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RELAZTONE

At BI-ANC|O 2020 202L

lrendicontoeconomicofinenìetio2O2O2021èstaloredattosecondoloschemariportatosullagazzetta
ufficiale n. 102 del 18.04.20; ll nuovo schema è obbl8arorio a partire dall'anno 2021Essendo quindi il primo anno di adozione di questo schema, non è possibile avere confronti puntualicon il

rendiconto precedente (confronti che riprenderanno l'anno prossimo).
ll rendiconto riguarda I'anno finanziarlo 2020/2021 qurndi

Gestione Economico

fi

il

periodo 1 8.20

-

31.7.21.

nanziaria

Entrate

Totale entrate della gestione: Eur 19.043,54.
Sulfronte delle entrate sievidenzia che per l'anno 2020 2021 non sono state previste nuove quote dì
rscri2ioni essendo stata resa libera a tutti la partecrpazrone deicorsion line programmati
Ciò premesso, le entrate, salvo piccoli importi mar8inali, riguardano esclusivamente

iseguenti contributi

ricevuti: 5 per mille per Ev 2.22O,27lpet I'anna 2018), da Fondazione cassa di Risparmio Gorizia Eur 2.500,
da regione FVG Eur 14.271,55 {di cui Eur 5.204,63 a saldo dell'AA 201912O2O e Ew 9.066,92 quale anticipo
sull'AA 2020/2021). Inoltre è da segnalare un contributo di Eur 50O ricevuto dalla Cassa Rurale FVG di
Lucinico che non Compare in bilancio in quanto compensato direttamente con ilfornitore e non ha quindì
Drodotto scritture contabili
Unè precisazione sul contributo regionale: Per

l'M

2020/2021 è stato accordato un contributo di Eur
12-952,74 ed è stato eroEato ilTOo/o patl a Ev 9.065,92; non avendo sostenuto spese sufficientia
giustificare l'intero importo erogato, a causa dell'attività ridotta dalla pandemia, è stato restituito alla
regione

FVG

l'importo di Eur 3.570,92 come risulta al punto

B

delle uscite.

Uscite
Totale uscite della gestione: Eur 21.033,20
Totale uscite da rnvestimentì in immobilizzazioni: Eur 6 173,19

fronte delle uscite sì evidenzia una netta contrazione delle spese generali dovuta alla iimitata attività
dell'lJnirre a cau3a della pandemia in corso.
Sul

Le principali voci riguardano:

1l Materie p.img sussidiarig di
consumo e di menci
70) Concellerio, stompoti, postoli

755,52

1b) Attrczzotute di segreteio

280,31

7c) Moteriole per corsi e loborotori

21,56

2) Servizi

20) Pulizio e monutenzione
2b) Utenze boncoie

366,@
183,10

2d) Premi ossicurotivi

3.157,53

infomotici

1.105,88

2e) Setvizi

2f)Setuizi e Utenze teleJonici, lineo
doti e oltre utenze

2.458,25

B)Uscite da attività diverse
5) uscite diverse diEestione

50) Restituzione fondi non utilizzoti
contributo reqionole

3.570,92

El Uscite di supporto

generale
5) Ahre uscite

50) Quote ossociotive o sedeTorino

totale

320,q)
320,00

Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da
deflussi di capitale diterzi
1) investimenti in ilnmobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse

generale

5.584.19

I nuovi cespitisono dettagliati nell'inventarìo allegato al presente rendiconto

Gestione Eatrimoniale

Si reg;stra quindi un risultato finanziarjo negativo per Eur 8.162,85 dovuto alla differenza fra
Entrate Eur 19.043,54

Uscite Eur 27.206,39 (Eut 20.622,20 + Eut 6.584,79).
ll risultato negativo, dovuto alle mancate iscrizionì non previste per l'anno accademico 2020 2021, è stato

copeno con le esistenti disponibilità bancarie.
La

situazione contabile di cassa e banca a131.7.21 presenta iseBuenti saldi:

Banca Eur 46.849,34
Cassa Eur 680,87 ( di cui Eur 216,13 in contantr e Eur 462,04 sulla carta prepagata).

situazione [inanziaria al 31.07.21 presenta quindi un saldo di Eur47.527,51, mentre la situazione
finanziaria al 31.07.20 presentava un saldo di Eur 55.690,36 per una differenza negativa di Eur 8.162,85,
La

che corrisponde esattamente al risultato finaniatio2O2O/2O21.

lnventario dei beni

il dettaglio dei nuovi ccspiti per Eur 6.584,19
riguardanti periodo 1.8.20 - 31.0'7.21 curato dal gùppo di lavoro addetti alf inventario, che
ringraziamo per 1'utile lavoro svolto.
A tutti i oespiti è stato attdbuito un numero e applicato il relalivo contrassegno.
Abbiamo usato iseguenti criteri di ralutazione:
AI valore dei cespiti rilevati al 31.7.20 pari a Eur Eur 26.006,52 abbiamo prudenzialmente
applicato una ulteriore quota di svalutazione del25Y. pai a Eur 6.501,63; abbiamo aggiunto il
valore dei nuovi cespiti pari a Eur 6.548,19 ottenendo così il nuovo valore dei cespiti di maggior
rilevanza e considerati più duratùi nel tempo che ammonta quindi a complessivi Eur26.089,08.
In allegalo alla presente relaziore riportiamo

Commento qenerale
La pandemia in corso ha

relativo anno finanziario.

pesantemente condizionato l'anno accademico 2020/2021e diconseguenza il

Poritivo è il fatto che, nonostante tutto, l'Unitre ha continuato a svolgere in questo anno tribolato la sua
attività, pur limitata e modificata, a testimonianza della sua vitaliG e della sua voSlia di continuére a
svolgerla e migliorarla anche ifuturo.

[a buona sltuazione patrimoniale che è stata sopra riportata, è una solida gaaanzia e un buon punto di
partenra su cui basare l'attività futura, che con ll contributo ditutti (docenti, corsisti, volontari ) potè
ancora perseguire gli obiettivi previsti dallo statuto,

ll Presidente Cav.Dott.Michele Di Maria
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