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RELAZIONE AL BITANCIO 2O2I2022

ll rendiconto economico finanziario 202L 2022 è stato redatto secondo lo schema riportato sulla gazzetta

ufficialen.LO2del18.04.20;l'utilizzodiquestopianodeiconti è obbligatorioapartiredall'anno2021.

ll presente rendiconto riguarda l'anno finanziario 2O2tl2O22 quindi il periodo L.8.2L-31.7.22.

Gestione Economico finanziaria

Entrate

Totale entrate della gestione: Eur 19.442,02.

Sul fronte delle entrate si evidenzia che l'importo principale di Eur 10.926,00 è dovuto al pagamento delle

quote associative comprensive dei supplementi, quando previsti.

La quota associativa per l'a.a. 2O2L2022 è stata ridotta a Eur 25,00 per incentivare le iscrizioni.

Le altre entrate registrate sono le seguenti:

5 per mille per Eur 1.980,54 (per l'anno 2OL9l,

La quota è leggermente inferiore a quella dell'anno precedente (Eur 2.220,21), ma comunque sempre

interessante; speriamo che in futuro i nostri associati utilizzino sempre piùr questa forma difinanziamento

indicando il nostro C.F. nella dichiarazione dei redditi;

contributo da Bcc Staranzano e Villesse Eur 400

contributo da Cassa Rurale FVG Eur 500

Le due banche di credito cooperativo sono sempre presenti nel sostenere finanziariamente la nostra

attività;

contributo da regione FVG Eur 3.973,48 (ilcontributo totale assegnato per l'AA20212022 è di Eur

5.676,40 che è stato erogato in via anticipata per'n70%l

L'importo incassato risulta notevolmente inferiore a quello dell'anno precedente (Eur 1,4.271,,55) in quanto

influenzato dal fatto che nell'anno precedente non erano state fatte le iscrizioni e quindi non sono state

incassate quote associative.

è stato inoltre registrato fra le altre entrate lo storno di un bonifico effettuato al Comune di Cormons per

IBAN errato per l'importo di Eur.1.455,00. ll bonifico è stato poi ripetuto con l'IBAN corretto.

Uscite



Totale uscite della gestione: Eur 23.635,35

Totale uscite da investimenti in immobilizzazioni: Eur 653,07

Per un totale complessivo uscite di Eur 24.288,42

Questo è il dettaglio delle uscite digestione:

uscite 202112022

A) Uscite da attività di interesse
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci 1.804,47

1a) Cancelleria, stampati, postali 92,99

1b)Attrezzature e beni diconsumo di
seereteria 1,.L41.77

1c)Attrezzature e beni di consumo per

corsi e laboratori 569,71

2) Servizi L2.L94.49

2a) Pulizia e manutenzione 2.4I9,26

2b) Utenze bancarie 228,42

2c) Viaesi e trasferte 1-.930,44

2d) Premiassicurativi 2.st9,64

2e) Servizi informatici L.844,92

2f) Servizi e Utenze telefonici, linea dati e

altre utenze 2.678,15

2g) Spese rappresentanza 582,65

3) Godimento beni diterzi 3.705,00

3a) Affitto locali 3.705,00

4) Personale 0,00

5) Uscite diverse di gestione 4.697,39

5a) Aggiornamento docenti 4.687,39

5b) Bolli e tasse 0,00

5c) Restituzione fondi 10,00

Totale A) 22.4O1,35



BlUscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e

di merci

3) Godimento beni diterzi

5a) Restituzione fondi non utilizzati
contributo resionale

5b) Donazioni

c) Uscite da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00

0,00

0,00

0,00

2) Uscite per raccolte fondi
occasionali

3)Altre uscite

totale

D) Uscite da attività finanziarie e
patrimoniali

1) Su raooorti bancari 0,00

0,00

0,00

0,00

2) Su investimenti finanziari

3) Su patrimonio edilizio

4)Su altri beni patrimoniali



5)Altre uscite 0,00

0,00

E) Uscite di supporto
generale

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e

di merci

2) Servizi

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Altre uscite 934,00

5a) Quote associative a

sede Torino 654,00

5b) Partecipazione corsi
nazionali online 130,00

5cl Altre quote associative L40,00

totale 934,00



Totale uscite della
gestione 23.635,35

Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da
deflussi di capitale diterzi
1) investimenti in
immobilizzazioni inerenti
alle attività di interesse
generale 653,O7

2)investimenti in
immobilizzazioni inernti
alle attività diverse

3)investimenti in attività
finanziarie e patrimoniali
4)rimborso di
finanziamenti per quota
capitale e di prestiti

Totale 6s3,07

I nuovi cespiti sono dettagliati nell'inventario allegato al presente rendiconto.

Gestione patrimoniale

Si registra quindi un disavanzo complessivo di Eur 4.846,40 dovuto alla differenza fra

Entrate Eur 79.442,02

Uscite Eur 24.288,42

ll disavanzo registrato è dovuto soprattutto alla quota di iscrizione ridotta applicata e al minor numero di

iscrizioni registrate in questo anno accademico.

La migliorata situazione sanitaria con un'auspicabile aumento delle iscrizioni e la situazione contabile

esposta di seguito, ci danno comunque le migliori garanzie per la ripresa completa della nostra attività.

La situazione contabile dicassa e banca a|3L.7.22 presenta iseguentisaldi:

Banca Eur 42.523,40

Cassa Eur t57,7L (dicui Eur 13,78 in contantie Eur143,93 sulla carta prepagata).
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lnventario dei beni

Gli investimenti in immobilizzazioniammontano a Eur 653,07 così suddivisi:

Ricetrasmettitori. 84,90

Compensato di pioppo e piastrine angolari 488,27

Cellulare ad uso Presidente 79,90

Atutti i cespiti è stato attribuito un numero e applicato il relativo contrassegno.
Per valoizzare i beni inventariati abbiamo usato i seguenti criteri di valutazione:
Al valore dei cespiti rilevati al 31.7.21 pari a Eur Eur 26.089,08 abbiamo prudenzialmente
applicato una ulteriore quota di svalutazione del 25% parl- a Eur 6.522;17; abbiamo aggiunto il
valore dei nuovi cespiti pafl a Eur 653,07 ottenendo così il nuovo valore dei cespiti che ammonta
quindi a complessivi Eur 20.219188

Commento generale
ll periodo di pandemia e post pandemia ha pesantemente condizionato l'anno accademico 2O2O|2O2L e di

conseguenza il relativo anno finanziario.

Positivo 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 vitalità e della sua voglia di continuare ad

operare anche nei momenti più difficili.

La buona situazione patrimoniale che è stata sopra riportata, è una solida garanzia e un buon punto di

partenza su cui basare l'attività futura, che con il contributo di tutti (docenti, associati, volontari ) potrà

ancora perseguire gli obiettivi previsti dallo statuto.

Cormons 70.09.2022

ll Presidente Michele Di Maria
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