrali e non solo, a beneficio dei Comuni; l’esperienza 

nell’implementazione dei progetti finanziati, acquisita nel corso degli anni, consente all’ANCI di 

svolgere un’attività sicuramente funzionale alle politiche territoriali degli attori coinvolti. 

In particolare, il valore della produzione derivante dai progetti è pari ad Euro 19.020.366, di cui 

86%  per progetti istituzionali e 14%  per progetti commerciali. 

Di seguito viene riportata la tabella di sintesi con i valori economici, il grafico relativo alla 

composizione del portafoglio progetti rispetto alle tematiche prevalenti in base a cui sono 

classificate ed una scheda esplicativa dei progetti più significativi. 

 

Integrazione Sociale                14.959.146  

 Politiche giovanili                  1.444.613  

 Politiche Ambientali                     228.343  

 Innovazione P.A.                  2.383.876 

 Politiche, Sport e cultura                         4.388  

 Totale                19.020.366 
 
 
 

 
Figura 2: Ripartizione dei progetti per settore di intervento 

Integrazione Sociale 
14.959.146 

Politiche giovanili 
1.444.613 

Politiche Ambientali 
228.343 

Innovazione P.A. 
2.383.876 

Politiche, Sport e 
cultura 4.388 

 Integrazione Sociale

 Politiche giovanili

 Politiche Ambientali

 Innovazione P.A.

 Politiche, Sport e
cultura

- 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 
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In allegato, le schede di dettaglio relative ai progetti di maggiore rilevanza. Tali schede riportano 

una descrizione sintetica, i destinatari dei progetti, gli obiettivi ed i risultati attesi finali e le azioni 

intraprese nel 2020. 

 

 

SINTESI DEI DATI DI BILANCIO 

 
Nella tabella successiva vengono messi a confronto i dati aggregati del conto economico al 

31/12/2020 con quelli dell’esercizio precedente. 

 
  31/12/2020 31/12/2019 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni           20.196.165        24.450.135  

 Variazione dei progetti in corso  -         1.175.799  -       7.065.391  

 Quote associative           11.723.799        11.704.891  

 Altri ricavi            2.637.577          2.164.958  

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE         33.381.743      31.254.593  

 Materie prime                 70.767             126.225  

 Servizi           18.503.482        16.832.148  

 Godimento beni di terzi               644.740             653.724  

 Personale            6.925.061          7.207.176  

 Oneri diversi            5.573.449          5.356.917  

 MARGINE OPERATIVO LORDO           1.664.244        1.078.403  

 Ammortamenti                 60.398              48.040  

 Accantonamenti per rischi               284.549             405.928  

 Altri accantonamenti               230.242             305.108  

 MARGINE OPERATIVO NETTO           1.089.055           319.327  

 Gestione finanziaria  -              34.180  -           35.971  

 Rettifiche di valore di attività finanziarie  -              13.025  -             9.203  

 RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE           1.041.850           274.153  

 Imposte  -            181.093  -         228.489  

 RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE              860.757             45.664  
 
Tabella 3: confronto conto economico 2020/2019 
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA (DECRETO MEF 27/3/2013) 

L’art. 9 del Decreto MEF del 27/3/2013 prevede che, fino all’adozione delle codifiche SIOPE,  

di  cui  all’art.  14  della  L.  n. 196 del 2009, le Amministrazioni Pubbliche  in  regime  di  

contabilità  civilistica,  e  non  ancora  destinatarie della  rilevazione  SIOPE,  redigano  un  conto  

consuntivo  in  termini  di cassa, coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario. Tale  

prospetto  contiene,  relativamente  alla  spesa,  la  ripartizione  per missioni  e  programmi  e  per  

gruppi  COFOG  ed  è  articolato  secondo  i criteri  individuati  dal  D.P.C.M.  12  Dicembre  

2012  e  successivi aggiornamenti, di cui si fornisce la seguente tabella:  

 

CODICE 
MISSIONE 

CODICE 
PROGRAMMA 

DENOMINAZIONE 
PROGRAMMA 

DESCRIZIONE 
PROGRAMMA 

GRUPPO 
COFOG 

DESCRIZIONE 
GRUPPO 
COFOG 

DETTAGLIO 
CODICI 
COFOG 

01 11 Altri servizi 
generali 

Servizi per le 
amministrazioni 
pubbliche 

01.3 Servizi 
Generali 01.3.4.06 

01 09 

Assistenza 
tecnico-
amministrativa 
agli enti locali 

Altre attività 
dirette e servizi 
di supporto ad 
altre 
amministrazioni 
(progetti) 

01.3 Servizi 
Generali 01.3.4.09 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Progetto “Metropoli strategiche” 
 (codice progetto Anci 622) 

 

 

ENTE FINANZIATORE 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione pubblica 

AREA DI INTERVENTO Sviluppo Urbano Innovativo 

DATA DI AVVIO 22.02.2017 

DATA DI SCADENZA 30.09.2022 
IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

€ 5.110.000,00 

IMPORTO A BILANCIO 2020 €    762.373,05 

QUOTA ANCI 2020 €    754.411,50 

DESTINATARI 
Amministratori e funzionari delle Città Metropolitane e dei 
comuni in area metropolitana 

 
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
 
Accompagnare le Città Metropolitane nel processo di innovazione istituzionale supportandole nei 
cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena realizzazione di 
politiche integrate di scala metropolitana. Nella seconda fase il progetto mira a mettere a sistema le 
soluzioni innovative sperimentate; rafforzare le reti di networking tra gli enti metropolitani italiani e 
europei; consolidarne l’identità e la leadership territoriale; sviluppare il capitale umano coerentemente 
alle nuove priorità strategiche.      
 
AZIONI DEL 2020 
 
Formazione: formazione a distanza su piattaforma nazionale (400 ore, oltre 1000 iscritti) sui temi della 
semplificazione, pianificazione strategica, progettazione europea, open data e marketing territoriale; 
formazione in presenza e a distanza in accompagnamento alle sperimentazioni locali.  5 corsi on line e 
60 webinar 
 
Comunicazione: realizzazione della conferenza annuale e degli eventi territoriali, attività di 
informazione e diffusione dei risultati, aggiornamento del sito di progetto www.metropolistrategiche.it 
 
Sperimentazioni locali: azioni di accompagnamento che hanno portato alla conclusione di 30 
Sperimentazioni locali sui temi della gestione associata, semplificazione amministrativa e 
pianificazione strategica. 
 
Networking: Attivazione di tavoli tecnici tra le 14 città metropolitane, organizzazione di webinar di 
scambio e approfondimento per i network tematici (9); organizzazione degli incontri dei network locali 
(30); nella predisposizione dei gruppi di lavoro locali nel nuovo spazio web dedicato.  
 
 



 

Progetto “Prevenzione degli Sprechi Alimentari” 
(codice progetto Anci 635) 

 

ENTE FINANZIATORE Ministero della Transizione Ecologica 

AREA DI INTERVENTO Prevenzione spreco alimentare 

DATA DI AVVIO 08.01.2019 

DATA DI SCADENZA 30.06.2021 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 500.000,00 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 205.216,62 

QUOTA ANCI 2020 € 205.216,62 

DESTINATARI 

scuole 
insegnanti 
stazioni appaltanti 
ristoratori 
cittadini 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
Prevenzione dello spreco alimentare nei comportamenti dei cittadini e sensibilizzazione nelle scuole. 

AZIONI DEL 2020 
 
Webinar per le scuole e le stazioni appaltanti il servizio di refezione scolastica. Si prevede di realizzare 
gli 8 webinar (4 + 4) previsti dal contratto di affidamento ad IFEL nel periodo settembre-dicembre 
2021. Si evidenzia come il ritardo nell’avvio delle attività sia dovuto al perdurare dell’emergenza 
COVID la quale, pur non impedendo fisicamente la possibilità di organizzazione delle attività 
formative a distanza rivolte alle scuole e alle stazioni appaltanti, ha determinato l’opportunità di 
attendere una “stabilizzazione” delle attività scolastiche al fine di favorire un maggior coinvolgimento 
dei soggetti destinatari. 
Sperimentazione nelle scuole. Si prevede di completare le attività di sperimentazione nelle scuole con 
focus specifico sul “plate leftover” nel corso dell’anno accademico 2021-2022. Si evidenzia come il 
ritardo nel completamento delle attività sia dovuto al perdurare dell’emergenza COVID, ai 
provvedimenti di chiusura emanati dalle competenti autorità nonchè alle restrizioni 
sull’organizzazione interna delle attività. 
- Campagna di comunicazione sulla food-bag. In attesa del via libera dal MITE per il lancio della 

campagna di comunicazione sulla base dei materiali di comunicazione predisposti. Si evidenzia 
come l’opportunità di attendere l’uscita dall’emergenza sanitaria per l’avvio della campagna di 
comunicazione sia stata una scelta (condivisa da ANCI) su proposta del MITE. 

- Sperimentazione del doggy-bag/family-bag nella ristorazione commerciale. In attesa del via libera 
dal MITE per l’avvio della sperimentazione nella ristorazione commerciale. Si evidenzia come 
l’opportunità di attendere l’uscita dall’emergenza sanitaria per l’avvio della sperimentazione della 
food-bag nella ristorazione commerciale sia stata una scelta (condivisa da ANCI) su proposta del 
MITE.  



 

Progetto “Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre - 
SIBATER” 

(codice progetto Anci 647) 
 
  
ENTE FINANZIATORE Agenzia per la Coesione Territoriale 

AREA DI INTERVENTO 
Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna 

DATA DI AVVIO 7.06.2018 

DATA DI SCADENZA 7.06.2022 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 3.579.500,00 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 754.689,15 
QUOTA ANCI 2020 € 564.208,55 
DESTINATARI 2550 Comuni delle 8 regioni del Mezzogiorno  

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
Offrire supporto e accompagnamento ai Comuni delle 8 regioni del mezzogiorno per la ricognizione, 
censimento e valorizzazione di terre pubbliche abbandonate e/o incolte da lungo tempo, al fine di 
affidarle preferibilmente a giovani (“Banca delle terre” (art.3 della L. 123\2017) e creare sviluppo locale 
e opportunità occupazionali per i giovani sul territorio. 

AZIONI DEL 2020 

Sono 757 i Comuni che hanno completato l’iter di adesione al Progetto con adozione di delibera di giunta 
comunale oppure che hanno manifestato interesse al Progetto. Rappresentano 1/3 dei Comuni del 
Mezzogiorno e sono stati tutti raggiunti direttamente dai servizi SIBaTer. Di questi, quasi il 50% ha 
aderito al Progetto tramite aggregazioni territoriali (unioni, comunità montane, città metropolitane e 
GAL). Il Tasso di affiancamenti e censimenti avviati nei Comuni aderenti è pari all’83,7%.  

Le azioni progettuali contano sul sostegno di un vasto Partenariato istituzionale e  soggetti maggiormente 
rappresentativi del Partenariato economico-sociale: in tutto ad oggi si contano 31 partners di progetto.  

A luglio 2020 è andato on line il sito di progetto che conta 9.903 utenti e 16.724 accessi  

Oltre a diverse risposte a quesiti, sono stati realizzati 8 Vademecum e 14 note tecniche. Tutti i materiali 
sono disponibili sul sito di progetto https://www.sibater.it/materiali/.  

E’ online un catalogo (in progress) di esperienze/casi che propone una panoramica delle 
iniziative/progetti/interventi in corso di attuazione replicabili da parte delle P.A. Locali e degli 
stakeholders del territorio (57 i casi «censiti» fra sezione esperienze sito SIBaTer e vademecum sulle 
cooperative).  

Vengono realizzate interviste a testimoni privilegiati, amministratori e attori locali e/o di referenti 
nazionali del Partenariato economico-sociale. Ad oggi sono state pubblicate 25 interviste a corredo delle 
schede esperienze e in tutti i numeri della Newsletter che ha cadenza bimestrale. Nel 2020  sono stati 
pubblicati 13 numeri della NL.  

Sono stati realizzati 12 webinar (partecipanti .1392, di cui 585 amministratori/tecnici comunali); 4 
laboratori di approfondimento con 220 partecipanti.  



 

Progetto “Portale delle agevolazioni sociali” 
(codice progetto Anci 649) 

 
  

ENTE FINANZIATORE Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

AREA DI INTERVENTO Welfare 

DATA DI AVVIO 19.09.2019 

DATA DI SCADENZA 18.09.2022 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 400.000,00 

IMPORTO A BILANCIO 2020 
 
€ 96.815,34 
 

QUOTA ANCI 2020 
 
€ 96.815,34 
 

DESTINATARI 

 
Tutti i Comuni italiani e gli Ambiti sociali territoriali 
(ATS) 
 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
Il progetto vede coinvolta l’ANCI in collaborazione con Invitalia a supporto del Ministero per la 
realizzazione di un portale rivolto a tutti i Comuni e gli ATS utile ad alimentare e consultare, con 
cruscotti di Business Intelligence, il Sistema Informativo Unico dei Servizi Sociali (SIUSS). 
Il ruolo di ANCI è di supporto al coordinamento delle attività e di tenuta dei rapporti con i Comuni con 
particolare riferimento alle città con più di 150.000 abitanti per cui è prevista una attività di 
accompagnamento mirato. 
 

AZIONI DEL 2020 
Nel 2020 si è coordinata l’attività di analisi svolta su oltre 2.000 Comuni volta ad individuare le criticità 
maggiori relative all’alimentazione del SIUSS. 
Si sono svolti inoltre incontri con 7 città con più di 150.000 abitanti ed infine sono state avviate le 
attività di rilevazione dei Piani Sociali Regionali e dei Modelli di Sistema Informativo Sociale, per 
tutte le Regioni italiane.  



 

Progetto “Formazione dei funzionari municipali in Libia” 
(codice progetto Anci 656) 

 

  

ENTE FINANZIATORE Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo 

AREA DI INTERVENTO Cooperazione allo sviluppo 

DATA DI AVVIO 18.09.2019 

DATA DI SCADENZA 31.01.2022 
IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

€ 937.850,00 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 184.367,84 

QUOTA ANCI 2020 € 184.367,84 

DESTINATARI 
Circa 70 Funzionari partecipanti ai corsi di formazione e alle 
fasi di affiancamento di 23 municipalità selezionate. 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
Obiettivo generale 
Contribuire a migliorare la governance delle municipalità libiche nell’erogazione dei servizi di base 
rendendoli maggiormente accessibili alla popolazione locale e nell’interazione con i diversi attori dei 
territori; 
Obiettivo/ i specifico/ i 
O.S.1- Contribuire all’incremento del know-how tecnico-gestionale dei funzionari nei settori dei servizi 
anagrafici, patrimoniali e di bilancio di indicativamente 23 municipalità libiche; 
O.S.2- Contribuire alla promozione del partenariato tra municipalità libiche e italiane e tra istituzioni 
locali e società civile, incluse le loro reti associative di riferimento; 
R1) Rafforzate le competenze tecnico-gestionali dei funzionari locali nei settori dei servizi anagrafici, 
patrimoniali e di bilancio; 
R2) Incrementati gli strumenti operativi (software ed equipaggiamenti) a disposizione delle 
amministrazioni nei settori di interesse; 
R3) Promosse le reti di partenariato tra le municipalità libiche e con quelle italiane e aumentato il 
coinvolgimento della popolazione e della società civile ai processi di governance dei rispettivi territori 
di appartenenza libici e italiani. 
AZIONI DEL 2020 
- Organizzazione del Kick-Off Meeting tra i partner di progetto previsto a gennaio 2021; 
- Selezione dei membri del Comitato scientifico, con funzione di valutazione delle proposte sulle 

attività formative e dei risultati delle stesse, 3 riunioni del comitato; 
- Creazione di un gruppo di lavoro specifico sul progetto attraverso l’individuazione degli esperti e di 

un expertise delle città italiane al fine di elaborare piani formativi coerenti ed efficaci per i gruppi 
target; 

- Affidamento del ruolo di coordinatore della formazione Italia/Tunisi/Tripoli e coordinamento 
attraverso una serie di attività legate ai vari incontri in Italia, cura dei corsi e gestione delle fasi di 
formazione, produzione moduli formativi; 

- Assessment ed analisi della struttura amministrativa locale e del funzionamento dei servizi erogati in 
Libia; 

- Realizzazione di materiale didattico digitale (corsi digitali e video-lezioni) attraverso un’attività di 
supporto grafico e realizzazione delle video-lezioni, traduzione e interpretariato dello stesso 
materiale; 

- Formazione di tre cicli formativi su servizi anagrafici, patrimoniali e di bilancio attraverso 
l’organizzazione di lezioni frontali e di workshop operativi previsti a gennaio 2021. 



 

Progetto “MediAree” 
 (codice progetto Anci 661) 

 
  

ENTE FINANZIATORE 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione pubblica 

AREA DI INTERVENTO Sviluppo Urbano Innovativo 

DATA DI AVVIO 25.03.2020 

DATA DI SCADENZA 30.06.2023 

IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

 
€ 4.500.029,00 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 251.201,48 

QUOTA ANCI 2020 € 251.201,48 

DESTINATARI 
Amministratori e funzionari dei Comuni capoluogo di 
provincia e dei Comuni delle loro aree funzionali 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 

Potenziare la capacità dei Comuni capoluogo di costruire visioni e strategie territoriali in una dimensione 
di area vasta con una prospettiva di medio-lungo periodo e con un approccio che miri all’integrazione di 
politiche, soggetti, livelli istituzionali e strumenti di programmazione. 
1. migliorare e rafforzare i processi, le competenze e gli strumenti di pianificazione strategica sovra-
comunale;  
2. individuare e sperimentare ambiti territoriali di Area Vasta adeguati alla gestione di politiche di 
sviluppo economico e sociale, che prevedano per i Comuni capoluogo funzioni di coordinamento e 
integrazione di soggetti, politiche, progetti strategici e risorse del territorio di riferimento; 
3. innovare gli strumenti di diagnosi e valutazione delle politiche urbane, con un approccio volto a mettere 
in rete dati e informazioni territoriali. 

AZIONI DEL 2020 

Avvio del progetto 
Diagnosi del quadro istituzionale delle città medie capoluogo, 
Analisi dei contesti territoriali e l’individuazione di ipotesi di ambiti ottimali per il coordinamento di 
politiche di area vasta. 
Next Generation City: Processo di selezione dei 10 progetti pilota, lancio della manifestazione d’interesse 
Progettazione della piattaforma interattiva “Rete città medie – open data” 
Definizione del Piano di comunicazione e realizzazione dell’immagine coordinata. 



 

Progetto “Servizio Centrale” 
 (codice progetto Anci 671) 

ENTE FINANZIATORE 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione 

AREA DI INTERVENTO Immigrazione 

DATA DI AVVIO 01.01.2020 

DATA DI SCADENZA 31.12.2022 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 20.706.000,00 
IMPORTO A BILANCIO 2020 € 6.029.826,48 
di cui QUOTA ANCI 2020 € 352.085,41 
di cui QUOTA FONDAZIONI/ENTI 
CONTROLLATI o PARTECIPATI  2020 € 5.677.741,07 

DESTINATARI 
Enti locali titolari di progetti SAI, finanziati con il FNPSA 
e il FAMI 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI  
Gli obiettivi generali assegnati al Servizio Centrale sono indicati nella legge n. 189/2002 all’art. 32, introducente 
gli artt. 1 sexies e 1 septies alla legge n. 39/1990 e successive modificazioni, relativamente ad azioni rivolte agli 
enti locali che accedono al Fondo nazionale politiche e servizi per l’asilo e offrono servizi di accoglienza e 
integrazione ai beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione-SAI di cui al comma 1 del citato art. 1 sexies 
: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; 
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; 
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella 
predisposizione dei servizi di accoglienza. 
Per il conseguimento di tali obiettivi nella Convenzione siglata tra ANCI e Ministero dell’Interno il 23.12.2019 
sono fissati i seguenti indicatori specifici obiettivi annuali: a) Avvio della procedura di inserimento in accoglienza 
dei MSNA entro le 48 ore dalla ricezione della segnalazione; b) Avvio della procedura di inserimento in 
accoglienza dei soggetti differenti dai MSNA entro 5 giorni dalla ricezione delle segnalazioni; c) 2.590 controlli 
di rendiconti di progetti SAI nel triennio; d) 850 visite di monitoraggio su progetti SAI; e) 2 aggiornamenti della 
manualistica SAI; f)3 moduli annuali di formazione di base/aggiornamento in presenza; g) 5 moduli annuali 
monotematici a distanza con strumenti multimediali; h)1 Rapporto annuale – Atlante SIPROIMI; i)1 Rapporto sui 
minori stranieri non accompagnati nel triennio; l) tre relazioni annuali, con cadenza quadrimestrale, sullo stato di 
avanzamento delle attività. 

AZIONI DEL 2020 
La riorganizzazione degli uffici del Servizio Centrale ha consentito, tra le altre attività, la realizzazione delle 
seguenti azioni: a) Attivazione dell’Ufficio MSNA; b) Attivazione di una task force per l’accoglienza da sbarchi; 
c) Attivazione della “sezione minori”, quale task force per l’inserimento di MSNA; d)18.269 inserimenti in 
accoglienza SAI; e) 2.967 inserimenti di MSNA; f) 7.515 inserimenti da sbarchi; g) 806 controlli di rendiconti; h) 
594 visite e incontri di monitoraggio di progetti; i) l) 42.016 interventi di assistenza sulla gestione dei servizi; m) 
23.778 interventi di assistenza di carattere amministrativo e di rendicontazione; n)10.727 interventi di 
orientamento di carattere legale; o) 1.030 interventi di assistenza per servizi nell’ambito del programma di 
Resettlement; o) 3.111 interventi di monitoraggio straordinario per Covid-19; p)1.166 interventi in favore di enti 
locali interessati all’accesso nel SAI; q) 8 moduli di formazione di base; r) 6 webinar monotematici; s) 1.015 
interventi di assistenza alla Commissione di Valutazione del Ministero dell’Interno; t) 778 interventi di assistenza 
alla Direzione Centrale per procedimenti di varia natura, di cui parte; u) aggiornamento del Manuale di 
Rendicontazione e del Manuale Operativo; v) Pubblicazione del Rapporto Annuale. 



 

Progetto “LgNet – FAMI emergenziale” 
(codice progetto Anci 673) 

 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea 

AREA DI INTERVENTO Immigrazione 

DATA DI AVVIO 1.01.2020 

DATA DI SCADENZA 31.10.2021 
IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

€ 260.079,23 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 55.802,64 

QUOTA ANCI 2020 € 55.802,64 

DESTINATARI 

Agrigento, Bologna, Bolzano, Caserta, Catania, Firenze, Genova, Latina, 
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Sassari, Taranto, 
Torino, Trieste. A questi Comuni si affiancano  tre enti strumentali: ANCI 
Liguria, ASSB - Azienda Servizi Sociali di Bolzano e ACTA Potenza - 
Azienda Comunale per la Tutela Ambientale di Potenza. Il gruppo target 
dei beneficiari finali (indiretti) è costituito dai migranti regolarmente 
soggiornanti sul territorio, con un’attenzione specifica alle persone 
maggiormente vulnerabili.  

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
L'obiettivo del Progetto è quello di migliorare il benessere di tutta la comunità in quei territori dove è alta la 
presenza di cittadini di origine straniera che non hanno ancora raggiunto un sufficiente livello di integrazione, 
attraverso la presa in carico delle situazioni più complesse anche al fine di contrastare il degrado, la 
marginalizzazione e il conflitto sociale nelle aree urbane interessate. 
Attraverso le attività progettuali, saranno realizzati o potenziati nei vari territori coinvolti: 

 unità mobili e degli one-stop-shop per la presa in carico emergenziale dei migranti particolarmente 
vulnerabili (risultato atteso: 3000 utenti circa presi in carico); 

 misure di sostegno abitativo, compreso l’inserimento in strutture temporanee e il supporto alla 
locazione (risultato atteso: circa 500 beneficiari finali coinvolti in azioni di inclusione abitativa); 

 progetti di impegno civico e volontariato sociale, con la sottoscrizione di più di 500 progetti individuali 
finalizzati all’integrazione socio-lavorativa e al rafforzamento del community building.  

Laddove le restrizioni causate dal covid lo permetteranno, saranno attivati anche dei percorsi diffusi per la 
facilitazione dell'integrazione mediante l’organizzazione di attività laboratoriali, di incontro e di 
sensibilizzazione negli spazi e nei nodi di aggregazione sociale dei Comuni del progetto.  
AZIONI DEL 2020 
Sin dall’inizio del progetto, ANCI ha svolto il ruolo di coordinamento operativo del progetto in costante 
raccordo con il capofila Ministero dell’Interno e con la collaborazione dei suoi enti in house, Cittalia ed 
ANCIComunicare.  
In particolare nell’anno di riferimento ANCI, coerentemente con il suo ruolo di coordinamento operativo, ha 
supervisionato e coordinato gli interventi di assistenza tecnica messi in campo da Cittalia e le attività di 
predisposizione degli strumenti di comunicazione di ANCIComunicare. Inoltre, è stata impegnata nella 
gestione dei rapporti istituzionali con i Comuni partner chiamati a sottoscrivere gli atti ufficiali per la 
formalizzazione degli accordi, a progettare nel dettaglio gli interventi da realizzare e ad avviare le corrette 
procedure di affidamento dei servizi. In questo contesto, ha anche facilitato le comunicazioni con le 
Amministrazioni ai fini della costruzione di una lista di contatti per il progetto LGNetEA, agevolando la 
programmazione degli incontri con i Comuni co-beneficiari finalizzati alla rilevazione dello stato dell'arte delle 
attività preparatorie da parte di Cittalia. 



 

Progetto “Realizzazione di azioni territoriali 
anticontraffazione” 

(codice progetto Anci 674) 
 

 

  

ENTE FINANZIATORE Ministero dello Sviluppo Economico 

AREA DI INTERVENTO Legalità / lotta alla contraffazione 

DATA DI AVVIO 28.01.2020 

DATA DI SCADENZA 31.12.2021 

IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

€ 480.000,00 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 42.728,31 

QUOTA ANCI 2020 € 42.728,31 

DESTINATARI 
Comuni capoluogo metropolitano + altri comuni capoluogo 
individuati 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 

A seguito dell’adesione dei Comuni al progetto tramite apposito Avviso di selezione, sono realizzate 
le seguenti linee d’intervento: 

1- Creazione in ogni Comando di Polizia Locale di un nucleo GOAC – Gruppo Operativo 
Anticontraffazione e attività di contrasto al fenomeno   

2- Scambio di personale tra Comandi di Polizia Locale 
3- Attività preventive/di comunicazione  
4- Formazione del personale di Polizia Locale 
5- Realizzazione di un appuntamento finale e di un rapporto finale  

 

AZIONI DEL 2020 

- Incontro con Comandanti Polizia Locale dei Comuni capoluogo metropolitano  
- Realizzazione sezione dedicata su sito ANCI 
- Incontri nazionali informativi con i Comuni capoluogo di metropolitano con la partecipazione 

del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del 
Ministero dell’Interno 

- Redazione e pubblicazione dell’Avviso per il riconoscimento di contributi economici ai Comuni 
– Linee Guida per la realizzazione dei progetti anticontraffazione 

  



 

 

Progetto “P.I.C.C.O.L.I 
(codice progetto Anci 676) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE FINANZIATORE 
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

AREA DI INTERVENTO Territorio nazionale 

DATA DI AVVIO 01.09.2020 

DATA DI SCADENZA 30.06.2023 

IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

€ 22.000.000,00 

IMPORTO A BILANCIO 2020 €         43.349,65 

QUOTA ANCI 2020 €         43.349,65 

DESTINATARI 
Comuni sotto 5.000 abitanti ammessi a finanziamento 
dell’Avviso Piccoli del DFP  

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 

Rafforzare la capacità amministrativa per la promozione dello smart working, la gestione del bilancio e 
contabilità, la gestione del personale, la riscossione tributi; sviluppare competenze, modelli e format per 
gli acquisti e gli appalti pubblici; ridurre i tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione; 
sviluppare modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell’efficienza 
organizzativa e dei processi amministrativi. 
 

AZIONI DEL 2020 

Creazione della task force di progetto, definizione ed elaborazione delle procedure amministrative 
funzionali all’avvio delle attività progettuali e all’avvio della coprogettazione dei Piani di intervento dei 
Comuni ammessi a finanziamento. 
 



 

Fondo Politiche Giovanili 2019 (codice progetto Anci 665-666-667-669-670) 

 
ENTE FINANZIATORE 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il 
servizio civile universale 

AREA DI INTERVENTO Politiche giovanili 
DATA DI AVVIO 1.04.2020 
DATA DI SCADENZA 31.03.2022 

IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

€ 8.210.736,00 di cui: 
a) € 1.980.000,00 inerente progetti di gemellaggio per il potenziamento e 
diffusione degli interventi di innovazione sociale giovanile – scorrimento Avviso 
pubblico “Sinergie”; 
b) € 4.960.000,00 per l’iniziativa azioni sinergiche al bando “Fermenti”; 
c) € 400.000,00 per l’iniziativa progettuale “i giovani per le città della salute”; 
d) € 400.000,00 per l’iniziativa “i giovani per il network delle città dello sport”; 
e) € 470.736,00 per le attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione. 

IMPORTO A BILANCIO 
2020 

€ 692.442,12 

di cui QUOTA ANCI 2020 €   47.207,24 
di cui QUOTA COMUNI 2020 € 645.234,88 

DESTINATARI 

a) 18 comuni finanziati con lo scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico 
“Sinergie” a valere su questo fondo. 
9 progetti: Torino-Giugliano; Padova-Ferrara; Lucca-Caserta; Ascoli-Teramo; 
Fabriano-Valdengo; Pesaro-Mola di Bari; Piacenza-Silvi Marina; Casali del 
Manco-Napoli; Genova-Livorno. 
b) circa 60 progettualità comunali da finanziare tramite nuovo avviso pubblico 
(“Fermenti in comune”). 
c) 240 giovani under 36 da formare per la figura di Health City Manager per i corsi 
da sviluppare on line, in 6 città ospitanti. 
4) circa 14 comuni da finanziare per progetti comunali gestiti con le associazioni 
giovanili locali per la rigenerazione urbana di aree destinate a promuovere la 
pratica sportiva tra i giovani. 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
Con lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso Pubblico Sinergie si vogliono incentivare i meccanismi e le 
esperienze di gemellaggio amministrativo tra altri 18 comuni per replicare una buona pratica, un’idea, un’innovazione 
sociale giovanile da un territorio (che l ha già sviluppata) ad un altro, attraverso la condivisione di processi, 
metodologie e soluzioni amministrative semplificate.  
Con il nuovo avviso Fermenti in comune, si cerca altresì di promuovere e finanziare circa 60 progettualità con un 
attivo partenariato locale per rispondere ai bisogni sociali dei giovani delle comunità, soprattutto post pandemia. I due 
progetti giovani/salute e giovani/sport intendono: formare e promuovere la creazione di una nuova figura professionale 
che trasversalmente supporti i comuni nella definizione di politiche locali orientate alla salute pubblica e premiare i 
comuni e le loro associazioni giovanili che presenteranno progetti di rigenerazione urbana per incentivare la pratica 
sportiva nella comunità, mettendo spazi a disposizione dei giovani. 
AZIONI DEL 2020 
a) comunicazione dell’ammissione a finanziamento tramite lo scorrimento ai comuni coinvolti, avvio del 
convenzionamento e inizio del monitoraggio amministrativo finanziario. Predisposizione e impostazione del piano di 
monitoraggio qualitativo da implementare per le attività progettuali realizzate dai comuni finanziati sull’avviso 
Sinergie. Organizzazione di momenti di network e condivisione per i comuni finanziati, per scambio e confronto buone 
pratiche e step progettuali di avanzamento. 
b) analisi e predisposizione contenuti, documentazione per la procedura ad evidenza pubblica di selezione di progetti 
comunali attraverso l’avviso “Fermenti in comune”. Pubblicazione avviso 9.12.20 e relativa promozione. 
c) e d) pianificazione e impostazione dell’avvio progettuale delle 2 linee di azione per le attività del 2021. 



 

 Fondo Politiche Giovanili 2018 (codice progetto Anci 657-658-659) 
 

 

 

ENTE FINANZIATORE 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
politiche giovanili e il servizio civile universale 

AREA DI INTERVENTO Politiche giovanili 

DATA DI AVVIO 19.06.2019 

DATA DI SCADENZA 19.12.2021 

IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

€ 1.725.468,00 di cui: 
a) € 315.000,00 per la realizzazione della Scuola Giovani 
Amministratori VIII edizione; 
b) € 1.320.000,00 inerente progetti di gemellaggio per il 
potenziamento e diffusione degli interventi di innovazione 
sociale giovanile – Avviso pubblico “Sinergie”; 
c) € 90.468,00 per le attività di programmazione, monitoraggio e 
rendicontazione. 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 452.642,76 

di cui QUOTA ANCI 2020 €   84.816,76 

di cui QUOTA COMUNI 2020 € 367.826,00 

DESTINATARI 

I Giovani Amministratori under 36 dei comuni italiani per le 
attività di formazione;  
12 comuni finanziati con l’avviso pubblico “Sinergie” a valere 
su questa annualità del Fondo (6 progetti: Perugia-Siena; 
Modena-Cremona; Bari-Bergamo; Ascoli-San Giorgio a 
Cremano; Napoli-Cosenza; Reggio Emilia-Cortona). 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
Publica – Formazione: raggiungere un numero sempre maggiore di GA da formare per implementare il bagaglio 
personale di competenze e intensificare una rete tra loro per lo scambio di buone pratiche amministrative. Con 
le attività di questa annualità son stati raggiunti circa 400 GA diretti e circa 1500 indiretti (attraverso le attività 
on line). Tra gli obiettivi, quello di aumentare le attività basate su formati e modalità formative innovative e in 
c.d “blended learning”, mirate all’approfondimento di temi specifici, con particolare attenzione all’innovazione 
delle politiche locali; 
Avviso Pubblico Sinergie: sperimentare esperienze di gemellaggio amministrativo tra comuni per replicare una 
buona pratica, un’idea, un’innovazione sociale giovanile già attivata in un contesto territoriale e accompagnare 
il trasferimento in un altro, attraverso la condivisione di processi, metodologia e soluzioni. 
AZIONI DEL 2020 
Publica - Formazione: selezione ed realizzazione di nuove attività formative, anche con nuove partnership per 
presidiare altri temi di competenza comunale (es. corso Publica – SoG LUISS); sperimentazione di nuovi 
format (es. il corso breve di diritto in podcast, con migliaia di download su piattaforme come spotify) per 
trasmettere competenze o buone pratiche sviluppate da altre comunità locali.  
Avviso Pubblico Sinergie: conclusione della procedura ad evidenza pubblica dell’avviso, avvio del 
convenzionamento e inizio del monitoraggio amministrativo finanziario. Predisposizione e impostazione del 
monitoraggio qualitativo da sviluppare per le attività progettuali realizzati dai comuni finanziati sull’avviso 
Sinergie.  Organizzazione di momenti di network e condivisione per i comuni finanziati. 



 

Progetto SGATE per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo 
del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe 

energetiche  
(codice progetto Anci 339)  

 
  

ENTE FINANZIATORE 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) 

AREA DI INTERVENTO WELFARE 

DATA DI AVVIO 01.01.2020 

DATA DI SCADENZA 28.02.2023 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 4.114.952,67 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 1.490.268,66 

QUOTA ANCI 2020 €    773.440,47 

di cui QUOTA ALTRI PARTNER 2020 €   576.013,00 

di cui QUOTA FONDAZIONI/ENTI 
CONTROLLATI o PARTECIPATI  2020 €   140.814,53 

DESTINATARI 
Attori del processo informatizzato sono tutti i Comuni 
italiani nonché i gestori e distributori, oltre ai cittadini che 
hanno a disposizione un apposito portale. 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
Il portale rappresenta il sistema informatico di supporto al processo di erogazione dei bonus energia 
(elettrica e gas) e idrico e segue, fino al 31/12/2020, tutto l’iter dalla domanda del cittadino, ai 
controlli effettuati da parte dei Comuni e fino alla trasmissione delle informazioni ai 
gestori/distributori per l’applicazione dei bonus stessi. 

AZIONI DEL 2020 
Erogazione dei servizi sul Portale, assistenza agli operatori dei Comuni tramite CRM, assistenza ai 
gestori e distributori tramite CRM,   estrazioni periodiche per ARERA, manutenzione del sistema.  



 

Progetto SGATE per la corresponsione dei maggiori oneri ai 
Comuni 

(codice progetto Anci 480-496-642) 

 
 
  

ENTE FINANZIATORE 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) 

AREA DI INTERVENTO WELFARE 

DATA DI AVVIO 2013 

DATA DI SCADENZA 2023 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  € 42.415.500 (annualità 2008/2016) 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 5.763.109,20 

di cui QUOTA ANCI 2020 €    111.342,60 

di cui QUOTA COMUNI 2020 € 5.493.486,60 

di cui QUOTA ALTRI PARTNER 2020 €    158.280,00  

DESTINATARI 
 
Tutti i Comuni italiani  
 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
Rendicontare ad ARERA e CSEA tutti le pratiche lavorate dai Comuni per ogni annualità e istruire 
tramite portale SGATE le modalità di rimborso ai Comuni dei maggiori oneri sostenuti per la 
lavorazione delle pratiche necessarie all’erogazione dei bonus energia ed idrico per i rispettivi 
cittadini. 

AZIONI DEL 2020 
Rimborsi sui maggiori oneri per le domande bonus Elettrico 2008-2009 recuperati da fondi MEF; 
Avviata rendicontazione Maggiori oneri 2016 e 2017 e rimborso ai Comuni; 
Predisposizione rendiconto Maggiori oneri 2018; 
Prosecuzione rimborsi annualità 2008/2015. 



 

Progetto Banca Dati Anci-Conai 
e 

Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata 
(codice progetto Anci 503) 

 
 

 

 

 

 

 

ENTE FINANZIATORE CONAI 

AREA DI INTERVENTO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 

DATA DI AVVIO 2019 

DATA DI SCADENZA 2024 

IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

€ 2.400.000 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 450.000 

QUOTA ANCI 2020 € 372.500 

DESTINATARI Comuni e Soggetti convenzionati con consorzi di filiera 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI  

Raccogliere i principali dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani nei Comuni Italiani (RD, 
quantità conferite ai consorzi, corrispettivi fatturati ai consorzi) per la messa a disposizione delle 
stesse amministrazioni e, previa elaborazione, la realizzazione di indicatori utili per il monitoraggio 
della RD e del riciclo. Realizzazione di rapporti annuali riassuntivi di tali indicatori. 

AZIONI DEL 2020 
Apertura caricamento dati convenzionati 
Richiesta dati alle Regioni 
Richiesta dati ai consorzi di filiera 
Attività di segreteria ed help desk con gestione mail 
Contatti con il CONAI e con i consorzi di filiera 
Bonifica dati RD 
Bonifica ed omogenizzazione dati Consorzi di filiera 
Sistematizzazione ed elaborazione dati RD 
Sistematizzazione ed elaborazione dati Consorzi di filiera 
Redazione rapporto annuale Banca dati ANCI - CONAI 
Caricamento ed esposizione dati del rapporto nella sezione “osservatorio”  



 

PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO E RINNOVO DEI 

PERMESSI DI SOGGIORNO           
  (codice progetto Anci 532) 

ENTE FINANZIATORE POSTE ITALIANE S.p.A. 

AREA DI INTERVENTO Immigrazione 

DATA DI AVVIO 1.01.2020 

DATA DI SCADENZA 31.12.2020 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1.237.496,26 

IMPORTO A BILANCIO 2020 € 1.237.496,26 

QUOTA ANCI 2020 € 587.496,26 

DESTINATARI 
Comuni e loro forme associative che supportano 
gratuitamente il cittadino straniero nelle procedure di 
rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FINALI 
Il progetto ha come obiettivo la semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio ed il rinnovo 
dei titoli di soggiorno ai cittadini stranieri. Il processo di semplificazione si fonda sulla stretta 
collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali che operano congiuntamente nell’ambito dei citati 
procedimenti amministrativi: Ministero dell’Interno, Poste Italiane, ANCI e gli Istituti di Patronato. 
In considerazione delle numerose e positive esperienze già attuate a livello locale precedentemente al 
2006 (anno di avvio della vigente procedura di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno), ANCI ha attivato 
una compagine di Comuni, nel corso del tempo progressivamente e notevolmente aumentata, che 
costituisce la Rete di Assistenza dei Comuni per il supporto al cittadino straniero nella predisposizione 
della documentazione necessaria per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e nella compilazione 
elettronica delle relative domande. 
Ad oggi risultano far parte alla Rete di Assistenza 176 Enti Locali (110 Comuni, 65 realtà associative 
comunali, e la Provincia Autonoma di Trento) per un totale di  392 sportelli di assistenza, distribuiti in 
367 Comuni. Le pratiche complessivamente compilate dalla Rete di Assistenza dal momento dell’avvio 
del progetto sono oltre 630.000. 

AZIONI DEL 2020 
Le azioni progettuali, a beneficio della Rete di Assistenza, effettuate nell’annualità 2020, sono di seguito 
sintetizzate: 

 Supporto tecnico ai Comuni della Rete di Assistenza tramite contact center dedicato. 
 Gestione dello strumento di Formazione a Distanza sullo strumento di compilazione elettronica 

(ELI2) delle domande di rilascio e rinnovo dei permessi di Soggiorno  
 Elaborazione di pareri e risposte ai quesiti dei Comuni della Rete di Assistenza e successiva 

elaborazione di FAQ. 
 Gestione ed erogazione del sito di progetto www.permessidisoggiorno.anci.it 
 Elaborazione e gestione (Redazione) dei contenuti delle diverse sezioni del sito 

www.permessidisoggiorno.anci.it. 
 Partecipazione a iniziative promosse a livello locale dai Comuni della Rete di assistenza 
 Raccordo istituzionale e tecnico-operativo con Ministero dell’Interno e Poste Italiane sui temi 

oggetto della Convenzione 
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ANCI Bilancio al 31 dicembre 2020

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019

ISTITUZIONALE COMMERCIALE CONSUNTIVO CONSUNTIVO

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI

Crediti verso soci 0 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0

1) Costi d'impianto e di ampliamento 0 0 0 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 102.470 0 102.470 62.068

7) Altre 0 0 0 0

Migliorie su beni di terzi 0 0 0 0

Totale I 102.470 0 102.470 62.068

II Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinari 69.855                  -                      69.855           

Fondo ammortamento 68.192                  1.663 -                      0 68.192           1.663 1.663

3) Attrezzature Industriali e Commerciali 124.247                -                      124.247         

Fondo ammortamento 122.321                1.926 -                      0 122.321         1.926 6.982

4) Altri beni

a) Mobili e arredi 183.949                -                      183.949         

Fondo ammortamento 165.847                18.103 -                      0 165.847         18.103 24.239

b) Attrezzature 12.224                  -                      12.224           

Fondo Ammortamento 12.224 -                      -                    12.224 12.224

c) Macchine elettroniche d’ufficio 561.279                -                      561.279         

Fondo Ammortamento 518.820                42.459 -                      0 518.820         42.459 32.436

d) Impianti speciali -                           -                      -                    

Fondo Ammortamento -                      -                    

e) Automezzi -                           -                      -                    

Fondo Ammortamento -                           0 -                      0 -                    0 0

Totale II 76.374 0 76.374 77.544

III Immobilizzazioni finanziarie 0

1)Partecipazioni in: 0 0 0

a) imprese controllate 1.904.694 0 1.904.694 1.904.694

b) imprese collegate 0 0 0 0

d bis) altre imprese 24.330 0 24.330 24.330

0 0 0

2) Crediti 0 0 0

d) verso altri 0 0 0

 entro 12 mesi 0 0 0

 oltre 12 mesi 0 0 0 0

Totale IIII 1.929.024 0 1.929.024 1.929.024

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.107.869 0 2.107.869 2.068.636

STATO PATRIMONIALE
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ANCI Bilancio al 31 dicembre 2020

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019

ISTITUZIONALE COMMERCIALE CONSUNTIVO CONSUNTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione 24.262.846 6.767.927 31.030.773 32.206.572

24.262.846 6.767.927 31.030.773 32.206.572

II Crediti

1) Verso Clienti

a) Clienti esigibili entro l'esercizio successivo 2.123.267             674.264           2.797.531      

b) Fondo Svalutazione Crediti 227.077                1.896.190 99.264            575.000 326.341         2.471.190 3.933.931

2) Verso imprese controllate

a) Esigibili entro l'esercizio successivo 39.994 236.200 276.194 506.859

3) Verso imprese collegate 0

a) Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0 0

5 bis) Crediti tributari 7.770 226.213 233.983 237.407

5 quater) Verso altri

a) Esigibili entro l'esercizio successivo 10.700.669           15.000            10.715.669    

b) Fondo Svalutazione Crediti 1.426.407             9.274.262 -                      15.000 1.426.407      9.289.262 8.313.948

Totale II 11.218.216 1.052.413 12.270.629 12.992.145

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) Altri titoli 5.774.615 0 5.774.615 5.787.640

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 13.086.347 956.936 14.043.282 15.455.267

3) Denaro e valori in cassa 2.609 0 2.609 2.091

0 0 0 0

Totale IV 13.088.956 956.936 14.045.891 15.457.358

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 54.344.634 8.777.275 63.121.909 66.443.716

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 74.631 746 75.378 67.727

TOTALE ATTIVO 56.527.134 8.778.022 65.305.156 68.580.078

COMPENS ATTIVE TRA IST.LE E COMM.LE 440.599           -                  440.599           564.304           
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ANCI Bilancio al 31 dicembre 2020

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019

ISTITUZIONALE COMMERCIALE CONSUNTIVO CONSUNTIVO

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale Sociale/Fondo di dotazione 0

IV Riserva legale 0 0 0 0

VII Altre riserve 0 0 0 0

Riserva ordinaria 133.675 0 133.675 88.011

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva per arrotondamento in Euro 0 0 0 0

Fondo perdite provvisorie 0 0 0 0

VIII Utile portato a nuovo 0 0 0 0

IX Utile dell’esercizio 638.873 221.883 860.757 45.664

0

TOTALE A 772.548 221.883 994.431 133.675

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1)  Fondo per trattam. di quiescenza o simili 0 0 0 0

3) Altri 995.468 26.869 1.022.338 728.725

0 0 0

Totale B 995.468 26.869 1.022.338 728.725

C) T.F.R. LAV. SUBORDINATO 3.385.819 0 3.385.819 3.119.466

D) DEBITI

4) Debiti verso banche 3.983.950 0 3.983.950 3.883.757

a) Esigibili entro l'esercizio successivo 3.983.950 0 3.983.950 3.883.757

b) Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0

6 ) Acconti 33.412.637 4.591.509 38.004.146 40.898.415

7) Debiti verso fornitori 11.721.041 1.951.753 13.672.795 10.287.619

9) Debiti verso imprese controllate 359.587 1.453.033 1.812.620 4.571.402

10) Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0

12) Debiti tributari 280.400 85.005 365.405 489.542

13) Debiti verso Ist. di Prev. e Ass.Sociale 273.442 0 273.442 281.057

14) Altri debiti 1.782.297 7.371 1.789.668 4.168.352

0

TOTALE DEBITI 51.813.356 8.088.671 59.902.027 64.580.144

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 541 0 541 18.068

TOTALE PASSIVO 56.967.732 8.337.423 65.305.156 68.580.078

COMPENS PASSIVE TRA IST.LE E COMM.LE 0 440.599 440.599 564.304
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ANCI Bilancio al 31 dicembre 2020

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019

ISTITUZIONALE COMMERCIALE CONSUNTIVO CONSUNTIVO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 11.579.933 8.616.232 20.196.165 24.450.135

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4.777.391 -5.953.190 -1.175.799 -7.065.391

5) Altri ricavi e proventi

quote associative 11.723.799 0 11.723.799 11.704.891

Vari 1.586.242 1.051.335 2.637.577 2.164.958

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 29.667.366 3.714.377 33.381.743 31.254.592

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo

a) Materiale di consumo 70.767 0 70.767 126.225

7) Per servizi

 a) Consulenze e assistenze 14.455.263 1.473.733 15.928.996 12.976.497

   di cui Trasferimenti ai Comuni 6.642.444 0 6.642.444 3.224.879

   di cui Prestazioni da partner del Gruppo 5.950.396 1.444.328 7.394.724 7.748.433

b) Manutenzioni e riparazioni 79.859 7.667 87.525 82.569

c) Trasporti e spedizioni 1.256 0 1.256 6.008

d) Pubblicità e Marketing 150 0 150 180

e) Utenze 106.021 60.334 166.355 171.497

f ) Assicurazioni 104.524 0 104.524 109.426

g) Organi Sociali 50.512 0 50.512 105.997

h) Altri costi 1.340.300 525.458 1.865.757 3.074.719

i) Servizi bancari 112.328 245 112.573 112.740

l) Servizi per il personale 159.649 26.185 185.834 192.515

Totale 16.409.861 2.093.622 18.503.482 16.832.148

8) Per godimento beni di terzi
a)  Locazioni ed accessori 350.122 226.469 576.591 594.809
b)  Noleggio 48.880 19.269 68.149 57.593

c) Leasing/noleggio auto 0 0 0 1.322

Totale 399.002 245.738 644.740 653.724

9) Per il personale

a) Salari e Stipendi 4.388.819 812.327 5.201.146 5.416.425

b) Oneri sociali 1.162.180 214.829 1.377.010 1.448.605

c) Trattamento di fine rapporto 298.599 48.306 346.905 341.345

e) Altri costi 0 0 0 801

Totale 5.849.599 1.075.462 6.925.061 7.207.176

CONTO ECONOMICO
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ANCI Bilancio al 31 dicembre 2020

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019

ISTITUZIONALE COMMERCIALE CONSUNTIVO CONSUNTIVO

10) Per ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento  Immobilizz. immateriali 35.374 0 35.374 19.287

b) Ammortamento Immobilizz. materiali 25.024 0 25.024 28.752

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 0

d) Svalutazione Crediti di attivo circolante 0 0 0 0

Totale 60.398 0 60.398 48.040

12) Accantonamento per rischi 0 0 0 0

a) Accantonamento Fondo rischi contrattuali lavori in corso 100.000 0 100.000 50.000

b) Accantonamento Fondo rischi su crediti 184.549 0 184.549 355.928

Totale 284.549 0 284.549 405.928

13) Altri accontonamenti 0 0 0

a) Accantonamento F.do Trattamento Fine Mandato 0 0 0 0

230.242 0
230.242 305.108

Totale 230.242 0 230.242 305.108

14) Oneri Diversi di Gestione

a) Quote Associative alle Anci Regionali 5.084.710 0 5.084.710 5.078.834

b) Altri 487.639 1.100 488.739 278.083

Totale 5.572.348 1.100 5.573.449 5.356.917

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 28.876.766 3.415.922 32.292.688 30.935.265

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 790.600 298.455 1.089.055 319.327

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0

16) Altri proventi finanziari 0

c) da Titoli iscritti nelle Immobilizzazioni 31.629 0 31.629 17.019

d) Proventi diversi 39.137 9 39.147 55.220

17) Interessi ed altri oneri finanziari 0 0 0 0

a) Interessi passivi diversi 0 0 0 801

b) Interessi passivi bancari 104.956 0 104.956 107.409

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -34.190 9 -34.180 -35.971

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.TA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 2.661 0 2.661 0

19) Svalutazioni -15.686 0 -15.686 -9.203

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.VA' FINANZIARIE -13.025 0 -13.025 -9.203

TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 743.385 298.464 1.041.850 274.153

20) Imposte sul reddito esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0 0

a) Imposte correnti 108.014 77.431 185.445 228.489

b) Imposte relative ad esercizi precedenti -3.502 -850 -4.352

c) Imposte differite e anticipate 0 0 0

21) UTILE DELL'ESERCIZIO 638.873 221.883 860.757 45.664

b) Accantonamento perdite su partecipazioni ed altre 
coperture di disavanzi
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A.N.C.I. 

Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Sede legale Via dei Prefetti, 46- ROMA  

Codice Fiscale 80118510587 – Partita Iva 02125521001 

Bilancio al 31/12/2020 – Nota Integrativa 

CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto in conformità alla normativa del Codice Civile 

(art. 2423 e seguenti del C.C.) con l’applicazione dei principi contabili generalmente accettati che sono 

conformi a quelli dei precedenti esercizi, è costituito da stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema 

previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto economico (preparato in conformità allo schema di cui 

agli artt. 2425 e 2425 bis C.C.), dal rendiconto finanziario (previsto dall’articolo 2423 e 2425-ter del codice 

civile) e  dalla nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis C.C.. Inoltre, 

vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera 

e corretta.  

Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2428 del C.C. 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

sua chiusura; 

 gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli dell’esercizio precedente; 

 prevalenza della sostanza sulla forma. 
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COMPARABILITA’ CON IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce 

corrispondente relativa all’esercizio precedente. 

CORRISPONDENZA DEL BILANCIO ALLE RISULTANZE DEI LIBRI E DELLE 

SCRITTURE CONTABILI 

Il contenuto dei prospetti (Stato Patrimoniale e Conto Economico) deriva dai dati riportati nelle scritture 

contabili opportunamente riclassificati e accorpati per renderli compatibili con la struttura, i contenuti ed il 

grado di analisi richiesti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

Si fa presente che l’Associazione tiene separatamente le scritture contabili afferenti l’attività istituzionale e 

l’attività commerciale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella redazione del bilancio, non sono state derogate le norme di legge, ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, 

c.c. e non sono stati modificati i criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente ai sensi dell’articolo 

2423 bis. 

I criteri di valutazione applicati nella formazione del bilancio sono rimasti invariati rispetto all’esercizio 

precedente. In particolare, le valutazioni e la continuità dei medesimi principi sono conformi alle disposizioni 

dell’art. 2426 del Codice Civile ed ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della Associazione nei vari esercizi. 

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 

che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente 
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in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio -, consente la rappresentazione delle operazioni secondo 

la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono di seguito esposti. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

I costi delle immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti al valore di acquisto o di produzione ridotto del 

valore delle quote di ammortamento calcolate sistematicamente in funzione della stimata utilità futura. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 

della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali, che sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione, vengono sistematicamente ammortizzate in relazione alle residue 

possibilità di utilizzazione, con l’applicazione di aliquote costanti nel tempo.  

I costi di manutenzione e riparazione ordinaria sono stati addebitati integralmente al conto economico. I costi 

di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in 

relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

Gli ammortamenti sono calcolati applicando le aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica 

dei beni  ed in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi beni. 

Alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio sono state applicate aliquote ridotte del 50%. 

Per l’esercizio di riferimento i cespiti di valore non superiore a Euro 516,46 sono stati capitalizzati nella 

categoria di cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati alle aliquote di cui sopra.  

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 

della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 

massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento duraturo e 

strategico da parte dell’Associazione. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate e quelle in altre 



   

4 di 34 

imprese sono valutate nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto 

o di sottoscrizione. 

RIMANENZE 

Tale voce recepisce il valore complessivo dei lavori in corso su ordinazione desunto dalla valorizzazione al 31 

dicembre 2020. 

I lavori in corso su ordinazione sono relativi a progetti di durata annuale ed ultra annuale, ancora in corso di 

esecuzione, nonché a progetti di durata annuale ed ultra annuale che, alla fine dell’esercizio, risultano eseguiti 

ma non definitivamente accertati e liquidati, come previsto dal Principio Contabile n. 23.  

I Lavori in corso su ordinazione sono stati valutati in base al criterio della commessa completata (ex articolo 

2426, numero 9) con il metodo del “cost to cost” (costo sostenuto). Il criterio della commessa completata 

comporta la valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione non in base al corrispettivo 

contrattuale previsto, bensì al costo sostenuto per commessa, anzi al minore fra il costo e il presumibile valore 

di realizzo, secondo la regola generale di valutazione delle rimanenze di cui al n.9 dell’articolo 2426. Il 

riconoscimento dei ricavi di commessa e dell’utile di commessa avviene interamente al completamento della 

stessa, ossia nel momento in cui le opere sono ultimate e consegnate o i servizi sono resi. 

Eventuali perdite sui progetti vengono interamente accantonate nell’esercizio in cui se ne viene a conoscenza. 

CREDITI E DEBITI 

I crediti sono stati iscritti al loro valore di presunto realizzo, rappresentato dalla differenza tra il valore 

nominale ed il fondo svalutazione crediti. I debiti sono stati iscritti al valore nominale. I crediti ed i debiti non 

sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti di tale applicazione, 

rispetto alla rilevazione al valore di presumibile realizzo ed al valore nominale, sarebbero irrilevanti. Tale 

irrilevanza è data dal fatto che i crediti ed i debiti sono esigibili/scadenti entro l’esercizio successivo. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza economica e temporale. 
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FONDO RISCHI ED ONERI 

Sono stanziati in base alla stima prudenziale dei rispettivi rischi ed oneri a cui si riferiscono e sono destinati a 

coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura 

dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la 

migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una 

passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento 

di uno specifico fondo rischi. 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Riflette l’effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente della Associazione, determinata 

in base alle normative vigenti e secondo i relativi contratti di lavoro e integrativi aziendali, sulla base della 

loro posizione giuridica al 31/12/2020 al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E PROVENTI, COSTI E ONERI 

I ricavi e i costi sono imputati al conto economico per competenza, al netto di resi, sconti e abbuoni, con 

rilevazione dei relativi ratei e risconti e nel rispetto del principio della prudenza. 

L’importo dei costi non specificamente riferibili all’attività commerciale (costi promiscui), così come previsto 

dall’art. 10, comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è imputato all’attività commerciale 

per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi della predetta attività 

e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 

In conformità al Principio Contabile n. 23, emanato dall’OIC, si è provveduto ad iscrivere tra i ricavi delle 

vendite e prestazioni esclusivamente i lavori annuali ed ultra annuali eseguiti e definitivamente collaudati 

nell’esercizio. Gli interessi sono imputati a conto economico secondo la competenza temporale. 

IMPOSTE 

Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri tributari da assolvere 

iscritte in conformità alla disciplina vigente, il debito relativo è esposto al netto degli acconti versati nel corso 

dell’esercizio e degli eventuali crediti d’imposta spettanti.  

RAPPORTI CON ENTITA’ CORRELATE 

Nel corso della normale attività sono state effettuate operazioni con le società controllate.  
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Le condizioni di queste operazioni non sono diverse da quelle applicate in operazioni con terzi e rispettano la 

normativa vigente. 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

Non risultano crediti di questa tipologia iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020.  

B. IMMOBILIZZAZIONI 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le Immobilizzazioni immateriali nette ammontano ad Euro 102.470 e, nel corso del 2020, hanno registrato un 

incremento rispetto all’esercizio precedente. 

I movimenti registrati nell’esercizio sono illustrati nella tabella seguente: 

Voce 
Costo 
storico 

Precedenti 
ammortamenti 

Consistenza 
iniziale 

Movimentazioni dell'esercizio 2020 

Consistenza 
finale Acquisizioni Ammortamenti 

Licenze d'uso EDP      289.452                 251.292  
                
38.160                71.018                           27.041  

                    
82.137  

Marchi e brevetti        63.297                   63.297                         -                                   -    

Software applicativo        56.780                   32.872  
                
23.908                  4.758                             8.333  

                    
20.333  

Totale      409.529                 347.461  
                
62.068                75.776                           35.374  

                  
102.470  

Tabella 1 – Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2020 ad Euro 76.374, in linea con l’anno 

precedente. 

Le variazioni intervenute nell’esercizio nelle diverse voci di costo e nei fondi ammortamento sono descritte in 

dettaglio nel prospetto che segue: 

Voce 
Costo 
storico 

Precedenti 
ammortamenti 

Consistenza 
iniziale 

Movimentazioni dell'esercizio 2020 

Consistenza 
finale Acquisizioni Cessioni 

Variazioni 
precedenti 

amm.ti 
Ammort. 

Impianti e 
Macchinario 69.855 68.192 1.663        1.663 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 124.247 117.264 6.982       5.056 1.926 

Altri beni 733.599 664.699 68.900 23.854     19.968 72.786 

Totale 927.700 850.156 77.545 23.854 0 0 25.024 76.374 

Tabella 2 – Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 
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III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni ammontano al 31 dicembre 2020 ad Euro 1.929.024, invariate rispetto all’anno 2019. 

Descrizione 31/12/2019 Incremento Decremento 31/12/2020 

Imprese controllate                   1.904.694      
       

1.904.694  
Imprese collegate                               -                           -   
Imprese controllanti                               -                           -   

Altre imprese                        24.330      
            

24.330  
TOTALE                1.929.024                      -                        -        1.929.024  

Tabella 3 – Movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie 

 

Denominazione Valore bilancio 2019 Variazione 
Valore bilancio 

2020 
Ancitel s.p.a. in liquidazione                   1.065.794                      -                1.065.794  

Anci Comunicare 
Comunicazione ed Eventi Srl                      754.900                      -                   754.900  

Anci Digitale SpA                        84.000                      -                     84.000  
 TOTALE                1.904.694                      -              1.904.694  

Tabella 4 – Dettaglio e movimentazione Partecipazioni in Imprese controllate 

 

Ai sensi del terzo punto del comma 1 dell’art. 2426 si forniscono le seguenti informazioni: 

Denominazione 
ultimo bilancio 

approvato 
% detenuta 

Patrimonio 
Netto utlimo 

bil appr 

Risultato 
esercizio  

 

Ancitel s.p.a. in liquidazione            1.065.794             57,24          1.026.835  -            59.114   **  
Anci Comunicare Comunicazione 
ed Eventi Srl               754.900           100,00             671.884             199.371   *  
Anci Digitale SpA                 84.000             70,00             558.073             438.073   *  
 TOTALE         1.904.694          2.256.792     
      
Tabella " 5" informazioni ai sensi del terzo punto, co.1, articolo 2426 cc   
      
*     bilancio approvato al 31/12/2020 
**   bilancio approvato al 31/12/2019     

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la partecipazione di Anci Comunicare Comunicazione ed Eventi 

S.r.l. risulta iscritta ad un valore superiore rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto. Tale 

maggior valore rappresenta l’avviamento riconosciuto in sede di acquisto della stessa e pertanto non si ritiene 

una perdita durevole, in considerazione della redditività attesa futura per la società. 
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Denominazione Capitale sociale % detenuta Valore bilancio 2020 

La Soatech spa 1.001.250 2,43% 24.330

TOTALE     24.330

Tabella 5 – Dettaglio movimentazione Partecipazioni in Altre Imprese 

 

Nella voce Immobilizzazioni Finanziarie – Verso Altre Imprese, come lo scorso anno non sono stati riportati 

i depositi cauzionali, presenti tra i Crediti verso altri dell’Attivo circolante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ATTIVO CIRCOLANTE 

I) RIMANENZE 

Il valore di rimanenze iscritto in bilancio al 31/12/2020, pari ad Euro 31.030.773, si riferisce al valore 

complessivo dei lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre dell’anno ed è così costituito: 
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Codice Titolo Progetto Magazzino 2019 Variazione 2020 Magazzino 2020 

421 SEENET                  254.895  -                    254.895                             -    

480 SGATE Maggiori Oneri 2009/2012                  129.189                        159.859                   289.048  

496 SGATE Maggiori Oneri 2013/2016               2.413.042                     1.053.990                3.467.032  

498 Fondo Politiche Giovanili 2014 (ANCI)                  456.320  -                    456.320                             -    

602 Prevenzione disagio giovanile (quota Comuni)               2.080.425  -                 2.080.425                             -    

609 Ducati Energia                    51.000                       51.000  

610 Giubileo della luce                  245.925                          39.000                   284.925  

620 Co-city                   203.862                          59.098                   262.960  

622 PON Governance - Metropoli strategiche               2.248.623                        762.373                3.010.996  

623 Accademia dell’Autonomia II edizione               1.295.448                  1.295.448  

625 Sostegno alle municipalità curde in Siria e Kurdistan                  405.506  -                    405.506                             -    

630 CdR - Rafforzamento della Governance multilivello                  762.532                     762.532  

631 FPG 2016 - quota ANCI                    50.000  -                      50.000                             -    

632 Fondo Politiche Giovanili 2016 - Scuola VI e Forsam VII                  281.879  -                    281.879                             -    

633 FPG 2016 quota COMUNI - Scorrimento avviso Restart                  618.819  -                    618.819                             -    

634 Spreco zero - eventi e workshop                     72.884                            6.121                     79.005  

635 Prevenzione degli sprechi alimentari                    63.693                        205.217                   268.909  

636 FPG 2017 - quota ANCI                    13.000                          15.605                     28.605  

637 FPG 2017 - Scuola giovani amm.tori VII ediz.                  115.305                        114.406                   229.710  

638 
FPG 2017 - Interv. Inn. sociale: Gemellaggio e 
consolidamento 

                          89.459                     89.459  

642 SGATE Maggiori Oneri - F.di MEF 2008/2009                           -                       4.549.260                4.549.260  

643 + Resilent                    47.166                          28.792                     75.958  

644 Urbact 2018-2019                  100.000  -                    100.000                             -    

645 Conferenza mobilità sostenibile – II annualità                      6.614  -                        6.614                             -    

646 Bambini dalla periferia al centro                      1.500                            7.360                       8.860  

647 SIBaTER – Banca delle Terre                  597.072                        754.689                1.351.761  

649 PAS - Portale Agevolazioni Sociali                      9.200                          96.815                   106.015  

651 Campagna città resilenti                    12.500  -                      12.500                             -    

652 PACTE                     10.282                            4.388                     14.670  

653 Laboratorio comunità e salute – Aress Regione Puglia 2019                    95.077  -                      95.077                             -    

653 Laboratorio comunità e salute – Aress Regione Puglia 2020                           94.837                     94.837  

655 Servizio Centrale 2019               6.799.740  -                 6.799.740                             -    

656 Formazione funzionari municipali in Libia - AICS                    18.459                        188.867                   207.325  

657 FPG 2018 - quota ANCI                    20.000                          32.290                     52.290  

658 FPG 2018 - Scuola giovani amm.tori VIII ediz.                           -                            52.526                     52.526  

659 
FPG 2018 - Poten. Int. Innov. soc. già realizzati (quota 
COMUNI) 

                        367.826                   367.826  

661 MediAree                         251.201                   251.201  

662 UIA To-nite                       5.500                          58.877                     64.377  

663 Città che leggono 2020-2021 (Mibact/Cepell)                           -                            50.000                     50.000  

665 FPG 2019 - quota ANCI                           47.207                     47.207  

666 
FPG 2019 - quota Comuni: scorrimento graduatoria avviso 
"Sinergie" 

                        645.235                   645.235  

671 Servizio Centrale 2020                      6.029.826                6.029.826  

672 Urbact 2020-2021                           32.131                     32.131  

673 LGNet Emergency Assistance                           55.803                     55.803  

674 Azioni Territoriali Anticontraffazione - II ediz.                           42.728                     42.728  

676 Piccoli Comuni                           43.378                     43.378  

  TOTALE ISTITUZIONALE             19.485.455                     4.777.391              24.262.846  
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Codice Titolo Progetto  Magazzino 2019   Variazione 2020   Magazzino 2020  

208 CONAI                    30.400  -                      30.400                             -    
285 Procico               1.970.833  -                 1.970.833                             -    
302 Portale Cartografico                  355.981  -                    355.981                             -    
339 Sgate ordinario               3.536.066                     1.490.269                5.026.335  
359 Formazione Manageriale (Regione Sicilia)                  787.384  -                    787.384                             -    
360 Direttiva Seveso (Regione Sicilia)               2.483.862  -                 2.483.862                             -    
361 Portale di servizio (Regione Sicilia)                  774.831  -                    774.831                             -    
503 BANCA DATI ANCI-CONAI                  850.000  -                    350.000                   500.000  
516 Asbesto 2.0                  274.977  -                    274.977                             -    
527 CONAI FORMAZIONE 2018                  170.186  -                    170.186                             -    
529 Permessi di Soggiorno 2019               1.486.596  -                 1.486.596                             -    
532 Permessi di Soggiorno 2020                      1.237.496                1.237.496  
534 Sviluppo urbano integrato - Regione Molise                             4.095                       4.095  

  TOTALE COMMERCIALE 12.721.117 -                 5.953.190 6.767.926 
  TOTALE COMPLESSIVO 32.206.572 -                 1.175.799 31.030.773 

 

Tabella 6 – Dettaglio del magazzino Istituzionale e Commerciale 

 
I corrispettivi liquidati in corso d’opera sono stati contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale al conto 

“clienti c/anticipi”.  
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Codice Titolo Progetto Magazzino 2020 Clienti c/anticipi 

480 SGATE Maggiori Oneri 2009/2012                       289.048                1.278.333  

496 SGATE Maggiori Oneri 2013/2016                    3.467.032                5.853.347  

609 Ducati Energia                         51.000                     51.000  

610 Giubileo della luce                       284.925                   222.319  

620 Co-city                        262.960                   210.368  

622 PON Governance - Metropoli strategiche                    3.010.996                1.690.103  

623 Accademia dell’Autonomia II edizione                    1.295.448                1.232.211  

630 CdR - Rafforzamento della Governance multilivello                       762.532                   394.820  

634 Spreco zero - eventi e workshop                          79.005                     60.000  

635 Prevenzione degli sprechi alimentari                       268.909                             -   

636 FPG 2017 - quota ANCI                         28.605                     31.846  

637 FPG 2017 - Scuola giovani amm.tori VII ediz.                       229.710                   180.000  

638 FPG 2017 - Interv. Inn. sociale: Gemellaggio e consolidamento                         89.459                   198.000  

642 SGATE Maggiori Oneri - F.di MEF 2008/2009                    4.549.260                9.587.616  

643 + Resilent                         75.958                     44.357  

646 Bambini dalla periferia al centro                           8.860                             -   

647 SIBaTER – Banca delle Terre                    1.351.761                   301.905  

649 PAS - Portale Agevolazioni Sociali                       106.015                     60.000  

652 PACTE                          14.670                     10.269  

653 Laboratorio comunità e salute – Aress Regione Puglia 2020                         94.837                   104.000  

656 Formazione funzionari municipali in Libia - AICS                       207.325                   375.140  

657 FPG 2018 - quota ANCI                         52.290                     54.281  

658 FPG 2018 - Scuola giovani amm.tori VIII ediz.                         52.526                     94.500  

659 FPG 2018 - Poten. Int. Innov. soc. già realizzati (quota COMUNI)                       367.826                   396.000  

660 8x1.000 - Fondi 2016                                -                 1.634.500  

661 MediAree                       251.201                   137.493  

662 UIA To-nite                          64.377                   124.580  

663 Città che leggono 2020-2021 (Mibact/Cepell)                         50.000                     30.000  

664 8x1.000 - Fondi 2017                                -                 1.518.548  

665 FPG 2019 - quota ANCI                         47.207                             -   

666 FPG 2019 - quota Comuni: scorrimento graduatuoria avviso "Sinergie"                       645.235                   573.018  

668 FPG 2019 - Scuola giovani amm.tori IX ediz.                                -                    300.000  

669 FPG 2019 - progetto città della salute                                -                    120.000  

670 FPG 2019 - progetto città dello sport                                -                    120.000  

671 Servizio Centrale 2020                    6.029.826                6.029.826  

672 Urbact 2020-2021                         32.131                     15.000  

673 LGNet Emergency Assistance                         55.803                   187.257  

674 Azioni Territoriali Anticontraffazione - II ediz.                         42.728                   192.000  

676 Piccoli Comuni                         43.378                             -   

  TOTALE ISTITUZIONALE                  24.262.846              33.412.637  

339 Sgate ordinario                    5.026.335                3.241.309  

503 BANCA DATI ANCI-CONAI                       500.000                   200.000  

532 Permessi di Soggiorno 2020                    1.237.496                1.150.200  

534 Sviluppo urbano integrato - Regione Molise                           4.095                             -   

  TOTALE COMMERCIALE                    6.767.926                4.591.509  

  TOTALE COMPLESSIVO                  31.030.773              38.004.146  
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Tabella 7 - Dettaglio Clienti Conto Anticipi 

 
Il meccanismo di computo delle rimanenze di magazzino e della correlata inclusione delle somme ricevute tra 

i clienti c/anticipi – come illustrato ai paragrafi precedenti relativi ai criteri di valutazione – è fatto nel rispetto 

del Principio Contabile 23 che prevede per quelle attività a fronte delle quali è previsto un corrispettivo o una 

contribuzione all’avvenuta approvazione dei rendiconti tecnici ed economico-finanziari delle attività, è 

necessario contabilizzare i ricavi soltanto ad avvenuta positiva valutazione delle attività da parte del 

Committente. All’atto, pertanto, dell’approvazione del collaudo dei progetti da parte dei committenti e/o soci, 

i corrispettivi incassati a titolo di anticipo assumono titolo definitivo e vengono portati a conto economico fra 

i ricavi.  

II) Crediti 

I Crediti dell’attivo circolante sono così composti: 

DESCRIZIONE 
CREDITI AL 31.12.2020 CREDITI AL 31.12.2019 

 entro 12 mesi  oltre 12 mesi 
oltre 5 
anni 

TOTALE entro 12 mesi 
oltre 12 

mesi 
oltre 5 
anni 

TOTALE 

                  

Crediti vs. clienti        2.056.756             3.178.469        

(F.do sval. Crediti) -         326.341          1.730.415  -      343.799           2.834.670  

Crediti per fatture da emettere           857.891             1.099.262        

(Note credito da emettere) -         117.116             740.775                   -            1.099.262  

Subtotale Crediti vs. clienti        2.471.190          2.471.190       3.933.931           3.933.931  

                        -                          -   

Crediti vs. controllate           276.194             276.194          506.859              506.859  

Crediti vs. collegate                     -                       -                    -                         -   

Crediti tributari           233.983             233.983          237.407              237.407  

                  

Crediti vs. altri                 

vs. Inps               8.807                 8.807                   -                         -   

acconti a fornitori           257.915             257.915            85.437                85.437  

depositi cauzionali           109.323             109.323          109.323              109.323  

ANCI regionali             89.896               89.896          122.042              122.042  

altri        3.138.078          3.138.078       3.113.111           3.113.111  

crediti verso associati        7.111.649          7.111.649       6.224.392           6.224.392  

(F.do sval. Crediti verso associati) -      1.426.407      -  1.426.407  -   1.340.358      -    1.340.358  

                  

Subtotale Crediti vs. altri        9.289.262          9.289.262       8.313.947           8.313.947  

TOTALI      12.270.629        12.270.629     12.992.145         12.992.145  

 

Tabella 8 - Dettaglio Crediti 
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I Crediti Vs Clienti, ammontano complessivamente ad Euro 2.471.191, come da tabella di riepilogo. 

 

Crediti v/clienti  2020  2019   variazione  
 Crediti per fatture emesse                   2.056.756                   3.178.469  -               1.121.713  
 Crediti per fatture da emettere                      857.892                   1.099.262  -                  241.370  
 Clienti c / note credito da emettere  -                   117.116                               -    -                  117.116  

 Totale al lordo del fondo sval.ne cred.                 2.797.532                4.277.731  -               1.480.199  
 Svalutazione crediti per rischi di inesigibilità  -                   326.341  -                  343.799                       17.458  

 Totale                 2.471.191                3.933.931  -               1.462.741  

Tabella 9 - Dettaglio Crediti Verso Clienti 

 

 

Cliente per fatture da emettere Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 

Cittalia                                      28.527                                28.672  
FPC                                        6.612                                  6.673  
UNCEM                                        1.110                                  1.285  
Comune di Palombara Sabina                                        1.166                                  1.166  
Comune di Torino                                        3.812                                  3.812  
Comuni vari                                    178.000                              178.000  
Dipartimento della Gioventù                                        2.795                                  2.795  
Ifel                                    100.732                              619.560  
Ifel                                    385.462                              100.998  
Ifel                                        2.175                                33.400  
Mibact                                              -                                 10.000  
Regione Molise                                              -                                   2.900  
Vari per assemblea annuale ANCI                                    147.500                              110.000  
                                                                                Totale                                    857.891 1.099.261 

Tabella 10 - Dettaglio Fatture da emettere 

 

Il fondo svalutazione crediti ammonta ad Euro 326.341 per rischi su crediti.  

Ai fini dell’Informativa richiesta dall’art. 2427 del C.C., n. 6), circa la suddivisione dei crediti per area 

geografica, si precisa che i crediti verso clienti sono interamente rivolti alle amministrazioni centrali e locali 

operanti sul territorio nazionale. 

2) Crediti verso imprese controllate 

I crediti verso le società controllate, pari a Euro 276.194, sono relativi principalmente agli anticipi legati alla 

realizzazione dei diversi progetti la cui attuazione è stata assegnata da Anci alle società controllate; essi sono 

così composti: 
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Crediti verso controllate 2020 2019 
Ancitel SpA 26.413 24.761 
Anci Servizi Srl in liq.ne 4.560 4.560 
Comunicare Anci Comunicazione ed Eventi Srl 244.315 473.590 
Anci Riscossione in liq.ne 0 3.946 
Anci Digitale SpA 907 0 
TOTALE 276.194 506.858 

Tabella 11 - Dettaglio Crediti verso controllate 

5 bis) Crediti tributari 

I crediti tributari, pari a Euro 233.983 sono costituiti per Euro 7.770 per crediti Vs Erario per Irpef e per Euro 

226.213 da crediti per istanza IVA degli anni 2011-2012-2013, dovuti al passaggio del progetto POIN dal 

commerciale all’istituzionale.  

5 quater) Crediti verso altri 

I Crediti verso altri, pari a Euro 9.289.262, sono iscritti al loro valore nominale al netto del valore iscritto nel 

Fondo Svalutazione Crediti verso altri. La voce in esame viene di seguito dettagliata: 

 Tabella 12 - Dettaglio Altri crediti 

Crediti Verso Altri Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 

Acconti a fornitori 4.271 53.090 
Crediti v/ANCI regionali 89.896 122.042 
Crediti V/Associazione Res Tipica 0 83.452 
Crediti verso tesoreria INPS x TFR 2.885.737 2.631.564 
Crediti v/Comm. Europea 0 192.094 
Altri crediti 624.115 347.672 
Crediti verso Associati 7.111.649 6.224.392 
 F.do Svalutazione Crediti V/Altri -1.426.407 -1.340.358 

TOTALI 9.289.262 8.313.948 

 

I crediti Vs Associati, ammontano complessivamente ad Euro 7.111.649. Tali crediti sono relativi alle quote 

verso i Comuni, verso le Comunità Montane, verso le Città Metropolitane e verso i Consorzi. A tale credito 

corrispondo debiti verso le Anci Regionali e UPI per Euro 3.222-300 – come rappresentato tra gli Altri debiti, 

alla successiva tabella 26.  Include, altresì anche i ruoli emessi verso le Città per conto della Fondazione 

Cittalia, a cui corrisponde debito di pari importo verso Cittalia – come rappresentato tra gli Altri debiti. 
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A fronte dei rischi legati all’esigibilità di tutti i crediti summenzionati, sono stati effettuati specifici 

accantonamenti nel Fondo Svalutazione crediti Vs altri la cui movimentazione nell’esercizio viene di seguito 

dettagliata: 

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2020 
Incrementi (Decrementi) 

Saldo al 
31.12.2019 

Fondo svalutazione crediti verso altri 1.426.407 104.549 18.499 1.340.358

Tabella 13 - Dettaglio movimentazione Fondo Svalutazione crediti verso Altri 

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Nella voce Altri titoli sono classificati gli investimenti sottoscritti nel corso dell’esercizio su quote di fondi 

monetari o obbligazionari al netto delle somme disinvestite a fronte dell’invio di flussi relativi al progetto 

Sgate Maggiori Oneri. I titoli sono stati valutati al minor valore tra il costo storico ed il valore di mercato al 

31/12/2020 ed ammontano complessivamente ad € 5.774.615. 

IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 14.045.891 così costituite: 

Disponibilità liquide 2020 2019 Variazione 
Depositi bancari 14.043.282  15.455.267  -1.411.984  
Denaro e valori in cassa 2.609  2.091  518  

Totale                   14.045.891              15.457.358  -                  1.411.466  

 Tabella 14 - Dettaglio Disponibilità liquide 

 

I depositi bancari includono conti dedicati a progetti specifici e vincolati a pagamenti esclusivi su tali progetti. 

D.  RATEI E RISCONTI 

I risconti attivi sono rappresentati da costi sostenuti nell’anno per canoni e polizze assicurative pagate 

anticipatamente, da rinviare al prossimo esercizio ed ammontano ad Euro 75.378. 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A. PATRIMONIO NETTO 

Si riepilogano di seguito i movimenti di Patrimonio Netto intervenuti nel corso dell’esercizio: 

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2019 
Incrementi  (Decrementi) 

Saldo al 
31.12.2020 

Utile esercizio precedente         
Copertura perdite esercizi precedenti         
Riserva ordinaria 88.011             133.675  
Storno fondo eventi straordinari         
Riserva straordinaria         
Riserva per conversione         
          
Utile perdite portati a nuovo         
          
Risultato di esercizio 45.664         860.757      
Totale Patrimonio netto       133.675        860.757                      -          994.431  

 Tabella 15 - Movimentazioni Patrimonio netto 

 

B. FONDI RISCHI ED ONERI 
 

Il Fondo Rischi ed oneri risulta essere così composto:  

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2019 
Incrementi (Decrementi) 

Saldo al 
31.12.2020 

Fondo rischi su Progetti in corso di esecuzione            149.890            100.000                   24.727            225.162 

F.do  future perdite su partecipazioni            466.979            230.242                   13.500            683.721 

F.do prog. con le anci Regionali            110.179                110.179 

Fondo stipendi garanzia                1.678                7.387                     5.789                3.276 

Totale         728.725           337.629                  44.016        1.022.338  

 Tabella 16 - Fondi Rischi ed Oneri 

 

Il fondo per la copertura di perdite su partecipazioni è composto come di seguito: 

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2019 
Incrementi (Decrementi) 

Saldo al 
31.12.2020 

Anci Servizi in liquidazione per perdite            241.871                      13.500            228.371  

Res tipica              20.000                   20.000  

Ancitel Spa in liquidazione per perdite             205.108             230.242               435.350  

Totale         466.979           230.242                  13.500           683.721  

 Tabella 17 - Dettaglio Fondo future perdite su partecipazioni 
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A seguito della messa in liquidazione di Ancitel SpA in data 12/09/2019, in via prudenziale è stato fatto un 

apposito accantonamento per Euro 230.242 per rischi eventuali legati alle operazioni di liquidazione. 

 

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il Trattamento di fine rapporto ha subito le seguenti movimentazioni nel corso dell’esercizio: 

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2019 

Variazioni nel corso dell'esercizio 

Saldo al 31.12.2020 
Accantonamento TFR Anticipazioni 

TFR 3.119.466 385.390 119.037 3.385.819

Totale 3.119.466 385.390 119.037 3.385.819

 Tabella 18 - Dettaglio Fondo TFR 

 
Il fondo TFR accantonato rappresenta l’effettivo debito della Associazione al 31/12/2020 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni. 

A tale debito corrisponde una voce di credito Vs la Tesoreria Inps di euro 2.885.737. 

 

D. DEBITI 

La composizione dei debiti distinti per natura e le variazioni intervenute rispetto ai valori dell’esercizio 

precedente sono riportate nella tabella seguente; si segnala in particolare che l’elevata esposizione relativa ad 

acconti è dovuta al meccanismo di contabilizzazione dei lavori in corso la cui trattazione è rimandata al punto 

C) I) dell’Attivo.  
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 Tabella 19 - Dettaglio Debiti 

 
Ai fini dell’Informativa richiesta dall’art. 2427 del C.C., n. 6), circa la suddivisione dei debiti per area 

geografica, si precisa che i debiti in essere sono verso soggetti operanti sul territorio nazionale. 

 

4) Debiti verso banche 

I debiti verso banche a breve termine sono pari a euro 3.983.950 e si riferiscono agli scoperti di conto ed 

all’utilizzo della linea di credito per anticipazioni bancarie.   

6) Acconti 

Nella voce Acconti, pari a Euro 38.004.416 sono inclusi gli acconti da Clienti sullo stato di avanzamento dei 

lavori in corso su ordinazione; per il dettaglio e per la trattazione dettagliata degli Acconti da clienti si rimanda  

DESCRIZIONE 

DEBITI AL 31.12.2020 DEBITI AL 31.12.2019 

entro 12 mesi 
oltre 
12 

mesi 

oltre 5 
anni 

TOTALE 
entro 12 

mesi 
oltre 12 

mesi 

oltre 
5 

anni 
TOTALE 

                  
Debiti verso banche 3.983.950     3.983.950 3.883.757     3.883.757 
                  
Debiti verso altri 
finanziatori 

                

                  
Acconti 38.004.146     38.004.146 40.898.416     40.898.416 
                  
Debiti verso 
fornitori: 

                

per fatture 
ricevute          2.348.628  

    2.348.628 
      
3.328.452  

    3.328.452 

per fatture da 
ricevere  

11.324.167     11.324.167       6.959.166      6.959.166 

totale 13.672.795     13.672.795 10.287.619     10.287.619 
                  
Debiti verso 
controllate 

1.812.620     1.812.620 4.571.402     4.571.402 

                  
Debiti verso 
collegate 

      0       0 

                  
Debiti tributari 365.405     365.405 489.542     489.542 
                  
Debiti verso Ist. di 
previdenza 

273.442     273.442 281.057     281.057 

                  
Altri debiti 1.789.668     1.789.668 4.168.352     4.168.352 
                  
TOTALI 59.902.027 0 0 59.902.027 64.580.143 0 0 64.580.143 
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alla tabella n. 9 esposta nel paragrafo” Lavori in corso su ordinazione”.  La voce accoglie altresì tutti gli acconti 

da clienti per attività istituzionali in corso e da avviare. 

7) Debiti verso fornitori 

L’esposizione complessiva verso i fornitori è passata da Euro  10.287.619 ad Euro 13.672.795. 

Il dettaglio dei debiti verso fornitori è riportato nella seguente tabella: 

DETTAGLIO DEBITI V/FORNITORI 2020 2019 

per fatture ricevute                                  2.348.628                                   3.328.452 

per fatture da ricevere                                11.600.720                                   7.014.459 

per note di credito da ricevere -                                   276.552 -                                      55.293 

TOTALE 13.672.795 10.287.619

 Tabella 20 - Dettaglio Debiti Verso Fornitori 

8) Debiti verso imprese controllate 

La voce di bilancio, esposta per un importo pari ad Euro 1.812.620, accoglie principalmente i debiti legati alla 

realizzazione dei diversi progetti la cui attuazione è stata assegnata da Anci alle società controllate o debiti 

legati al riaddebito del personale distaccato. 

10) Debiti tributari 

I Debiti tributari, pari ad Euro 365.405 hanno subito nell’esercizio un decremento. Il dettaglio dei debiti 

tributari è riportato nella seguente tabella:  

 

 
DEBITI TRIBUTARI 2020 2019 

Debiti tributari per saldo IRES                      35.844                 10.097  
Erario c/rit lav Dipendenti                    179.455               169.371  
Erario c/rit lav Autonomi                        6.700                   2.922  
Erario c/rit. collab a progetto -                     4.461  -                6.038  
Addizionale Regionale                           687                   3.335  
Imposta Sostitutiva Tfr -                        318  -                   538  
Iva c/Erario                      10.518                 45.320  
Debiti c/iva split payement                      26.738                 24.791  
Erario c/split payment provvisorio                      61.105                 79.210  
Debiti tributari per saldo IRAP                        8.469                   4.352  
Iva In Sospensione                      40.667               156.720  

Totale                  365.405             489.542  

Tabella 21 - Dettaglio Debiti Tributari 
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Da un esame puntuale dei contenuti dell’art. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n.34,  Anci rientra tra i soggetti che 

possono fruire dell’agevolazione in materia di versamento IRAP per il saldo 2019 e per la prima rata di acconto 

2020 poiché: 

 

- determina la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 446/1997 (enti privati non commerciali); 

- non ha conseguito ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, afferenti all’anno d’imposta 

2019 superiori a 250.000 milioni di euro.  

Per la rilevazione di tali imposte nel bilancio del 2019 si è tenuto conto delle prescrizioni dell’OiC 29, dell’Oic 

25 nonché della formulazione letterale della somma agevolativa che mira ad eliminare un debito in bilancio e 

non a rimodulare l’aliquota dell’imposta, e conseguentemente il calcolo del debito corrente. 

Nel bilancio 2020 si è rilevata, pertanto una sopravvenienza attiva azzerando il debito per saldo Irap 2019. 

11) Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale 

I Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale sono in linea con quelli dell’anno precedente.  

 

Il dettaglio è riportato nella seguente tabella: 

 

Debiti verso istituti previdenziali 2020 2019 
Inps C/Dipendenti-Dirigenti                      224.591                     220.834  
Inail c/dipendenti                             759                            377  
Inps c/Autonomi - coll. a progetto                        12.786                       29.085  
Inpgi                        10.051                       10.033  
Casagit                          1.239                         1.236  
Debiti verso fondi previdenziali compl Dirigenti                        11.218                       10.353  
Debiti verso fondi previdenziali compl Dipendenti                             954                         1.014  
Previnet                         11.844                         8.125  

Totale                      273.442                     281.057  

Tabella 22 - Dettaglio Debiti Verso Istituti Previdenziali 

 
12) Altri debiti 

Il dettaglio relativo agli Altri Debiti, che complessivamente ammontano a Euro 1.789.668 è riportato nella 

tabella seguente:  
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DESCRIZIONE 2020 2019 
Anci Regionali 3.222.300 3.315.348 
Altri Debiti 627.502 647.006 
Ferie non Godute 451.143 375.337 
Gettoni e note spese Organi 84.276 74.124 
Debiti per retribuzioni accantonate 488.936 680.824 
Debiti vs dip. per retr/trasferte -1.480 3.059 
Debiti v/ass. Res Tipica 1.639 1.639 
Debiti verso Cittalia per Quote 81.500 81.500 
Debiti v/comuni Raee 379 379 
Fondi Solidarietà (Maremoto - Haiti - Abruzzo - Liguria - 
Emilia Romagna -Sardegna-Terremoto Centro Italia) 

503.104 507.091 

Trattenute Sindacali  935 0 
Fondo Comuni alluvionati Sardegna 195.888 195.924 
Fondo formazione 118.487 62.187 
Fondo raccolta COVID ASI-UNICEF 308.400   
Fondo raccolta ANCI Coronavirus 118.512   
Debiti v/Comuni x Sgate -4.412.103 -1.776.315 
Debiti v/Comuni x ruolo errato 249 249 

Totale 1.789.668 4.168.352 

Tabella 23 - Dettaglio Altri Debiti 

 
In particolare, il debito verso le Anci Regionali corrisponde alla parte spettante relativa ai crediti che Anci 

vanta nei confronti dei Comuni per quote ancora da incassare. 

Per quanto riguarda i gettoni di presenza si specifica che sono quelli spettanti agli Amministratori Locali che 

hanno partecipato alle adunanze dei nostri Organi (come previsto dalla Legge 135/2010).  
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CONTO ECONOMICO 
 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

La voce ricavi delle vendite e prestazioni, unita a quella della variazione dei lavori in corso su ordinazione ed 

a quella relativa agli Altri ricavi e proventi per quote associative, rappresenta l’attività produttiva tipica 

dell’Associazione.\ 

 

1)  RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Il dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è riportato nella seguente tabella: 

Nome progetto Codice Ricavo 2020 
CONAI 208                   40.800  
Procico 285               1.970.833  
Formazione Manageriale (Regione Sicilia) 359                  787.384  
Direttiva Seveso (Regione Sicilia) 360               2.485.913  
Portale di servizio (Regione Sicilia) 361                  560.000  
SEENET 421                  240.662  
Fondo Politiche Giovanili 2014 (ANCI) 498                  456.320  
BANCA DATI ANCI-CONAI 503                  800.000  
Asbesto 2.0 516                  274.977  
CONAI FORMAZIONE 2018 527                  164.729  
Permessi di Soggiorno 2019 529               1.486.596  
CdC RAEE 531                   45.000  
Prevenzione disagio giovanile (quota Comuni) 602               2.066.271  
Sostegno alle municipalità curde in Siria e Kurdistan 625                  405.506  
FPG 2016 - quota ANCI 631                   64.107  
Fondo Politiche Giovanili 2016 - Scuola VI e Forsam VII 632                  316.115  
FPG 2016 quota COMUNI - Scorrimento avviso Restart 633                  618.819  
Attività ANCI - IFEL 639                  236.600  
Urbact 2018-2019 644                   99.150  
Conferenza mobilità sostenibile – II annualità 645                   66.718  
Campagna città resilenti 651                   12.500  
Laboratorio comunità e salute – Aress Regione Puglia 2019 653                   95.166  
Servizio Centrale 2019 655               6.902.000  

              20.196.165  

Tabella 24 - Dettaglio Ricavi 

 

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

Sono state valorizzate nel conto economico le commesse non ancora collaudate nell’esercizio, la cui 

contropartita economica viene registrata tra i ricavi esposti alla tabella 27, come  variazione positiva dei lavori 
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in corso su ordinazione, mentre sono state portate in decurtazione le commesse collaudate nell’esercizio, per 

una variazione netta negativa pari ad  Euro 1.175.199. 

Per il dettaglio sulle variazioni dei lavori in corso su ordinazione delle singole commesse si rinvia alla Tabella 

7 “Dettaglio del magazzino Istituzionale e Commerciale”, a pagina 10. 

 

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 

La voce Altri ricavi e proventi è pari a Euro 14.361.376, in aumento rispetto all’anno 2019. 

Il dettaglio degli altri ricavi e proventi è riportato nella tabella seguente: 

DESCRIZIONE 2020 2019 Variazione 

Quote associative comuni 10.997.305 10.977.503 19.802 
Quote associative consorzi 40.083 40.975 -893 
Quote città metropolitane 686.412 686.412 0 
Proventi e altri introiti   69.051 -69.051 
Contributi in c/esercizio 167.200 341.229 -174.029 
Contributi per Assemblea   6.000 -6.000 
Ricavi Vari   2.900 -2.900 
Altri ricavi e proventi 140.000   140.000 
Sopravvenienze attive di natura ordinaria 681.528 143.760 537.768 
Abbuoni attivi 63 49 14 
Rimborso costi  160.720 153.900 6.820 
Riaddebito di personale distaccato 1.443.967 1.448.069 -4.102 
Credito Sanificazione e DPI DL 34/2020 2.433   2.433 
Riaddebito costi per interessi 41.667   41.667 

Totale 14.361.376 13.869.848 491.528 

Tabella 25 - Dettaglio Altri Ricavi e proventi 
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B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

7) COSTI PER SERVIZI 

Per la natura stessa della Associazione e delle attività che essa svolge per le Amministrazioni locali, la voce di 

costo della produzione per acquisto di servizi è di particolare rilievo. La principale voce è rappresentata dalla 

classificazione ex direttiva CEE “Consulenze e assistenze” che, nel caso dell’Anci, include anche i 

Trasferimenti ai Comuni e le Prestazioni da Società controllate e da Fondazioni del gruppo Anci.  

 

Descrizione 2020 2019 
Prestazioni da società terze                     927.925  680.556 
Prestazioni da Partner del Gruppo                  7.394.724  7.748.433 
Trasferimenti ai Comuni                  6.642.444  3.224.879 
Collaborazioni a progetto                     100.539  555.800 
Servizi amministr, fiscali, legali e del lavoro                     135.752  169.378 
Prestazioni professionali                     350.397  313.571 
Traduzioni e Trascrizioni                               -   1.464 
Contributi 2/3 Inps collab a progetto                       28.148  90.144 
Spese trasferte Collaboratori                         1.275  16.749 
Prestazioni lavoro occasionale                     261.716  58.018 
Prestaz. Soc. terze x Agenzie Stampa                       62.876  69.864 
Spese accessorie di sede                               -   9.895 
Inail Collaboratori a progetto                            460  1.426 
Spese trasferte Professionisti                            438  8.425 
Contributi 2/3 Inps collab occasionali                       15.400  858 
Spese trasferte distaccati                         6.904  27.036 
TOTALE             15.928.996  12.976.497 

Tabella 26  - Dettaglio Costi per consulenze e assistenze 

 

 

Si riporta di seguito il dettaglio del conto Altri Costi.  
DESCRIZIONE 2020 
Pulizia locali                97.770  
Spese di trasferta non rendicontabili                     332  
Quote associative per progetti alle Anci Reg.li              415.173  
Personale distaccato da altri enti           1.187.203  
Aggi per riscossione quote                34.803  
Spese di rappresentanza                     318  
Coffee Break, servizio ristorazione                  6.077  
Spese trasferte partecipanti                25.295  
Altre spese                  3.331  
Manutenzione Hardware e Software                95.454  
Totale         1.865.757  

Tabella 27 – Dettaglio Altri Costi per Servizi 
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8) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Tale voce, pari ad Euro 644.740, presenta un decremento rispetto all’esercizio precedente per Euro 8.984.  

Il dettaglio è riportato nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE 2020 2019 
AFFITTO LOCALI                    571.943             590.010  
NOLEGGIO LEASING AUTO                            -                     473  
CANONI FOTOCOPIATRICI                     68.149               57.593  
CANONI VARI                       4.648                 5.648  
Totale                           644.740  653.724 

Tabella 28 - Dettaglio Costi per godimento di beni di terzi 

9) COSTI PER IL PERSONALE 

Tale voce, pari ad Euro 6.925.061 comprende l’intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi gli 

stipendi, i relativi oneri sociali e assicurativi obbligatori, gli accantonamenti per premi di produzione, ferie non 

godute, l’accantonamento di legge TFR ed il costo relativo agli aumenti connessi al rinnovo del CCNL.   

  

Dipendenti 
n° Impiegati al 31/12/2019 97 
n° Impiegati al 31/12/2020 100 
n° Impiegati medi 98,5 

Tabella 29 - Dettaglio Personale 

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

La voce relativa agli Ammortamenti e alle svalutazioni è pari complessivamente ad Euro 60.398 ed è composta 

da Euro 35.374 per l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e ad Euro 25.024 per quelle materiali; 

non si sono registrate svalutazioni di crediti dell’attivo circolante per l’anno 2020.  

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Questa voce, pari ad Euro 284.549 è relativa da ad accantonamenti per fondo rischi su crediti. 

13) ALTRI ACCANTONAMENTI 

Sono stati effettati altri accantonamenti per Euro 230.242. 

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Il dettaglio degli Oneri diversi di gestione è riportato nella tabella 
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Descrizione 2020 2019 
QUOTE COMUNI PER ANCI REGIONALI              5.084.710           5.078.834  
IMPOSTE E TASSE                     9.459                17.239  
CONTRIBUTI VARI                     6.100                  3.880  
CONTRIBUTI PER RAPPRESENTANZA AL CDR                   61.915                62.940  
REGALIE E BENEFICENZA                          -                   8.816  
ABBONAMENTI                   43.730                16.570  
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE                   38.950                40.750  
ABBUONI PASSIVI                          59                       73  
ALTRI COSTI DI GESTIONE                          -                   3.890  
QUOTE CITTA' METROPOLITANE AD UPI                   92.942              123.923  

SANZIONI VARIE E PERDITE SU CREDITI                 235.511                         1  
MAGGIORAZIONE ED INTERESSI VS ERARIO                           71  -  

Totale 5.573.449 5.356.916 

Tabella 30 - Dettaglio Oneri diversi di gestione 

 

C. Proventi ed oneri finanziari 

La voce proventi finanziari e altri proventi finanziari, pari a Euro 70.776 è costituita da: 

Tabella 31  - Dettaglio Proventi finanziari 

 

Gli oneri finanziari ammontano ad Euro 104.956 gli interessi passivi bancari tra cui quelli rimborsati dalle 

società e fondazioni del gruppo.  

Descrizione 2020 2019 

Interessi passivi bancari      104.956       107.409  

Interessi passivi di mora                 0              801  

TOTALE 104.956 108.210 
Tabella 32 - Dettaglio Oneri finanziari 

Descrizione 2020 2019 

Proventi da partecipazioni in altre imprese               31.629              17.019  

Interessi attivi bancari                    966                   918  

Proventi finanziari diversi                        9    

Proventi su Titoli               38.172              54.302  

TOTALE 70.776 72.239 
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D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La voce Svalutazioni pari ad Euro 15.686 è relativa alla registrazione di perdite di valore sui titoli iscritti 

nell’attivo circolante. 

 

IMPOSTE  

La voce accoglie le imposte correnti di competenza dell’esercizio, differite e anticipate .Si fornisce di seguito 

un dettaglio delle imposte: 

Descrizione 2020 2019 

Ires/Imposta sostitutiva                45.941                 10.097  

Irap              139.504               218.392  

Totale imposte dell'esercizio 185.445 228.489 
 
Tabella 33 - Imposte dell'esercizio 

 

Si evidenzia che l’Irap di competenza dell’esercizio 2020 è stata determinata sulla base di quanto disposto 

dall’art.24 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n.77, ritenendo 

sussistenti i presupposti ivi previsti, ovvero senza tenere conto della parte afferente al 1^acconto Irap 2020 

poiché abolito da detta norma. In dettaglio: 

 

IRAP TEORICA 2020 226.861 

1 ACCONTO TEORICO 2020 (NON DOVUTO) 87.357 

IRAP DI COMPETENZA 2020 139.504 

 

La voce accoglie il saldo irap dell’esercizio 2019 che per effetto del D.L. 19 maggio 2020, n.34, come indicato 

nel dettaglio a pagina 20, ha generato una sopravvenienza attiva. 

 
Descrizione 2019 

Irap relativa ad esercizi precedenti 4.352 

Totale imposte dell'esercizio precedente 4.352 
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INFORMATIVA SUPPLEMENTARE 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

FATTI RILEVANTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, tra il mese di gennaio e febbraio 2020, è risultato conclamato 

l’insorgere del nuovo virus c.d. COVID 19, con un’epidemia che si è velocemente trasmessa in molti paesi del 

mondo, definita in data 11 marzo 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “situazione 

pandemica". Tale situazione ha determinato una forte pressione sul sistema sanitario del Paese e la conseguente 

emanazione da parte delle autorità Governative di una serie di provvedimenti tesi al contenimento del rischio 

di ulteriore espansione del virus presso la popolazione italiana.  

Le attività dell’Associazione, nonostante lo stato emergenziale causato dalla pandemia COVID - 19,  non 

hanno avuto alcuna interruzione e sono proseguite in continuità, anche se alcune di esse hanno dovuto subire 

necessariamente delle modifiche  operative. Malgrado l’aggravio di lavoro per le novità normative introdotte 

in materia di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori; la struttura ha mantenuto l’operatività in maniera 

costante, adattandosi alle nuove modalità operative e superando le difficoltà oggettive riscontrate nel lavoro a 

distanza.     

Gli sviluppi recenti relativi alla diffusione della malattia pandemica COVID-19 non sono riflessi nelle 

valutazioni delle voci di bilancio al 31 dicembre 2020 poichè trattasi di c.d. non-adjusting events. 

L’Associazione non ha in essere accordi fuori bilancio - oltre a quanto descritto sia nella presente Nota sia 

nella Relazione del Segretario Generale - la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’Associazione. Non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali, ovvero estranee alla 

normale gestione dell’Associazione o in grado di incidere significativamente in maniera negativa sulla 

situazione economico-patrimoniale della stessa. 
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IMPIEGHI E GARANZIE 

Si fa presente che sono state mantenute le garanzie prestate già negli scorsi esercizi, tramite lettera di patronage, 

a favore della Società controllata Anci Comunicare Srl nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di 

Roma per complessivi euro 200.000.  

RISULTATO D’ESERCIZIO 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, n. 22 – septies del CC,  si fa presente che il risultato d’esercizio registra un 

utile pari ad € 860.757, di cui si propone la destinazione ad incremento di riserva di patrimonio. 

 

CONTRIBUTI E SOVVENZIONI 

Per quanto concerne gli obblighi correlati all’art. 125 della Legge 124 del 4 agosto 2017, l’Associazione non 

espone in nota integrativa le sovvenzioni e i contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione poiché 

l’ambito soggettivo di applicazione della norma è chiaramente riconducibile alla sola categoria giuridica delle 

Imprese, come deducibile in base al criterio di interpretazione letterale del comma 3 dello stesso articolo (Le 

Imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 

genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali 

importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio 

consolidato).  

Anche gli obblighi di pubblicazione - nei propri siti o portali digitali - previsti al primo comma dello stesso 

articolo, in base al criterio logico-sistematico di interpretazione della disposizione, non si ritiene siano 

applicabili ad ANCI quando si riferiscono a “le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti 

economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33”, essendo l’Associazione proprio un soggetto di cui all’art. 2-bis  del decreto richiamato ed 

avendo il legislatore sempre utilizzato, per l’estensione all’ANCI di specifici obblighi normativi, l’espressione 

“associazione di enti locali a qualsiasi fine costituita”.   Resta in capo ad ANCI l’obbligo di pubblicazione 

previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 richiamato dal comma 5 dell’art. 125. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO  

Il Rendiconto Finanziario è stato redatto sulla base dello schema indicato dal Principio Contabile OIC 10. 

La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità 

liquide. 
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E’ un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide 

avvenute in un determinato esercizio, il quale ha lo scopo di riassumere: 

-       la capacità di finanziamento, sia interno che esterno, durante l’esercizio, espressa in termini di variazioni 

delle risorse finanziarie; 

-       le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività reddituale e d’investimento svolte 

nell’esercizio; 

-       le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria intervenute nell’esercizio; 

-       le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati. 

Il flusso finanziario della gestione operativa è stato determinato con il metodo indiretto, rettificando l’utile o 

la perdita d’esercizio riportato nel conto economico. 

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta 

(incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio. 

La forma di presentazione del Rendiconto Finanziario è di tipo scalare. 

 

L’Associazione redige il Rendiconto Finanziario al 31/12/2020 adottando il metodo indiretto.  
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RENDICONTO FINANZIARIO 2020

2020 2019

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Utile (perdita) dell’esercizio € 860.757 € 45.664
Imposte sul reddito € 189.797 € 228.489
Interessi passivi/(interessi attivi) € 34.180 € 35.971
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 0 € 0

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione € 1.084.734 € 310.124

Accantonamenti ai fondi € 861.696 € 1.052.381
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 60.398 € 48.040
Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 13.025 € 9.203
Altre rettifiche per elementi non monetari € 0 € 0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 935.119 € 1.109.623

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 1.175.799 € 7.065.391
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 1.462.741 € 4.906.019
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 3.385.176 € 325.322
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 7.651 € 50.129
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -€ 17.528 € 7.637
Altre variazioni del capitale circolante netto -€ 8.929.698 -€ 10.457.706

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 2.931.160 € 1.896.791

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) -€ 34.180 -€ 35.971
(Imposte sul reddito pagate) -€ 164.811 -€ 164.811
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi -€ 301.730 -€ 637.994

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 500.721 -€ 838.777

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 1.412.029 € 2.477.762

Immobilizzazioni materiali -€ 23.854 -€ 28.784
(Investimenti) € 23.854 € 28.784
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 0

Immobilizzazioni immateriali -€ 75.776 -€ 43.953
(Investimenti) € 75.776 € 43.953
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 0

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento



RENDICONTO FINANZIARIO 2020

Immobilizzazioni finanziarie € 0 € 369.000
(Investimenti) € 0 € 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 369.000

Attività Finanziarie non immobilizzate -€ 2.000 -€ 2.000
(Investimenti) € 2.000 € 2.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 101.630 € 294.264

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 100.193 -€ 214.047
Accensione finanziamenti € 0 € 0
Rimborso finanziamenti € 0 € 0

Aumento di capitale a pagamento € 0 € 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0 € 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati € 0 -€ 1

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 100.193 -€ 214.047

-€ 1.411.466 € 2.575.198
Disponibilità liquide al 1 gennaio € 15.457.358 € 12.882.160
Depositi bancari e postali € 15.455.267 € 12.879.959
Denaro e valori in cassa € 2.091 € 2.201
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio di cui non liberamente 
utilizzabili

€ 15.457.358 € 12.882.160

Disponibilità liquide al 31 dicembre € 14.045.891 € 15.457.358
Depositi bancari e postali € 14.043.282 € 15.455.267
Denaro e valori in cassa € 2.609 € 2.091
Totale disponibilità liquide a fine esercizio di cui non liberamente 
utilizzabili

€ 14.045.891 € 15.457.358

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 

Relazione del Collegio dei Revisori 

al Bilancio Consuntivo 2020 

Signori Consiglieri, 

abbiamo esaminato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 predisposto ai sensi delle 

disposizioni statutarie dal Segretario Generale, ed a noi comunicato unitamente ai prospetti e 

agli allegati di dettaglio.  

Il Collegio dei Revisori ha pertanto proceduto al controllo del bilancio, verificandone la 

corrispondenza con le situazioni economico-patrimoniali istituzionale e commerciale messe a 

disposizione e tenendo altresì conto dei risultati delle verifiche periodiche eseguite.  

In particolare va precisato che Anci è direttamente interessata dalla normativa recata dal 

D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 concernente disposizioni in materia di adeguamenti e 

armonizzazione dei sistemi contabili, nonché dal decreto MEF del 27  marzo 2013 nella parte 

relativa alle disposizioni che riguardano le società e gli enti in regime di contabilità civilistica 

di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 Il bilancio consuntivo è composto da :  

- Stato Patrimoniale per l’attività istituzionale e commerciale;  

- Conto Economico per l’attività istituzionale e commerciale; 

- Rendiconto Finanziario; 

- Nota integrativa; 

- Relazione del Segretario Generale 

Il bilancio dell’Associazione per l’anno solare 2020, comprensivo dell’attività istituzionale e 

dell’attività commerciale, si riassume nei seguenti dati: 

 

Stato Patrimoniale 
31.12.2020             

(dati in Euro) 
31.12.2019             

(dati in Euro) 
 

Immobilizzazioni 2.107.869 2.068.636  

Attivo circolante 63.121.909 66.443.716  

Ratei e risconti 75.378 67.727  

Totale Attivo 65.305.156 68.580.079  

Patrimonio Netto 994.431 133.675  

Fondi per rischi ed oneri 1.022.338 728.725  

TFR 3.385.819 3.119.466  

Debiti 59.902.027 64.580.144  

Ratei e risconti 541 18.068  

Totale Passivo 65.305.156 68.580.078  
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Conto Economico 
31.12.2020             

(dati in Euro) 
31.12.2019             

(dati in Euro) 
 

Valore della produzione 33.381.743 31.254.592  

Costi della produzione 32.292.688 30.935.265  

Differenza tra valore e costo prod. 1.089.055 319.327  

Proventi ed oneri finanziari -34.180 -35.971  

Rettifiche di valore att. Finanziarie -13.025 -9.203  

Proventi ed oneri straordinari      

Risultato prima delle imposte      +/- 1.041.850 274.153  

Imposte correnti/differite 185.445 228.489  

Imposte relative ad eserc precedenti -4.352 0  

Utile (Perdita) dell'esercizio       +/- 860.757 45.664  

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

I valori totali delle attività e delle passività dell’anno 2020 riportano un decremento di euro 

3.274.922 rispetto allo scorso anno. 

Le immobilizzazioni immateriali sono esposte in bilancio per Euro 102.470 mentre quelle 

materiali per Euro 76.374, al netto degli ammortamenti operati nei precedenti esercizi ed in 

quello in esame. 

Le immobilizzazioni finanziarie sono esposte per Euro 1.929.024, comprendenti Euro 

1.904.694 per partecipazioni verso imprese controllate ed Euro 24.330 per partecipazioni 

verso altre imprese. Tale voce non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno.  

La voce Rimanenze per progetti in corso d’esecuzione, pari ad Euro 31.030.773 si riferisce ai 

progetti pluriennali che non sono ancora stati ultimati o che sono in attesa di un collaudo da 

parte dei committenti. 

I crediti per Euro 12.270.629 sono esposti al valore nominale, rettificato dai fondi di 

svalutazione; sono suddivisi nelle seguenti voci: “Verso clienti” per Euro 2.471.190; “Verso 

imprese controllate” per Euro 276.194; “Crediti tributari” per Euro 233.983 e “Verso altri” 

per Euro 9.289.262. Tra i crediti trovano collocazione anche le fatture da emettere nei 

confronti di Enti pubblici con i quali sono state sottoscritte convenzioni.  

Le disponibilità liquide complessive sono passate da Euro 15.457.358 ad Euro 14.045.891. 

I Risconti attivi pari ad Euro 75.378 sono rappresentati da costi non di competenza dell’anno 

da rinviare al prossimo esercizio. 

Il patrimonio netto, pari ad Euro 994.431, subisce un incremento di Euro 860.756 a seguito 

dell’eccellente risultato positivo conseguito nell’anno. 
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I Fondi per rischi ed oneri sono pari ad euro 1.022.338, con un incremento rispetto al 2019 di 

euro 293.613. Più nello specifico: il Fondo future perdite su partecipazioni ha subito un 

incremento pari ad Euro 230.242 per future perdite stimate sulla partecipazione in Ancitel Spa 

(in liquidazione dal 12/09/2019); il Fondo rischi su progetti in corso di esecuzione ha subito 

un incremento di Euro 100.000, ed è stato appostato a titolo prudenziale per far fronte ad 

eventuali rischi legati al mancato riconoscimento, da parte del committente o di organismi di 

controllo, di spese sostenute nell’ambito dei progetti in corso al 31 dicembre 2020 (dettaglio 

dei fondi riportato anto riportato nella tabella 19 della Nota Integrativa).  

I debiti hanno subito un decremento passando da Euro 64.580.144 del 2019 ad Euro 

59.902.027 e comprendono le seguenti voci: “Debiti verso banche” esigibili entro l’esercizio 

successivo per Euro 3.983.950, “Acconti” per Euro 38.004.146, che include la voce Clienti 

c/Anticipi per fatture emesse per Progetti in corso di esecuzione; “Debiti verso Fornitori” per 

Euro 13.672.795; “Debiti verso imprese controllate” per Euro 1.812.620; “Debiti tributari” 

per Euro 365.405, che include l’Iva in sospensione su vecchie fatture, da pagare solo al 

momento dell’incasso, le ritenute operate nel mese di dicembre e pagate nel mese di gennaio 

2021, il debito per IRAP ed IRES a saldo 2020; “Debiti previdenziali” per Euro 273.442 

accoglie i debiti per contributi del mese di dicembre, pagati nel mese di gennaio 2021; “Altri 

debiti”  per Euro 1.789.668. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Nel Valore della Produzione si registra un incremento pari ad Euro 2.127.151 rispetto al 

bilancio consuntivo precedente. 

La voce comprende il seguente dettaglio: “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” per Euro 

20.196.165; “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione” per Euro -1.175.799 e  “Altri 

ricavi e proventi” per Euro 14.361.376; tale ultima voce include le quote associative per Euro 

11.723.799. 

 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Nei costi della produzione si registra un incremento di Euro 1.357.423 rispetto al consuntivo 

precedente. 
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La voce comprende le seguenti voci di spesa: “Per materie prime, sussidiarie, di consumo”  

per Euro 70.767; “Per servizi” per Euro 18.503.482; “Per godimento beni di terzi” per Euro 

644.740; “Per il personale” per Euro 6.925.061; “Ammortamenti e svalutazioni” per Euro 

60.398; “Accantonamenti per rischi su crediti” per Euro 284.549 ed “Oneri diversi di 

gestione” per Euro 5.573.448, di cui Euro 5.084.710 per Quote associative alle Anci 

Regionali.   

 

ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO 

Risultano: 

 “proventi finanziari” pari ad Euro 70.776 ed “oneri finanziari” pari ad Euro 104.956 il 

cui dettaglio è riportato alle tabelle 32 e 33 della Nota Integrativa. 

 “Imposte correnti” che ammontano ad Euro 185.445 di cui Euro 139.504 per IRAP ed 

Euro 45.941 per IRES. 

 “Imposte relative ad esercizi precedenti” che ammontano ad Euro 4.352 per saldo 

IRAP 2019. 

 

Il risultato d’esercizio consiste in un avanzo complessivo pari ad Euro 860.757, formato da un 

utile di esercizio di Euro 638.873 derivante dall’attività istituzionale e da un utile di Euro 

221.883, derivante dall’attività commerciale. 

1 VERIFICHE SUL BILANCIO 

1.1 Criteri di valutazione 

Nella Nota Integrativa l’Ente ha dato atto di non aver derogato nella redazione del bilancio 

alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro c.c. e di non aver modificato i 

criteri di valutazione rispetto l’esercizio precedente, ai sensi dell’articolo 2423 bis c.c.  

Come confermato dal Direttore Amministrativo, nel bilancio dell’Associazione non esistono 

strumenti finanziari derivati. 

2 ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

2.1 Osservanza della legge, dello statuto 

Le verifiche espletate, con cadenze non superiori ai 90 giorni, e le informazioni richieste ed 

acquisite dal Collegio dei Revisori non ha riscontrato violazioni significative delle norme di 

legge ovvero del disposto statutario. 
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2.2 Rispetto dei principi di corretta amministrazione 

Il Collegio ha ottenuto dai referenti amministrativi informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione; per quanto appreso, possiamo 

ragionevolmente affermare che le azioni poste in essere non sono in contrasto con le delibere 

assunte dal Consiglio Nazionale. 

2.3 Assetto organizzativo, amministrativo, contabile 

Abbiamo verificato l’assetto organizzativo dell’Associazione, anche tramite la raccolta di 

informazioni dei responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Per quanto riguarda l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché l’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, valutati mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 

aziendali, non abbiamo osservazioni particolari da riferire, riguardo all’anno di cui alla 

presente relazione. 

 

3 CONTROLLO CONTABILE 

3.1     Regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione 

Durante le verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio 2020 si è constatata la 

regolare tenuta del libro giornale ed è stata verificata la corretta tenuta dei registri obbligatori 

in base alle leggi fiscali.  

Altresì, si è proceduto al controllo dei valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti 

dall’Associazione. Dalle risultanze dei controlli è sempre emersa una sostanziale 

corrispondenza con la situazione contabile ed una osservanza degli adempimenti obbligatori.  

In particolare, risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute 

all’Erario o agli Enti Previdenziali, così come risultano regolarmente presentate le 

dichiarazioni fiscali, previdenziali ed assicurative.  

3.2 Rispondenza del Bilancio alle scritture contabili 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, che si riassume nei dati sopra esposti, risulta 

corrispondente alle risultanze delle situazioni patrimoniali analitiche commerciale ed 

istituzionale riferite alla chiusura dell’esercizio, come messe a nostra disposizione dalla 

struttura amministrativa. 
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3.3      Fatti censurabili 

Non sono state rese note al Collegio dei Revisori denunzie da parte dei soci ai sensi 

dell’art.2408 c.c. 

4 PARERI PREVISTI DALLA LEGGE 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri dal Collegio dei Revisori. 

5 RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE 

 Come negli esercizi precedenti, l’Associazione controlla le società Ancitel S.p.A. (in 

liquidazione dal 12/09/2019) con una partecipazione del 57,24%, Anci Servizi in liquidazione  

con una partecipazione totalitaria,  Anci Comunicare Comunicazione ed Eventi Srl pure con 

una partecipazione totalitaria  ed “Anci Digitale SpA” nella quale Anci detiene la 

partecipazione di controllo del 70%.  

L’Associazione è anche Socio Fondatore unico della Fondazione Ifel; della Fondazione 

Cittalia e della Fondazione Patrimonio Comune. 

6 RENDICONTAZIONE FINANZIARIA E DI CASSA 

In ottemperanza a quanto previsto dal citato D.M. del 27 marzo 2013, il Collegio dei Revisori 

ha verificato gli adempimenti previsti dalla nuova normativa con riferimento alla relazione 

sulla gestione del conto consuntivo in termini di cassa e con riferimento al Bilancio del 

rendiconto finanziario. 

Il Collegio prende atto, sulla base della documentazione messa a disposizione, che l’Anci ha 

ottemperato agli adempimenti previsti dall’art. 5 del DM di riferimento. 

Pertanto, il rendiconto finanziario che ne deriva e che viene allegato al bilancio d’esercizio, 

risulta corrispondente alle esigenze di armonizzazione contabile e di raccordo con il sistema 

di contabilità finanziaria degli Enti ed Organismi pubblici. 

Anche il conto consuntivo di cassa è redatto secondo le raccomandazioni prescritte e risulta 

coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario. 

Nella relazione sulla gestione le spese sono state distinte in Missioni e Programmi riferibili 

alle attività dell’Anci. 

Il consuntivo di cassa rende il conto delle entrate e delle uscite per l’anno 2020 secondo le 

regole tassonomiche individuate dal D.M. del 27 marzo 2013. 
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Premesso quanto sopra e tenuto conto degli adempimenti previsti per il Collegio dal par. 3.3. 

della circolare MEF n. 13/2015, si prende atto dell’attuazione da parte di Anci di quanto 

stabilito dal citato D.M. del 27 marzo 2013. In particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del 

predetto decreto, il Collegio da atto che risultanze del Rendiconto finanziario sono coerenti 

con il Consuntivo in termini di cassa. 

Il Collegio rileva che già i precedenti Budget sono stati integrati con i prospetti relativi al 

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi” per l’anno - da predisporre nelle modalità previste 

dalla Circolare MEF-RGS n. 35/2013 - per consentire in fase di approvazione bilancio 2020 

di presentare il “Rapporto sui risultati di bilancio” per l’esercizio. 

Il Collegio prende atto che il Bilancio consuntivo 2020 verrà approvato con data successiva 

alla data prevista dall’art. 24 comma 1 lettera b DLGS 91/2011: viene raccomandato a 

riguardo il rispetto dei termini di legge. 

7  CONCLUSIONI 

Giudizio  

Il Collegio ha verificato la coerenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui e’ a 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri.  

A nostro giudizio il bilancio consuntivo 2020 fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 31/12/2020 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

Roma, 25 giugno 2021  
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