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RELAZIONE SULLA GESTIONE e NOTA INTEGRATIVA
Signori Soci,
si sottopone all’esame dell’Assemblea qui riunita il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2017 nelle sue tre
componenti, Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Rendiconto Finanziario, nonché il Bilancio di Previsione
riferito all’anno 2018.
Con il 31 dicembre 2017 si è chiuso il nono esercizio sociale di attività dell’Associazione Culturale Università del Tempo
Libero di Noale, costituitasi a tutti gli effetti, con atto notarile il 30 settembre 2009.

Il programma di attività per l’anno 2017 si è svolto con significativa partecipazione alle iniziative svolte come dimostra il
seguente prospetto:

iscrizioni

iscrizioni

corso
completo multidisciplinare
inglese
spagnolo
tedesco
lettura espressiva
arte contemporanea
economia e finanza

corso
aa 2016-2017

aa 2017-2018

130
66
26
9
7
6
0

160
47
15
0
0
0
19

fotografia
informatica
cucina
disegno
pittura ad acquerello
cosmesi

aa 2016-2017

aa 2017-2018

15
11
14
0
0
0

14
13
14
0
0
0

E’ stato raggiunto il numero complessivo di 282 partecipanti contro i 284 dello scorso anno.
Significativo l'aumento delle iscrizioni al corso completo multidisciplinare (160 iscritti); un andamento meno positivo
rispetto agli anni precedenti, si è visto, invece, nei corsi di lingua, salvo per i Corsi di lingua inglese (base, elementare e
intermedio) che continuano a riscuotere una buona accoglienza; non sono stati attivati i corsi di acquerello e disegno,
lettura espressiva e arte contemporanea.
Sono stati mantenuti i contenuti del corso multidisciplinare:

Percorsi veneziani: tra arte e storia; I Grandi della

letteratura; Vita e Società; Conoscere l’opera; Guida all’ascolto della musica; La comunicazione; Ambiente e natura;
Scienza, Economia e Politica; Scoprire la storia; Vita e Ambiente; è stata introdotto Incontri con l’Autore.
Una menzione merita l’importante collaborazione avuta e l’impegno, anche economico, profuso dalla nostra Associazione
per la mostra “Egisto Lancerotto: il ritorno di un protagonista”, organizzata nella prestigiosa cornice di Villa Pisani a Stra.
Con l'occasione, sono stati realizzati i restauri di due tele con il nostro contributo (Vedova al cimitero e Idillio al cancello);
acquistati i volumi del catalogo; soprattutto, si è collaborato all'organizzazione dell’evento. Insomma, un impegno
rilevante che ha avuto vasta eco nel territorio.
Dal punto di vista organizzativo, rimane la stretta collaborazione e condivisione dei programmi dell’Associazione con
l’Assessorato alla Cultura. Importante anche la collaborazione attivata con la Fondazione Gran Teatro La Fenice e il
Comune di Noale per l’attività “Fenice Metropolitana”.
La partecipazione ai corsi in generale e l’iscrizione agli stessi rivelano l'interesse di un pubblico variegato costituito anche
da famiglie e giovani (corsi di inglese, fotografia e cucina). Tendenzialmente, i versamenti delle quote si basano per la
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prevalenza sul contatto diretto e quindi vengono effettuate presso l’Ufficio Cultura o presso il direttivo, disponibile nel
mese di ottobre per le iscrizioni ai Corsi completi.
Nel programmare i Corsi dell’Università Tempo Libero per il 2017/18, il Consiglio direttivo ha mantenuto invariate tutte
le quote di iscrizione sia al Corso Completo (€ 110,00), comprensiva di cinque uscite con relativo trasporto e visite
guidate, sia agli altri corsi monotematici.
Ulteriore dato positivo è il fatto che il Comune di Noale ha voluto riconoscerci un incremento del contributo ordinario.
Infine, assume rilievo la consistente partecipazione di pubblico a tutte le iniziative ad ingresso libero.
Relativamente al prossimo anno accademico, l'intento è quello di riproporre tutti i corsi attivati nel 2017, possibilmente
anche di migliorarne l'offerta culturale nonché il numero ma, a questo fine, è fondamentale l’adesione all’Associazione e
la partecipazione alle sue attività.

Si passa ora all’esame del Bilancio d’Esercizio.
Il bilancio è stato predisposto in conformità alla vigente normativa nonché in osservanza dei principi contabili nazionali e
internazionali, tenendo conto delle raccomandazioni elaborate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dell’Organismo italiano di contabilità nonché delle "linee guida per la redazione dei
bilanci degli enti non profit" elaborate dall'Agenzia per il Terzo Settore. Nella redazione del bilancio sono state osservate
regole di responsabilità di rendicontazione, di veridicità e di correttezza nella rappresentazione dei dati. Sono stati
applicati i principi della neutralità, della significatività, della rilevanza, della prevalenza della sostanza sulla forma, della
comparabilità

e della verificabilità dell’informazione offerta, sia per quanto riguarda il quadro della situazione

patrimoniale, finanziaria

ed

economica dell’Associazione,

sia per quanto concerne i risultati raggiunti dall’organo

direttivo in ordine alle risorse ad esso affidate.
Tutti i dati del Bilancio consuntivo sono stati desunti dalla contabilità e individuati tenendo conto della prospettiva della
continuazione dell’attività.
E’ stato osservato il postulato della competenza economica per offrire un’informazione corretta delle dinamiche
economiche

positive e negative che hanno contraddistinto la gestione. E’ stato inoltre predisposto il rendiconto

finanziario al fine di offrire un’adeguata informativa anche sotto l’aspetto più strettamente finanziario.
Nella valutazione dei componenti patrimoniali nonché di quelli economici è stato rispettato un principio di prudenza volto
ad evitare sopravvalutazioni delle attività e dei proventi e sottostime delle passività e degli oneri. In applicazione di tale
principio, i proventi sono stati iscritti in bilancio solo se effettivamente realizzati e gli oneri sono stati imputati anche se
solamente potenziali.
Non sono state operate compensazioni né aggregazioni di voci disomogenee.
In ottemperanza all’art. 2423, comma 6, del cod. civ., il bilancio è redatto in unità di euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE
Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. In
particolare:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Vi confluiscono i costi per l’acquisto di beni ad uso durevole.
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori e di diretta imputazione, al netto degli
ammortamenti accantonati nei rispettivi fondi. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione sia alla partecipazione dei cespiti alla formazione dei
proventi sia alla possibilità di residua utilizzazione dei beni.
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RIMANENZE

Costituite da giacenze di beni alla data del 31 dicembre, sono iscritte in bilancio al minore tra il costo d’acquisto e il
valore di realizzazione desunto dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto è individuato tenendo conto dei costi
specifici aumentati di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione.
La relativa iscrizione in bilancio costituisce applicazione del principio di competenza economica.
CREDITI

Sussistendone le condizioni, si è applicato il comma 7 dell’art. 2435-bis del cod.civ. per cui i crediti sono iscritti al loro
presumibile valore di realizzazione, senza ricorso né al criterio del costo ammortizzato né all'attualizzazione.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide comprendono il saldo liquido dei depositi e conti correnti bancari, valutato in base al valore
nominale, e il denaro esistente in cassa al 31 dicembre sempre valutato a valore nominale.
RATEI E RISCONTI

Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due esercizi, determinati in base al principio di competenza
temporale con l’adozione di criteri matematici.

DEBITI

Sussistendone i presupposti, si è applicato il comma 7 dell’art. 2435-bis del cod.civ. che consente di esporre i debiti al
loro valore nominale in quanto rappresentativo del loro valore di estinzione.

COSTI E RICAVI

I proventi e le spese sono riconosciuti al momento di ultimazione del servizio prestato, ovvero, per quelli dipendenti da
contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione degli stessi.

RETTIFICHE DI VALORE

Riguardano ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni. Ove presenti, saranno segnalate nelle note di commento alle
voci di bilancio.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO
Lo Stato Patrimoniale espone la consistenza del patrimonio dell’Associazione alla data del 31.12.2017.
Nella sezione dell’attivo, le immobilizzazioni raggruppano beni materiali e/o immateriali ad uso durevole.
Nel corso dell’anno 2017, la movimentazione delle immobilizzazioni si è manifestata come segue:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
euro
Consistenza al 31.12.2016
Acquisizioni
Rivalutazioni
Ammortamenti
Svalutazioni
Trasferimenti da/ad altra voce
Dismissioni
Differenze per arrotondamenti
Consistenza al 31.12.2017

854,55
23,90
0,00
(335,32)
0,00
0,00
0,00
0,00
543,13
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La voce è costituita dalle seguenti componenti:
•

apparecchi e macchinari

euro

18,80

•

attrezzatura varia e minuta

euro

375,31

•

macchine d’ufficio elettroniche

euro

49,90

•

mobili e arredi

euro

99,12

Nel corso del 2017, è stata acquistata una borsa per notebook (euro 23,90), non sono state operate dismissioni né
rivalutazioni.

L'attivo circolante comprende:
*

rimanenze, costituite da alimentatori, adattatori e cavi per il funzionamento di strumentazione tecnica cui si
aggiungono i cataloghi residui che l'Associazione ha fatto pubblicare per i suoi associati in occasione della mostra
dedicata al pittore Lancerotto; la valutazione è avvenuta a costo specifico;

*

crediti, classificati per natura e quantificati in base al valore originario rettificato in caso di perdita; tutti i crediti
esposti sono esigibili entro 12 mesi; si evidenziano le variazioni rilevate nel corso del 2017 come segue:

valore al
31.12.2016

descrizione

incrementi

decrementi

valore al
31.12.2017

Comune di Noale

4.800,00

1.400,00

0,00

6.200,00

Crediti v/Erario

1.700,09

92,00

210,00

1.582,09

0,00

800,00

0,00

800,00

6.500,09

2.292,00

210,00

8.582,09

Crediti diversi

Totali

I crediti esposti in bilancio riguardano:
•

il credito nei confronti del Comune di Noale, di ammontare pari a euro 6.200,00, che scaturisce dal contributo
che l'Amministrazione ha voluto riconoscere alla nostra Associazione per alcune iniziative culturali promosse nel
corso del 2017;

•

il credito verso Erario costituito da ritenute d’acconto di € 62,09 e dal credito d’imposta maturato ai sensi della
Lg. 13.07.2015, n. 107 e della Legge 29 luglio 2014, n. 106 nella misura complessiva di € 1.520,00;

Le disponibilità liquide espongono le risorse monetarie di immediato utilizzo esistenti al 31 dicembre sia in cassa sia
presso istituti bancari.
Sono stati rilevati risconti attivi in relazione alla quota di futura competenza del premio assicurativo inerente alla
polizza stipulata nell'anno 2017 a copertura di rischi diversi. La voce costi anticipati espone la somma versata a fine
2017 per un evento culturale che ha avuto luogo nel mese di gennaio dell'anno 2018.

Nel passivo trovano collocazione i debiti, anch'essi classificati per natura, iscritti in bilancio in base al loro valore
nominale. Si espongono qui di seguito le variazioni intervenute nel 2017:
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valore al
31.12.2016

descrizione

incrementi

decrementi

valore al
31.12.2017

Debiti v/ fornitori

915,00

30.366,04

30.326,01

Debiti v/Erario

436,60

3.362,86

3.566,46

233,00

1.520,00

1.645,00

1.395,00

1.770,00

Debiti diversi

955,03

Debiti diversi da liquidare

399,59

26,67

26,05

400,21

Fatture da ricevere

722,73

3.163,44

722,73

3.163,44

3.993,92

38.564,01

36.036,25

6.521,68

Totali

Al 31.12.2017, la consistenza dei debiti di € 6.521,68 risulta composta come segue:
•

“debiti verso fornitori” per fatture ricevute nel 2017 pagate nei primi mesi del 2018 (pari a € 955,03);

•

“debiti verso Erario”

per ritenute d’acconto operate nel corso del mese di dicembre 2017

(€ 175,00)

regolarmente versate nel mese di gennaio del corrente anno; per IRAP a saldo dell’anno 2017 (€ 58,00) da
versare a giugno 2018;
“debiti diversi” espone l’anticipo ricevuto dagli associati per eventi culturali che si realizzeranno nell'anno 2018

•

(€ 1.770,00);
"debiti diversi da liquidare" e “fatture da ricevere” rappresentano i debiti maturati verso collaboratori e

•

fornitori in relazione a prestazioni ricevute o beni acquistati nell’anno 2017 e non ancora fatturati al 31
dicembre.
Tutti i debiti esposti hanno scadenza entro 12 mesi e non sono sussistiti da alcuna garanzia.

Sotto la voce Patrimonio netto trova collocazione quanto segue:
valore al
31.12.2016

descrizione

incrementi

decrementi

valore al
31.12.2017

Fondo associativo

0,00

0,00

0,00

Riserva patrimoniale

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzi (disavanzi) esercizi precedenti

11.258,43

2.946,29

0,00

14.204,72

Avanzo (disavanzo) esercizio corrente

2.946,29

4.366,69

2.946,29

4.366,69

14.204,72

7.312,98

2.946,29

18.571,41

Totali

0,00

L’Associazione al momento della sua costituzione non si è dotata di un Fondo iniziale. Le riserve espongono i risultati
economicamente positivi derivanti dalla gestione degli esercizi precedenti ridotti di quelli negativi.
Nel passivo trovano infine collocazione:
* Ratei passivi pari a € 945,00, ossia costi maturati per docenze già svolte nel corso del 2017 e non ancora liquidate;
* Risconti passivi e ricavi anticipati pari a € 17.775,50,

che individuano la parte di competenza dell’anno 2018

dell’ammontare delle quote di iscrizione ai vari corsi versate in via anticipata all’inizio dell’anno accademico.

Il Rendiconto della gestione chiude con un risultato netto positivo pari a € 4.366,69. Tale risultato scaturisce dalla
contrapposizione dei proventi e delle spese.
Nella sezione dei proventi, si evidenziano:
•

Quote associative versate dagli associati, sia a titolo di quota ordinaria di iscrizione all’Associazione sia a titolo
di contributo connesso agli specifici corsi offerti agli iscritti, costituiscono il 62,21% dei proventi realizzati, con
un decremento rispetto al 2017 pari al 18,67%.
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•

Contributi finanziari comprendono i contributi pubblici a carattere ordinario ricevuti dal Comune di Noale a
sostegno dell’attività associativa di carattere generale. Al contributo ordinario, si sono aggiunti nel 2017 i
contributi riconosciuti a titolo di mero rimborso delle spese conseguenti alle numerose iniziative culturali,
condivise con lo stesso Comune, a cui la nostra Associazione ha partecipato prestando un cospicuo supporto
organizzativo. Rappresentano complessivamente il 32,31% dei proventi realizzati.
Non è stato ricevuto alcun contributo da soggetti “privati”.

•

Altri ricavi e proventi, Proventi finanziari e Proventi straordinari : incidono sul totale dei proventi in misura
complessiva pari al 5,48%.

Nella sezione delle spese, si distinguono:
° spese corsi e altre attività culturali, rappresentano il 95,59% delle spese totali, con un incremento dello 0,53% rispetto
al 2016; il 69,25% delle spese sostenute sono attinenti ai corsi, il restante 30,75% alle altre iniziative culturali;
° spese amministrative, incidono sul totale delle spese in misura pari al 3,01% (- 0,32% rispetto al 2016);
° ammortamenti, accantonati per € 335,32 e relativi ai beni ad utilizzo pluriennale, con un’incidenza sul totale
delle spese pari allo 0,56%;
° imposte e tasse, che costituiscono l'1,40% del totale delle spese;
° oneri finanziari, ad incidenza pari allo 0,09%.
Nelle pagine seguenti viene prodotta un’analitica descrizione degli oneri che compongono ciascuna delle classi di spesa
appena esposte.

Il Rendiconto finanziario chiude con un avanzo di euro 3.317,60.
Questo risultato nasce dalla contrapposizione dei flussi di entrate e di uscite monetarie che si sono manifestati nel corso
dell’anno 2017. Il risultato esposto in questo documento è direttamente influenzato dalla durata del ciclo finanziario che
caratterizza i servizi offerti dall’associazione, contraddistinto, per quanto concerne i corsi di istruzione attivati,
dall’anticipazione degli incassi delle quote rispetto al momento di effettiva erogazione del servizio.
Le voci sono sempre classificate per natura.
L’ammontare complessivo delle entrate di € 62.682,41 si scompone come segue:
•

quote associative (63,47%)

•

contributi pubblici (5,58%)

•

contributi rimborso spese iniziative culturali (25,45%)

•

altri proventi (5,49%)

•

proventi finanziari (0,01%).

Le uscite ammontano complessivamente ad € 59.364,81 e sono costituite da:
•

spese per organizzazione di corsi e altre attività culturali (95,84%)

•

spese amministrative (3,16%)

•

imposte e tasse (0,94%)

•

investimenti pluriennali (0,04%)

•

oneri finanziari (0,02%).

Infine, si sottopone al Vs. esame il Bilancio di previsione predisposto in osservanza dei principi di prudenza, di
attendibilità, di economicità e di coerenza.
Come in passato, il processo di programmazione scaturisce dalla rielaborazione dei dati storici di bilancio avendo
riguardo alla natura ordinaria o straordinaria di tali dati, nonché all’attività che si intende promuovere nel corso del
2018, sulla base delle informazioni già note nei primi mesi dell’anno corrente.
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La formulazione dei programmi è orientata a trarre dall’impiego delle risorse disponibili il risultato più apprezzabile, nel
rispetto dell’equilibrio economico e finanziario e dell’efficacia istituzionale.
Lo stanziamento delle voci di entrata è stato ispirato dal principio di massima prudenza, lo stanziamento delle voci di
spesa da quello di massima economicità della gestione.
Il Bilancio di previsione propone la distribuzione delle risorse ordinarie presunte assegnando:
•

la quota più rilevante alla gestione dei corsi;

•

una parte alla copertura delle spese amministrative dell’associazione;

•

un modesto accantonamento per investimenti patrimoniali, ossia beni ad utilizzo durevole.

Nel corso dell’anno 2017,

l’Associazione non ha organizzato raccolte pubbliche di fondi e, pertanto, non si è reso

necessario predisporre alcun specifico rendiconto come richiede il comma 2 dell'art. 20 del D.P.R. 600/1973.
A conclusione di quanto esposto, si sottopone alla Vostra approvazione sia il Bilancio consuntivo dell'anno 2017, nelle
sue tre parti: Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Rendiconto Finanziario, sia il Bilancio di previsione riferito
all'anno 2018.
Si rimette alla Vostra approvazione anche la proposta di accantonare l’intero ammontare dell’avanzo di gestione, pari a
euro 4.366,69, alla riserva “avanzi esercizi precedenti”.

per il Consiglio Direttivo
(il Presidente: Piovesan Germana)

_______________________________________________
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BILANCIO d'ESERCIZIO

AL

31.12.2017

STATO PATRIMONIALE
AT T I V O
2017

IMMOBILIZZAZIONI

2016

* Immobilizzazioni materiali
* Apparecchi, macchinari
* Attrezzatura varia e minuta

19

27

375

532

* Impianti di riproduzione vocale

-

-

* Macchine d'ufficio elettroniche

50

150

* Mobili e arredi

99

543

totale immobilizzazioni

145

854

543

854

ATTIVO CIRCOLANTE
* Rimanenze

639

245

* Crediti
* Comune di Noale

6.200

* Crediti v/ Erario

1.582

* Crediti diversi

800

* Disponibilità liquide

4.800
1.700
8.582

-

33.048

totale attivo circolante

6.500
29.731

42.270

36.476

RATEI E RISCONTI ATTIVI
* Ratei attivi
* Risconti attivi / costi anticipati

-

-

1.001

1.932

totale ratei e risconti attivi

1.001

1.932

TOTALE ATTIVO

43.814

39.262

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
* Fondo associativo

-

-

* Riserva patrimoniale

-

-

* Avanzi (disavanzi) esercizi precedenti

14.205

* Avanzo (disavanzo) esercizio corrente

4.367

11.257
2.946

18.571

totale patrimonio netto

14.203

18.571

14.203

DEBITI A BREVE TERMINE
* Debiti v/fornitori

955

* Debiti v/Erario
* Debiti diversi
* Debiti diversi da liquidare

915

233

437

1.770

1.520

400

* Fatture da ricevere

3.163

400
6.522

totale debiti

723

3.995

6.522

3.995

RATEI E RISCONTI PASSIVI
* Ratei passivi
* Risconti passivi / ricavi anticipati

945

2.680

17.776

18.384

totale ratei e risconti passivi

18.721

21.064

TOTALE A PAREGGIO

43.814

39.262
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RENDICONTO della GESTIONE - esercizio 2017
2017

2016

PROVENTI DELL'ESERCIZIO
PROVENTI ISTITUZIONALI

* Quote associative ordinarie e specifiche
* Contributi pubblici
* Contributi rimborso spese iniziative culturali
* Altri ricavi e proventi

40.145

40.532

3.500

7.250

17.350

-

3.536

64.531

2.322

50.104

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

* Prestazioni di pubblicità

-

-

* Sponsorizzazioni

-

-

-

-

2

2

9

9

PROVENTI FINANZIARI

* Interessi attivi bancari
Totale proventi

64.533

50.113

SPESE E ONERI DELL'ESERCIZIO
ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

* Spese corsi e altre attività culturali

57.514

44.838

1.814

1.573

* Imposte e tasse

845

465

* Ammortamenti

335

* Spese amministrative

60.508

311

47.187

VARIAZIONE RIMANENZE

* Rimanenze finali

-

394 -

394

-

20 -

20

ONERI FINANZIARI

* Oneri finanziari diversi

52
Totale spese e oneri

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

52

-

-

60.166

47.167

4.367

2.946
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SVILUPPO CLASSI DI SPESE E ONERI - Esercizio 2017
* Spese corsi e altre attività culturali istituzionali
Docenze e relazioni
Rimborso indennità kilometrica/spese di viaggio

57.514,09

12.336,70
145,67

Collaborazioni occasionali

6.935,00

Visite culturali

8.311,80

Concerti, recitals, eventi musicali

1.466,90

Spese di viaggio e soggiorno relatori ed ospiti

865,25

Cene, pranzi, rinfreschi

3.545,72

Fitti passivi e spese utilizzo locali di terzi

3.626,40

Affitto strumenti musicali
Noleggio autoveicoli

610,00
5.542,75

Noleggio attrezzatura

366,00

Prodotti alimentari per corso cucina

318,55

Bevande

52,99

Prodotti di pulizia

10,08

Materiale di consumo

55,66

Manifesti e locandine

6.381,82

Libri e manuali

1.248,00

Inserzioni
Elargizioni e oblazioni

366,00
410,00

Iniziative culturali diverse

3.318,40

Altre spese organizzazione iniziative culturali

1.600,40

* Spese amministrative

1.813,77

Spese postali e di spedizione
Cancelleria

75,40

Onorari a professionisti

723,22

Manutenzioni

105,91

Spese gestione conti correnti bancari

67,50

Assicurazione RC rischi diversi

302,94

Altre spese

538,80

Abbuoni e arrotondamenti passivi

0,00

* Variazione rimanenze
Variazione rimanenze finali

-394,22

-394,22

* Oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

51,94

0,00
51,94

* Ammortamenti

335,32

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

** apparecchi, attrezzatura, mobili, macchine ufficio

335,32

* Imposte e tasse

844,78

Imposte sul reddito

481,00

Altre imposte e tasse

363,78

Totale oneri e spese

60.165,68
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RENDICONTO FINANZIARIO - esercizio 2017
2017

2016

ENTRATE
PROVENTI ISTITUZIONALI

* Quote associative ordinarie e specifiche
* Contributi pubblici
* Contributi rimborso spese iniziative culturali
* Altri proventi

39.786

41.966

3.500

2.100

15.950

-

3.444

62.680

741

44.807

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

* Prestazioni di pubblicità

-

-

* Sponsorizzazioni

-

-

2.000

2.000

-

-

-

-

2

2

9

9

PROVENTI DIVERSI

* Dismissione beni patrimoniali
PROVENTI FINANZIARI

* Interessi attivi bancari

TOTALE ENTRATE

62.682

46.816

USCITE
ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

* Spese corsi e altre attività culturali
* Spese amministrative
* Imposte e tasse
* Investimenti pluriennali

56.893

48.055

1.877

1.564

558

406

24

59.352

-

50.025

13

13

-

-

ONERI FINANZIARI

* Oneri finanziari diversi

TOTALE USCITE

59.365

50.025

AVANZO (DISAVANZO) FINANZIARIO DI GESTIONE

3.317

3.209
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