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RELAZIONE FINANZIARIA AL 
RENDICONTO  

CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2017 

(DA 1/1/17 a 31/12/17) 
 

 
Nb: fra parentesi sono indicati i valori relativi al  precedente anno finanziario. 
 
Entrate: 
 
 
Le entrate complessive, registrate nel periodo 1.1.17 -31.12.17, ammontano a Eur 98.801,39 
(105.454,40) e si possono riassumere nel modo seguente:.  
 

1) ISCRIZIONI 
 
Al 31 dicembre 2017 le quote nette dei soci studenti, comprensive dei supplementi previsti risultano 
essere Eur 63.331,94 (68.258,77) di cui Eur 62.411,94 (63.068,77) riguardanti l'a.a. in corso ed 
Eur 920,00 (5.190,00) riguardanti quote residue dell'a.a. precedente relative a associati iscrittisi 
nell’anno contabile 2017. 
Quindi per l’a.a. 2017/2018 risultano pagate, fino al 31.12.17, nr. 1.140 (1.148) quote. La quota 
iscrizione è rimasta ferma a Eur 50,00. 
 

2) CONTRIBUTI 
  
     I contributi ricevuti ammontano a Eur 19.793,94 (21.512,02) così suddivisi: 
 2017 2016 
1 - Provincia di Gorizia (x a.a. 16/17)  Eur 5.375,25 Eur 5.019,83
2 - Comune Cormons  Eur 100.00 Eur 1.300,00
3 - Fondazione CR Gorizia (già deliberati Eur 2.500,00 che 
saranno erogati nel 2018)  0 Eur 2.500,00

4 - 5 per mille anno 2014                                   Eur 2.218,61 Eur 1.939,15
5 - Regione FVG                                                Eur 12.100,08 Eur 10.753,04
 

1. Il contributo di Eur 5.375,25 (5.019,83) ricevuto dalla Provincia di Gorizia, relativo 
all’anno accademico 2016/2017, riguarda diversi aspetti della nostra attività 
finanziaria (rimborso spese viaggio a docenti, lavagna magnetica, notebook, 
videoproiettore, personal computer, attrezzature varie per corso falegnameria). Salvo 
ripensamenti, sarà questo l’ultimo contributo che riceveremo dalla Provincia di Gorizia 
che è stata abolita. 
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2. Il Comune di Cormons ci ha riconosciuto un contributo complessivo di Eur 100 
(1.300) per il corso di lingua italiana per stranieri. 

3. La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ha già deliberato il contributo di Eur 
2.500,00 (2.500,00) su progetto; l’erogazione avverrà nel 2018 e sarà quindi registrata 
nel prossimo esercizio. 

4. Dal riparto della quota IRPEF del cinque per mille abbiamo ottenuto l’importo di Eur 
2.218,61 (1.939,15); questa quota è relativa all’anno d’imposta 2014, dichiarazione 
anno 2015. Si rinnova un doveroso ringraziamento a quanti hanno scelto il nostro 
sodalizio per l’opzione cinque per mille che risulta in continuo aumento; auspichiamo 
un sempre maggior ricorso a questa forma di finanziamento da parte degli associati, 
anche per sopperire alla possibile mancata erogazione di altri contributi di cui sopra. 
Invitiamo quindi tutti gli associati ad utilizzare e far utilizzare questa forma di 
finanziamento per noi molto importante, indicando il nostro codice fiscale 
91015770315 sulla prossima dichiarazione fiscale. 

5. Dalla Regione FVG abbiamo ricevuto un contributo di Eur 12.100,08 (10.753,04) 
riguardante l'anticipo di Eur 9.030,00 (7,163,50) pari al 70% del contributo spettante 
per l'anno accademico 2017/2018, Eur 3.070,08 (2.151,13) quale saldo contributo 
spettante per l’a.a. 2016/2017.  

 
Fra i contributi ricevuti dobbiamo anche annoverare quello di Eur 300 ricevuto dalla 
Cassa Rurale FVG, pur se non ha originato una scrittura contabile, essendo stato 
compensato direttamente con il fornitore a fronte della pubblicazione del libretto verde.  

   
3)  ENTRATE PER VISITE CULTURALI 
 
Per visite d’istruzione sono stati versati dai partecipanti Eur 12.045,00 (11.604,00) che sono 
serviti a coprire interamente le spese sostenute dall'Associazione per lo stesso motivo pari a Eur 
11.662 (11.961,78). Poniamo sempre molta attenzione sul sostanziale equilibrio fra entrate ed 
uscite in questo settore. 
 
4) ALTRE ENTRATE 
 
Abbiamo avuto altre entrate di diversa natura per Eur 3.630,51 (4.079,61) così suddivise:  
 Incassi lordi lotteria interna di Pasqua:        Eur 720 (500). 
 Incassi lordi lotteria interna di Natale:         Eur 930 (1.100,00).   
 Offerte libere  per libretto verde annuale:    Eur 650 (1.245,00) 
 Cena sociale                                                  Eur 1.015,00 (815). 
 Entrate di natura diversa                        Eur 315,51  
 Altre offerte libere                                    Eur 115,00 
 
 

Il netto ricavo della lotteria di Pasqua pari a Eur 573 (850,00) è stato devoluto a Emergency ONG 
Onlus. Anche il netto ricavo della lotteria di Natale sarà devoluto a qualche associazione benefica  
nel 2018 (relazioneremo nel prossimo bilancio). Con questi modesti ma importanti gesti di 
solidarietà, l’Unitre di Cormons  dimostra ancora una volta una grande sensibilità nei confronti di 
chi ha più bisogno.  
 
 

Uscite: 
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Le uscite complessive, sempre registrate nel periodo 1.1.17-31.12.17, ammontano a Eur 
102.454,78 (105.423,53) e si possono riassumere nel modo seguente: 

 
1) FITTI, CONVENZIONI 

L’importo ammonta ad Eur 10.078,08 (13.177,50) di cui Eur 4.500 e riguardano  la 
convenzione con il Comune di Cormons per l’uso dei locali ex scuola Nievo, in  virtù della 
Convenzione triennale attualmente in vigore, mentre la quota restante di Eur 5.578,08 
(8.677,50) riguarda l'utilizzo degli impianti sportivi; il minor esborso in rapporto all’anno 
precedente è dovuto al fatto che l’anno scorso avevamo pagato fatture  per Eur 4.687,50 
riguardanti attività svolte nelle palestre nel 2015 ricevute e pagate nel 2016.  
 

2) SPESE DI PULIZIA E MANUTENZIONI 
La somma a Eur 7.097,23 (4.735,82) riguarda la spesa corrente per le pulizie dei locali di via 
Gorizia e delle palestre di Brazzano e del polo scolastico di Cormons. Le pulizie sono affidate 
alla ditta Co.Se.Ma. Di Cormons; sono inoltre comprese in questa voce le spese per la 
manutenzione dell’ascensore e del sistema d’allarme e quelle riguardanti le pulizie ed il 
riscaldamento dell’ex scuola Vittorino da Feltre dovute alla Pro Loco Castrum Carmonis di 
Cormons per Eur 1.550,01. 
 
3) ATTREZZATURE DIDADATTICHE  
  L’importo ammonta a Eur 3.957,88 (7.730,51); gli esborsi più importanti riguardano 
l’adeguamento dell’informatica dell’apposita aula e materiale vario necessario per l’attività 
didattica nelle varie sedi dell’Unitre. 
 
4)  ATTREZZATURA PER UFFICIO E DIVERSI 

L’importo è di Eur 10.384,67 (3.585,07). In questa voce sono riportate tutte le spese riguardanti il 
corretto funzionamento di tutta la struttura centrale. L’aumento riguardo l’anno precedente è dovuto 
principalmente all’acquisto del software Athena (Eur 5465,60), che servirà a gestire più 
professionalmente l’intera struttura. Per questo programma è già stato deliberato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia il contributo di Eur 2.500, di cui abbiamo già riferito, che sarà 
erogato durante l’anno 2018.   

 
5) ASSICURAZIONI 
La voce ammonta a Eur 12.702,92 (13.459,92) e riguarda i premi pagati sulle varie polizze 
stipulate con  UnipolSai che vengono costantemente adeguate.  
   
6) STAMPATI,CANCELLERIA, ECC. 
Questa voce ammonta a Eur 4.380,74 (9.397,25) e riguarda principalmente la stampa dei libretti 
verdi per Eur 1.964,20, la stampa delle tessere Eur 219,60, il libretto fotografico per il corso di 
scrittura creativa Eur 305,00, oltre a materiale vario di consumo. 
 
7) SPESE TELEFONICHE 
Questa voce ammonta ad Eur2.866,63 (2.383,08) e riguarda sia la telefonia mobile sia  la 
telefonia fissa. L’aumento riguardo l’anno precedente riguarda  l’acquisto di 1 pack per l’invio 
di messaggi SMS dalla Skebby Mobile Solutions per Eur 683,20. 
 
8) SPESE VARIE, BANCA,  BOLLI, POSTALI, TASSA PUBBLICITA’  
 Questa voce ammonta a Eur 1.097,25 (1.116,26)  e ricomprende anche tutte le spese bancarie 
sostenute con la banca di riferimento che è la Cassa di Risparmio Ag. di Cormons. 
 
9) SPESE DI RAPPRESENTANZA 
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Questa voce ammonta ad Eur 20.516,47 (20.166,39) e riguarda diversi aspetti gestionali 
(rimborsi spese, omaggi, ricorrenze istituzionali quali mostre, esposizioni, cerimonie, ecc.). Pur 
aumentando l’attività complessiva dell’Unitre, siamo riusciti a mantenere queste uscite a livello 
degli anni precedenti. Questa voce rimane comunque una delle più importati ed è oggetto di un 
costante monitoraggio da parte dell’intera struttura. 
Tutte le spese sono debitamente documentate. 
  
10)  SPESE FUNZIONAMENTO CORSI 
 L’importo ammonta a Eur  15.582,05 (13.677,02) Questa voce riguarda principalmente il 
rimborso spese viaggio agli insegnanti Eur12.250,20 (11.181,40). Essendo aumentati i corsi e 
quindi i docenti è normale che ci sia un aumento complessivo in questa voce. Il rimborso 
chilometrico è stato mantenuto a Eur 0,30 al KM , quindi inferiore a quello minimo ufficiale 
stabilito dall’ACI. 
 
11)  PROMOZIONI DIDATTICHE 
Questa voce è di Eur 276,54 (462,73) e riguarda l’installazione di uno striscione pubblicitario e 
altre spese minori. 
  
12) QUOTE ASSOCIATIVE UNITRE TORINO 
Ammontano a Eur 1.279,30 (1.216,60) e  riguardano le quote annuali da versare 
all’associazione di Torino che per l’a.a. 2016/2017 (confermate  in Eur 1,10 per ogni associato).  
 
13) VISITE DI ISTRUZIONE 
Ammontano a Eur 11.262,02 (11.961,78)  e riguardano le spese sostenute per le varie uscite 
culturali, che sono sempre molto apprezzate e seguite dagli associati. 
 
14)  DONAZIONI 
La voce è stata movimentata per Eur  573 (2.353,60) ed ha riguardato la donazione a favore di 
Emergency del netto ricavo della lotteria di Pasqua. 
Verrà devoluto nel 2018 anche il netto ricavo della lotteria di Natale. 

 
 
 
 

Conclusione:  
 

Il risultato negativo del rendiconto del 2017, comunque  ampliamente compensato dal risultato 
positivo degli anni precedenti, è dovuto soprattutto alle entrate per  iscrizioni contabilizzate,  
diminuite di Euro 4.926,83(nel precedente esercizio avevamo contabilizzato Euro 5.190 riguardanti 
l’a.a. 15/16),  all’aumento delle uscite alla voce funzionamento corsi pari a Euro 1.905,03 in gran 
parte formata dai rimborsi spese benzina ai docenti,  nonché a quelle riguardanti la voce attrezzature 
e diversi per Euro 6.799,60 dove sono ricomprese anche le spese riguardanti gli investimenti 
informatici molto importanti, anche per gli anni futuri. Rileviamo comunque che le uscite globali, 
sulle quali possiamo intervenire, sono complessivamente diminuite di Euro 2.968,75 pur con 
l’aumento globale dell’attività; nel 2016 erano Euro 105.423,53 mentre nel 2017 sono Euro 
102.454,78. 
La buona salute finanziaria dell’Associazione è dimostrata dalla mancanza di debiti e dalle 
disponibilità  totali  (fra banca, cassa contanti e carta prepagata)  di Eur 89.198,07, come risulta 
dalla situazione finanziaria riportata più avanti. 
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E’ compito di tutto il Direttivo quello di fare scelte corrette per il futuro, tenendo sempre presente 
l’aspetto finanziario, che deve sempre essere adeguato all’importanza sociale che l’Unitre di 
Cormons ha saputo conquistarsi in tutti questi anni di attività 

 
 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
 
Al 31/12/2017 la situazione finanziaria presenta un attivo di Eur 89.198,07 (92.851,46) così 
composta:  
 

 Contanti in cassa     :                     Eur                   363,79  
 Residuo carta prepagata:        Eur            70,78 
 Saldo conto corrente   :              Eur     88.763,50 

 
            Totale  al 31/12/17 :                                              Eur          89.198,07 (92.851,46) 
 
La differenza di meno Eur 3.653,39  fra le due situazione finanziarie rappresenta esattamente il 
saldo negativo del rendiconto del 2017. Facciamo presente che la disponibilità del conto corrente 
pari ad Euro 88.763,50 è in buona parte impegnata per le spese dell’ attività istituzionale del 
corrente anno accademico (15/10/2017-15/05/2018). 
 
INVENTARIO DEI BENI 
 
 
 
In allegato alla presente riportiamo il dettaglio dei nuovi cespiti per  Eur 6.366,68 (6.668,95) nel 
periodo 1.1.17 – 31.12.17 curato dal gruppo di lavoro addetti all'inventario, che ringraziamo. 
A tutti i cespiti è stato attribuito un numero e applicato il relativo contrassegno. 
Abbiamo usato i seguenti criteri di valutazione: 
Al valore dei cespiti rilevati a fine 2016 Eur 42.773,64 abbiamo prudenzialmente applicato una 
ulteriore quota di svalutazione del 25% pari a Eur 10.693,41; tale importo comprende anche il 
valore dei cespiti eliminati. Otteniamo così il nuovo valore di partenza Eur 32.080,23 al quale 
abbiamo aggiunto il valore storico di quelli nuovi pari a Eur 6.366,68 ottenendo così il nuovo valore 
dei cespiti di maggiore rilevanza e considerati più duraturi nel tempo che ammonta quindi a 
complessivi Eur 38.466,91 (42.773,64). 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017 
 
 

 Attivo (come da situazione finanziaria suesposta): Eur  89.198,07  (92.851,46) 
 Valore dei beni materiali  : Eur  38.446,91  (42.773,64) 

             (v. nota precedente inventario dei beni)  
 
       Totale stato patrimoniale :                           Eur   127.644,98  (135.625,10)   
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Nonostante il risultato del rendiconto 2017, del quale abbiamo ampliamente riferito, rileviamo che 
la situazione finanziaria dell’Unitre evidenzia un buon stato di salute e ci offre tutte le garanzie per 
il proseguimento di un‘attività sempre in aumento. 
In ogni caso dobbiamo tenere sotto continuo controllo le voci  di spesa e non dimenticarci che le 
entrate sia riguardanti le iscrizioni sia riguardanti i contributi sono sempre variabili e non sempre in 
senso positivo.   
Rendiamo in fine noto che il rendiconto 2017 sarà pubblicato sul Sito dell’Unitre www.unitre-
cormons.it, insieme alla presente relazione finanziaria. 
 
Cormons, 7  marzo 2018 
 
  
 Il Tesoriere: 
                                                                                                          Franco Ottorino 
 


