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RELAZIONE FINANZIARIA AL 
RENDICONTO  

CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2018 

(DA 1/1/18 a 31/12/18) 
 

 
Nb: fra parentesi sono indicati i valori relativi al  precedente anno finanziario per poter fare un 
immediato raffronto. 
 
Entrate: 
 
 
Le entrate complessive, registrate nel periodo 1.1.18 -31.12.18, ammontano a Eur 109.045,37 
(98.801,39) e si suddividono nel modo seguente:.  
 

1) ISCRIZIONI 
 
Al 31 dicembre 2018 le quote nette dei soci studenti, comprensive dei supplementi previsti risultano 
essere Eur 59.652,78 (63.331,94) di cui Eur 59.510,78 (62.411,94) riguardanti l'a.a. in corso ed 
Eur 142 (920,00) riguardanti quote residue dell'a.a. precedente relative ad associati iscrittisi 
nell’anno contabile 2018. 
Quindi per l’a.a. 2018/2019 risultano pagate, fino al 31.12.18, nr. 1.103 (1.140) quote. La quota 
iscrizione è rimasta ferma a Eur 50,00. 
Rileviamo un trend leggermente negativo sul numero delle iscrizioni e sulle relative entrate, che 
rimangono comunque  ad un ottimo livello; comunque questa  è una tendenza che dovrà essere 
motivo di riflessione  per il futuro.  
 

2) CONTRIBUTI 
  
     I contributi ricevuti ammontano a Eur 26.916,71 (19.793,94) così suddivisi: 
 2018 2017 
1 - Provincia di Gorizia (x a.a. 16/17)  0 Eur 5.375,25
2 - Comune Cormons  Eur 150,00 Eur 100.00
3 - Fondazione CR Gorizia  Eur 5.000,00 0
4 - 5 per mille anno 2016 x anno 2015                                   Eur 2.478,01 Eur 2.218,61
5 - Regione FVG       Eur 12.900,00 Eur 12.100,08
6 – Due per mille Eur 6.388,70
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1. Con l’abolizione della prov. Di Gorizia, il relativo contributo, dal 2018, non viene più 
erogato.  

2. Il Comune di Cormons ci ha riconosciuto un contributo complessivo di Eur 150 (100) 
per il corso di lingua italiana per stranieri. 

3. La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ci ha erogato un  contributo di Eur 
5.000,00 (0) su progetti di cui Eur 2.500 erogati nel 2018 ma riguardanti l’anno 
accademico 2017/2018 (destinati all’acquisto di programmi informatici) e Eur 2.500 
riguardanti l’a.a. 2018/2019 (destinati all’ all’acquisto di due manichini per il corso di 
pronto soccorso e di un videoproiettore). 

4. Dal riparto della quota IRPEF del cinque per mille abbiamo ottenuto l’importo di Eur 
2.478,01 (2.218,61); questa quota è relativa all’anno d’imposta 2015, dichiarazione 
anno 2016. 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. 
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 12.900 (12.100,08) 
riguardante l’anno accademico 2018/2019, di cui Eur 3.870 in base alla LR 25.7.12 e 
Eur 9.030 in base alla LR 1.12.17. 

6. Dal riparto quota IRPEF del due x mille abbiamo ricavato Eur 6.388,70; purtroppo 
questa opportunità di finanziamento non è più prevista per le associazioni come la 
nostra, per cui questa voce non sarà più presente in futuro.  

 
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 della presentazione 
dei corsi.  

   
3)  ENTRATE PER VISITE CULTURALI 
 
Per visite d’istruzione sono stati versati dai partecipanti Eur 17.167,00 (12.045,00) che sono 
serviti a coprire interamente le spese sostenute dall'Associazione per lo stesso motivo pari a Eur 
16.943,95 (11.662,000). Poniamo sempre molta attenzione sul sostanziale equilibrio fra entrate 
ed uscite in questo settore; il piccolo saldo attivo di questa voce è stato utilizzato a sostegno 
dell’ordinaria amministrazione dell’associazione. 
 
4) ALTRE ENTRATE 
 
Abbiamo avuto altre entrate di diversa natura per Eur 5.308,88 (3.630,51) così suddivise:  
 Incassi lordi lotteria interna di Pasqua:        Eur 523 (720). 
 Incassi lordi lotteria interna di Natale:         Eur 850 (930).   
 Offerte libere  per libretto verde annuale:    Eur 700 (650)  
 Cena sociale                                                  Eur 1.050,00 (1.015,00). 
 Entrate di natura diversa                        Eur 9,88 (315,51)  
 Iscrizioni al torneo di burraco                       Eur 888,00  
 Rimborso assicurazione x danno elettrico    Eur 1.288,00   
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Il netto ricavo della lotteria di Pasqua pari a Eur 416,02 (573) è stato devoluto a Emergency ONG 
Onlus. Anche il netto ricavo della lotteria di Natale sarà devoluto a qualche associazione benefica  
nel 2019 (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: 
Le uscite complessive, sempre registrate nel periodo 1.1.18-31.12.18, ammontano a Eur 
110.367,65 (102.454,78) e si possono riassumere nel modo seguente: 

 
1) FITTI, CONVENZIONI 

L’importo ammonta ad Eur 9.436,50 (10.078,08) 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 4.477,50 (5.578,08) riguarda 
l'utilizzo degli impianti sportivi; mentre la quota restante di Eur 459 riguarda il canone di 
utilizzo della sala civica e della sala Italia.  
 

2) SPESE DI PULIZIA E MANUTENZIONI 
La somma a Eur 6.091,12 (7.097,23) 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, per opere di manutenzione dei bagni, e quelle di pulizia per la 
sede di Gradisca come da convenzione con la Fidas di Gradisca. 
 
 

3) ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI  
 L’importo ammonta a Eur 3.427,78 (3.957,88); gli esborsi più importanti riguardano l’acquisto 
di manichini e accessori per il corso di rianimazione; altre voci di importo significativo 
riguardano l’acquisto di una lavagna magnetica, di un avvolgi fusello elettrico per il corso di 
cucito e di carte di ramino acetato. Cerchiamo sempre, nel limite delle possibilità economiche, 
di dotare i vari corsi di attrezzature e materiali necessari per il buon andamento degli stessi. 
 

4) ATTREZZATURE E MATERIALI  PER UFFICIO E DIVERSI                                                                     
L’importo è di Eur 10.407,42 (10.384,67). In questa voce sono riportate tutte le spese 
riguardanti il corretto funzionamento di tutta la struttura centrale, delle quali le più importanti 
sono le modifiche software, l’impianto di condizionamento, l’acquisto di due notebooks e le 
spese di riparazione della fotocopiatrice, per le quali abbiamo ottenuto un rimborso assicurativo. 
.  

5) ASSICURAZIONI 
La voce ammonta a Eur 12.722,92 (12.702,92) e riguarda i premi pagati sulle varie polizze 
stipulate con  UnipolSai che vengono costantemente verificate e, se il caso, adeguate.  
   

6) STAMPATI,CANCELLERIA, ECC. 
Questa voce ammonta a Eur 6.601,50 (4.380,74) e riguarda principalmente la stampa degli 
opuscoli corsi, 2.000 copie,  più schede varie per Eur 3.189,20 e le stampe (1.500 copie) del 
libro curato dall’Unitre “Il Duomo e i suoi sotterranei” per Eur 3.016,60. Ci teniamo a 
sottolineare che siamo sempre molto attivi nel diffondere la cultura e la storia dei nostri territori. 
 

7) SPESE TELEFONICHE E LINEA DATI 



Pagina 4 di 7 
 

Questa voce ammonta ad Eur2.798,75 (2.866,63) e riguarda sia la telefonia mobile sia  la 
telefonia fissa oltre che la linea dati.  
 

8) SPESE VARIE, BANCA,  BOLLI, POSTALI, TASSA PUBBLICITA’  
 Questa voce ammonta a Eur 919,26 (1.097,25) e si compone principalmente dalle spese 
bancarie sostenute con la banca di riferimento che è l’Intesa San Paolo  Cassa di Risparmio Ag. 
di Cormons. 
 
 
 

9) SPESE DI RAPPRESENTANZA 
Questa voce ammonta ad Eur 18.555,80 (20.516,47) 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 ridurre questa voce di spesa che 
rimane comunque una delle più importati ed è oggetto di un costante monitoraggio da parte 
dell’intera struttura. 
Tutte le spese, in questo caso ma anche in tutti gli altri casi; sono debitamente documentate. 
  

10) SPESE FUNZIONAMENTO CORSI E RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI 
 L’importo ammonta a Eur 18.995,32 (15.582,05) Questa voce riguarda principalmente il 
rimborso spese viaggio agli insegnanti Eur 10.067,10 (12.250,20). Inoltre in questa voce sono 
compresi i vari omaggi agli assistenti ai corsi e i rimborsi spese viaggio agli organi istituzionali, 
finalizzate al buon funzionamento dei corsi. Precisiamo che si tratta di rimborso spese 
effettivamente sostenute e documentate, perché all’interno della nostra associazione tutti 
operano in modo volontario. 
Il rimborso chilometrico è stato mantenuto a Eur 0,30 al KM , quindi inferiore a quello minimo 
ufficiale stabilito dall’ACI. 
 

11)  PROMOZIONI DIDATTICHE E PUBBLICITA’ 
Questa voce è di Eur 1.083,43 (276,54) e riguarda varie spese sostenute per promuovere attività 
collegate ai corsi.. 
  

12) QUOTE ASSOCIATIVE UNITRE TORINO 
Ammontano a Eur 1.270,50 (1.279,30) e  riguardano le quote annuali da versare 
all’associazione di Torino che per l’a.a. 2017/2018 (confermate  in Eur 1,10 per ogni associato).  
 

13) VISITE DI ISTRUZIONE 
Ammontano a Eur 16.943,95 (11.262,02) e riguardano le spese sostenute per le varie uscite 
culturali, che sono sempre molto apprezzate e seguite dagli associati. L’organizzazione delle 
visite culturali comporta molto tempo e tanta responsabilità, per cui rivolgiamo un 
ringraziamento particolare ai volontari e ai docenti  che se ne occupano. 
 

14)  DONAZIONI 
La voce è stata movimentata per Eur  1.114,20 (573) ed ha riguardato la donazione di Eur 
650,00 a favore della Mensa dei Poveri di Gorizia, quale netto ricavo della lotteria di Natale 17:  
la donazione a favore di Emergency del netto ricavo della lotteria di Pasqua per Eur 416,02, 
mentre Eur 48,18 sono stati destinati all’acquisto di giocattoli offerti alla scuola materna di 
Cormons. 
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Conclusione:  
 

Il risultato leggermente  negativo del rendiconto del 2018, comunque  ampliamente compensato dal 
risultato positivo degli anni precedenti, è dovuto soprattutto alle entrate per  iscrizioni contabilizzate 
nel 2018,  diminuite di Euro 3.679,16 (da Eur 63.331,94 a Eur 59.652,78) e all’aumento delle uscite 
alla voce funzionamento corsi aumentata di Eur 3.753,91 in gran parte dovuta ai rimborsi spese 
benzina ai docenti,  nonché a quelle riguardanti la voce stampati e cancelleria aumentate di Eur 
2.220,76. 
 La buona salute finanziaria dell’Associazione è comunque dimostrata dalle buone disponibilità  
totali  (fra banca, cassa contanti e carta prepagata)  di Eur 87.875,79, come risulta dalla situazione 
finanziaria riportata più avanti. 
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, cercando di privilegiare sempre il 
buon funzionamento dei corsi, cosa fondamentale per il continuo miglioramento della nostra 
attività.  

 
 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
 
Al 31/12/2018 la situazione finanziaria presenta un attivo di Eur 87.875,79 (89.198,07) così 
composta:  
 

 Contanti in cassa     :                     Eur                   173,44 (363,79)  
 Residuo carta prepagata:        Eur          398,38  ( 70,78) 
 Saldo conto corrente   :              Eur     87.303,97 (88.763,50) 

 
            Totale  al 31/12/17 :                                              Eur              87.875,79 (89.198,07)  
 
La differenza di meno Eur 1.322,28  fra le due situazione finanziarie (2017 e 2018) rappresenta 
esattamente il saldo negativo del rendiconto del 2018. Facciamo presente che le disponibilità di cui 
sopra sono in buona parte impegnate per le spese dell’ attività istituzionale dell’anno accademico 
2018 2019. 
 
INVENTARIO DEI BENI 
 
 
In allegato alla presente riportiamo il dettaglio dei nuovi cespiti per  Eur 5.895,64 (6.366,68)  
riguardanti periodo 1.1.18 – 31.12.18 curato dal gruppo di lavoro addetti all'inventario, che 
ringraziamo per l’utile lavoro svolto. 
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 2017 Eur 38.446,91 (42.773,64) abbiamo prudenzialmente 
applicato una ulteriore quota di svalutazione del 25% pari a Eur 9.611,73 (10.693,41); tale importo 
comprende anche il valore dei cespiti eliminati. Otteniamo così il nuovo valore di partenza Eur 
28.835,18 (32.080,23) al quale abbiamo aggiunto il valore storico di quelli nuovi pari a Eur 
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5.895,64 (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 34.730,82 (38.466,91). 
 
 
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 
 
 

 Attivo (come da situazione finanziaria suesposta):     Eur  87.875,79 (89.198,07)   
 Valore dei beni materiali  :                          Eur  34.730,82 (38.446,91)   

             (v. nota precedente inventario dei beni) 
  Debiti (fatture riguardanti beni e servizi pervenute     Eur      5.430,73 (0) 

             nel 2018 e regolate nel 2019)  
 
       Totale stato patrimoniale :                              Eur   117.175,88 (127.644,98)   
 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Riteniamo che il risultato del rendiconto riguardante l’anno finanziario 2018, pur presentando un 
risultato leggermente negativo, risulta equilibrato per un’associazione come la nostra che non ha 
fini di lucro e che presenta una situazione finanziaria complessivamente positiva. 
E’ comunque opportuno, anche in previsione della diminuzione dei contributi, essere molto attenti 
alle spese da fare, privilegiando quelle direttamente attinenti al buon funzionamento dei corsi. 
Per quanto sopra esposto proponiamo che la quota d’iscrizione per l’anno accademico 2019 – 2020 
sia mantenuta a Eur 50,00, riservandoci altre valutazioni per gli anni successivi in rapporto al 
risultato finanziario a fine 2019. 
 
Rendiamo in fine noto che il rendiconto 2018 sarà pubblicato sul Sito dell’Unitre www.unitre-
cormons.it, insieme alla presente relazione finanziaria. 
Il dettaglio completo del rendiconto è a disposizione degli eventuali interessati aventi diritto presso 
la nostra segreteria. 
 
Cormons, 13 marzo 2019 
  
 Il Tesoriere: 
                                                                                                          Franco Ottorino 
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NUOVI 
CESPITI 

DAL 
01.01.2018 
AL 31.01. 

2018 

       

Ord.  Qt Voce Codice Fattura Data Valore Note 
        

1 1 Levigatrice a nastro App 1266 Scontr.fisc 30.01.18 Eu. 43,97  

2 1 Trafila per argilla SD 1267 14 31.01.18 Eu. 415,00  

3 1 Lavagna magnetica SD 1270 1089/18 28.02.18 Eu. 137,34  

4 2 Manichini resusci Baby 
SD 
1271/1272 

I 02692/18 21.08.18 Eu 1.918,56  

5 1 Notebook HP probook APP 1273 1349/0/2017 15.12.17 Eu 1.137,00  

6 2 Luci solari da esterno APP 1274/75 Ord.Amazon 25.09.18 Eu. 36,99  

7 2 Luci solari da esterno APP 1276/77 Ord.Amazon 20.10.18 Eu 36,78  

8 1 Videoproiettore NEC APP 1278 552 24.10.18 Eu 2.035,00  

9 1 Avvolgifuselli elettrico APP 1279 44 07.11.17 Eu 135,00  

        

        

        

      Eu . 
5.895,64 

 

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 


