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1)  -  INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATTIVITÀ di INTERESSE GENERALE di cui  all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REGIME FISCALE APPLICATO:    Legge 16 dicembre 1991, n. 398 
 

 

 

DENOMINAZIONE:   UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO NOALE 

Sede:  NOALE (Ve) – Piazza XX Settembre n. 15 

Codice fiscale:  90143020270 

Partita IVA:  03960200271 

Costituzione:  l’Ente si è costituito il 30 settembre 2009 con atto pubblico a rogito Notaio dott. Rasulo G.            
rep. n. 54480 – racc. n. 21500 – registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Venezia il 21.10.2009 al n. 
12821. 

L’Ente non è iscritto al Runts. 

 

Le attività svolte dall’Associazione sono riconducibili  a quelle individuate nei seguenti punti estratti dall’art. 5 del 
D.Lgs. n. 117/2017: 

[…   d)   … nonché  le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;      

        i)   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse    

             attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura …] 

…] 

Contribuire alla formazione culturale  e  favorire l’aggregazione sociale,  promuovere l’educazione e la 
formazione continua degli adulti, favorire la crescita della conoscenza, promuovere la comprensione 
della storia, dell’arte, della lingua e delle tradizioni  delle genti venete. 
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SEDI 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCELTE di RENDICONTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizzazione di corsi disciplinari formativi. 

Organizzazione di incontri culturali, conferenze, concerti, convegni, mostre e attività culturali in genere, 
occasionalmente anche attività di natura editoriale  e iniziative di ricerca. 

Le attività si rivolgono in via prevalente a persone adulte e solo in via eventuale e a discrezione del 
Consiglio Direttivo anche a soggetti minori di anni diciotto. 

 

 
Sede legale e amministrativa:    Noale (Ve) – Largo San Giorgio n. 3  (fino al 4 ottobre 2021) 
 Noale (Ve) – Piazza XX Settembre n. 15  (dal 5 ottobre 2021)  

Con il Decreto  5 marzo 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  ha regolamentato, nell’ambito 
della più ampia riforma del Terzo Settore (D. Lgs. nn. 112 e 117 del 2017), la modulistica di bilancio per 
gli Enti che vi appartengono. Si tratta di “schemi fissi” con previsione di limitate “zone di elasticità” a cui i 
soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che superano determinati limiti 
dimensionali  devono conformare la redazione dei loro bilanci. 

L’Associazione <Università del Tempo Libero Noale> non solo non è iscritta al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS) ma non presenta nemmeno i requisiti dimensionali che le imporrebbero 
l’adozione degli  schemi che contraddistinguono il  Bilancio d’Esercizio come sopra disciplinato. 

Ciò nonostante, già a decorrere dall’esercizio 2020, l’organo direttivo dell’Ente ha avvertito l’esigenza di 
adottare questi schemi al fine  di coniugare accountability e trasparenza in uno strumento contabile 
quale il bilancio  per renderlo il più possible  idoneo ad offrire a tutti i suoi stakeholders un’adeguata 
informativa  sulle risorse raccolte e sulle modalità del loro impiego.  
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2)  -  DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 
 
Alla costituzione dell’Associazione nel 2009 contribuirono l’iniziativa e la volontà di 8 soci fondatori ma in brevissimo 
tempo furono aggregati più di 100 associati. L’Associazione proponeva un modello culturale e organizzativo già 
sperimentato altrove: l’offerta ad un pubblico preferibilmente adulto di corsi interdisciplinari. La mancanza di competitor 
sul territorio comunale ha permesso di ricevere da parte del pubblico una risposta positiva e costantemente in crescita. 
Con il tempo, anche le capacità organizzative si sono perfezionate consentendo di ampliare e migliorare l’offerta 
formativa e, corrispondentemente, il bacino dei nostri associati. 

I corsi costituiscono innanzitutto un’occasione di apprendimento, di stimolo della curiosità, di accrescimento personale 
ma sono anche l’occasione per favorire i rapporti interpersonali, la socializzazione, l’esperienza di gruppo. Un processo di 
crescita e di miglioramento della singola persona che genera valore sociale. 

Nell’UTL la fruizione dei corsi è condizionata all’iscrizione all’Associazione. Ogni associato può aderire a tutte le iniziative 
senza alcuna riserva. La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una specifica quota di iscrizione predefinita in 
funzione delle presunte spese di gestione. Mediamente, le quote nel loro complesso coprono le spese complessive di 
organizzazione. 

Qui di seguito si propone un grafico che espone, per il  periodo 2014-2021, l’andamento delle iscrizioni ai corsi a 
carattere continuativo più ricorrenti. 

 
Figura n. 1 

 
    Fonte: elaborazione su dati d’archivio dell’Associazione 
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Accanto ad alcuni corsi principali riproposti ad ogni anno accademico 
esposti nel grafico precedente), annualmente
venete, pittura, cosmetica, ecc.). 

I corsi organizzati hanno dimostrato di rispondere agli interessi degli associati, raccogliendo adesioni in progressiva 
espansione fino al 2019; nel 2020 si è registrata una battuta d’arresto 
attività associative a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid
la pandemia, si può constatare che le adesioni mediamente raggiunte ne
grafico, presentano livelli comunque significativi per questo Ente
 

numero medio iscrizioni annue ai corsi

Figura n. 2     

 

L’organizzazione di tutti i corsi, dalla scelta dei con
lezioni alla verifica delle presenze, è affidata interamente ai componenti del  Consiglio direttivo che esplicano questo 
impegnativo lavoro dedicandovi il loro tempo gratuitamente.

L’ultimo anno accademico (2021-2022) h
medesime cause, estranee all’Associazione
nostra Associazione è stata ancora pesantemente condizionata dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia da 
Covid-19.  

Solo nel periodo estivo si sono create le condizioni 
in collaborazione con il Comune di Noale, sono stati organizzati degli eventi (conferenza
cinamatografiche) gratuiti ed aperti a tutta la cittadinanza, 
Maistro.  Nei successivi mesi di ottobre e novembre 
dedicati alla musica e all’arte rispettivamente con il Maestro Diego Bortolato e la Dott.ssa Gab
gratuitamente a tutti gli iscritti dell’anno accademico
perdite sofferte a causa della sospensione forzosa
coinvolgendo circa 80 persone. 

corso 
multidisciplinare; 128

inglese; 48

riproposti ad ogni anno accademico (multidisciplinare, inglese, spagnolo, ecc.
, annualmente si aggiungono dei corsi più particolari (ad esempio: architettura, ville 

zati hanno dimostrato di rispondere agli interessi degli associati, raccogliendo adesioni in progressiva 
; nel 2020 si è registrata una battuta d’arresto a causa dell’interruzione

attività associative a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel 2021, si è avuta una discreta ripresa. 
le adesioni mediamente raggiunte nel periodo 2014-2021

resentano livelli comunque significativi per questo Ente.  

numero medio iscrizioni annue ai corsi -- periodo 2014-202

      Fonte: elaborazione 

dalla scelta dei contenuti alla selezione dei relatori, dalla definizione del programma delle 
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gratuiti ed aperti a tutta la cittadinanza, per celebrare il centenario della nascita del maestro Dal 
re e novembre è stata confezionata un’iniziativa più specifica: 

dedicati alla musica e all’arte rispettivamente con il Maestro Diego Bortolato e la Dott.ssa Gab
anno accademico 2019-2020 con lo scopo di compensare

ausa della sospensione forzosa dei corsi avvenuta nel 2020. La proposta è stata accolta con favore 
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Fonte: elaborazione su dati d’archivio dell’Associazione 
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è stata confezionata un’iniziativa più specifica: quattro  pomeriggi 
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Le attività del nuovo anno accademico sono state avviate a partire dal mese di novembre 2021 articolandone lo sviluppo 
su un numero ristretto di corsi, il corso multidisciplinare e alcuni corsi monotematici (inglese, spagnolo, pittura), da 
svolgersi tutti in presenza, naturalmente con l’osservanza dei protocolli previsti per contrastare la diffusione dei contagi 
da covid 19.  

Le adesioni sia ai corsi (157) sia ad altre iniziative come la gita a Levico Terme (40), hanno superato le previsioni, 
confermando la persistenza di un forte legame con gli associati. 
 

 
3)  -  PRINCIPI CHE PRESIEDONO ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO e CRITERI APPLICATI NELLA 

VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA 
CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO 
LEGALE NELLO STATO 

 
Come sopra precisato, il presente bilancio è stato predisposto in osservanza delle linee guida emanate con Decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 5 marzo 2020 (G.U. del 18 aprile 2020),  primo reale atto normativo 
concernente la disciplina degli enti di diritto privato non lucrativi,  con cui  sono stati introdotti dei modelli a schema fisso 
per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore.  

Inoltre, sono state osservate le disposizioni del codice civile in materia di bilancio e i principi contabili nazionali, “in 
quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie 
degli enti del terzo settore”1, 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. In particolare,  si è tenuto conto 
delle indicazioni offerte dall’ultimo principio contabile (n. 35) elaborato dall’O.I.C. e definitivamente approvato nel 
febbraio 2022, avente ad oggetto proprio gli Enti del Terzo Settore.  

Nella redazione del bilancio sono state osservate regole di responsabilità, di completezza di  rendicontazione,  di 
veridicità e di correttezza nella rappresentazione dei dati. Sono stati inoltre applicati i principi della rilevanza, della 
neutralità, della significatività, 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. 

É stato osservato il postulato della competenza economica secondo cui i fatti, gli eventi e le operazioni devono essere 
rilevati nel momento in cui si verificano, prescindendo dall’aspetto finanziario (o monetario) correlato, per offrire una 
conoscenza più attendibile  delle dinamiche economiche, positive e negative, che hanno contraddistinto la gestione 
dell’organizzazione. Nell’applicazione di tale principio si è tenuto conto che, nel caso specifico degli Enti Non Profit, esso 
assume una connotazione più estesa di quanto non avvenga nelle aziende lucrative per la presenza  di prestazioni non 
sempre  sinallagmatiche2. 

Tutti i dati del Bilancio consuntivo sono stati desunti dalla contabilità e individuati tenendo conto della prospettiva della 
continuazione dell’attività, ossia sul presupposto che  sussistino, per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 
riferimento del bilancio, le condizioni e le intenzioni di preservare la continuità di funzionamento dell'attività della nostra 
Associazione.  In merito a tale assunto sono necessarie alcune  puntualizzazioni. La diffusione della pandemia da 
coronavirus a partire dai primi mesi dell'anno 2020, solo parzialmente risolta al momento di redazione del presente 
bilancio, ha visto succedersi freneticamente una serie di provvedimenti normativi che, nel tentativo di contenere i contagi, 
hanno fortemente invalidato il libero svolgimento delle attività culturali basate sull’aggregazione di una pluralità di 
persone. Teatri, cinema, festivals, concerti hanno subito un’onda d’urto senza precedenti che ha colpito anche la nostra 
associazione. Non solo si sono dovute superare le limitazioni disposte dall’autorità governativa ma ancora più si è dovuto 
fronteggiare  il senso di  paura e di diffidenza che si è generato tra le persone, in particolare quelle anziane.  
Conseguentemente, la nostra Associazione ha bloccato quasi completamente per mesi  tutte le sue iniziative. 

L’esame prospettico delle condizioni di “continuità”  richiede, secondo l’OIC n. 11, di valutare se, nel periodo temporale 
esteso ai dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio, l’organizzazione presenta la capacità di ”perdurare” lungo le 

                                                           
1Allegato 1, Introduzione,   Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 05 marzo 2020 (G.U. n. 102 del 18.04.2020. 
2 Così come indicato dal Tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit di Agenzia per il Terzo 
settore/Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Organismo Italiano di Contabilità.  
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direttrici sia  della generazione di risultati economico-sociali positivi sia della generazione di correlati flussi finanziari che 
ne garantiscano la sopravvivenza. Preliminarmente, l’organo direttivo, deputato a questa valutazione, ha escluso la 
sussistenza, al momento della redazione della presente relazione, di elementi interni o esterni alla nostra organizzazione 
che inducano ragionevolmente verso una prospettiva di liquidazione. Verificata tale insussistenza, si è eslcuso altresì la 
probabilità, se non estrema, che riemergano fattori critici tali da determinare, perlomeno nel primo semestre dell’anno 
2022, nuove interruzioni delle attività associative, per cui tutti i corsi già programmati per tale periodo e definiti anche a 
livello di iscritti, devono ritenersi idonei a raggiungere il loro compimento. Durante il periodo estivo, le attività associative 
hanno da sempre attraversato un momento di pausa. Maggiori situazioni di incertezza potrebbero dunque essere 
ristrette all’ultimo arco temporale dell’anno 2022. Tuttavia, si ritiene che eventuali manifestazioni di rischio, in particolare 
pandemico, dovrebbero poter trovare possible governo con l’osservanza delle misure sanitarie già introdotte alla fine del 
2021. Tuttavia,  anche nella peggiore delle ipotesi, ossia un nuovo blocco dell’attività accademica in presenza, l’effetto 
sarebbe quello di frenare non solo i flussi finanziari in entrata ma anche quelli in uscita, tenuto conto delle caratteristiche 
del ciclo finanziario titpico degli Enti Non Profit. I costi fissi inevitabili si ridurrebbero, secondo le previsioni del Consiglio 
Direttivo, ad un’entità minima ampiamente coperta dalle risorse già disponibili.  Tenuto conto di tutto ciò nonché 
dell’analisi strutturale e finanziaria dell’organizzazione, come esposto successivamente,  il presente bilancio è stato 
redatto secondo una prospettiva di continuità. 

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. 

Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti dall’articolo  2426  del codice civile che, qui di seguito, si riassumono. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di natura non materiale, caratterizzati dalla 
possibilità di utilizzo duraturo, nonché da oneri idonei a produrre un’utilità pluriennale. Le immobilizzazioni immateriali 
sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua utilità.  

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. Infatti, 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.  

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. 
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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, intesi come incrementi nei benefici economici di competenza di un periodo amministrativo, e le spese, intese 
al contrario come decrementi nei benefici economici di competenza di un periodo amministrativo, 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. 

 

CRITERI ADOTTATI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI NELLE DIVERSE AREE PREVISTE DEL 
RENDICONTO GESTIONALE 

In conformità a quanto previsto dall’Appendice C dell’OIC n. 35 sopra richiamato, si precisa che la classificazione dei costi 
e dei ricavi all’interno delle diverse sezioni che compongono il Rendiconto gestionale è stata compiuta come segue: nella 
prima sezione (A -“costi/ricavi da attività di interesse generale”) sono state raccolte tutte le componenti di costo e di 
ricavo riconducibili alle <attività di interesse generale> così come definite nell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e svolte dal 
nostro Ente, già individuate nel punto 1) della presente relazione. Poiché nel corso del 2021 l’UTL non ha svolto <attività 
diverse>, come definite nell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017,  nessuna componente trova collocazione nella seconda area (B). 
Anche la terza  sezione (C), dedicata all’attività di raccolta fondi, è priva di contenuto poiché l’UTL non ha promosso 
alcuna iniziativa in questo ambito. Le componenti di costo/ricavo connesse all’attività finanziaria sono state collocate 
nella sezione D). Infine, l’ultima sezione (E) raccoglie i  costi/ricavi <di supporto generale> secondo l’accezione suggerita 
dall’OIC n. 35, par. 9 lett. e)3. Avendone la facoltà, non è stata compilata la sezione dedicata ai “costi e proventi figurativi”. 

 
 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL 
MODELLO MINISTERIALE 

 
Non è stato introdotto alcun accorpamento né eliminazione delle voci di Bilancio rispetto al modello ministeriale. 
 
 
4) -  INFORMAZIONI IN MERITO ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
In fase di costituzione dell’Ente (2009), furono capitalizzate le spese notarili e tributarie sostenute, ormai interamente 
ammortizzate.  Nel corso del 2021, nessuna movimentazione ha interessato questa voce di bilancio come evidenzia il 
seguente prospetto. 
 

 

                                                           
3 OIC n. 35, par. 9, lett. e):  «Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono da considerarsi gli elementi positivi e 
negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree». 
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IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni 
licenze 

marchi e 
diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni in 
corso e 
acconti 

Altre TOTALE 

Valore di inizio esercizio   
Costo  €       217   €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €     217  
Contributi ricevuti  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Rivalutazioni  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  €       217   €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €     217  
Svalutazioni  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente  €         -     €         -    €         -     €         -     €         -     €         -     €         -    €         -   
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizione  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Contributi ricevuti  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Riclassifiche (del valore di bilancio)  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Ammortamento dell'esercizio  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Svalutazioni effettuate nell'esercizio  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Altre variazioni  €          -     €          -    €          -     €          -    €          -    €          -     €          -    €         -   
Totale variazioni  €         -     €         -    €         -     €         -     €         -     €         -     €         -    €         -   
TOTALE RIVALUTAZIONI   
Valore di fine esercizio  €         -     €         -    €         -     €         -     €         -     €         -     €         -    €         -   

 
Immobilizzazioni materiali 
 
 
Nel corso del 2021, questa voce di bilancio è stata interessata dalle movimentazioni esposte nel seguente prospetto. 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature Altri beni 
Immobilizzazioni 

in corso e 
acconti 

TOTALE 

Valore di inizio esercizio   
Costo  €           -    €      168   €   1.767   €      828   €           -     €   2.763  
Contributi ricevuti  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -     €           -   
Rivalutazioni  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -     €           -   
Ammortamenti (Fondo ammortamento)  €           -    €      168   €   1.756   €      828   €           -     €   2.752  
Svalutazioni  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -     €           -   
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente  €           -    €          -   €        11   €          -   €           -     €        11  
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Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizione  €           -    €           -    €           -    €      220    €           -     €      220   
Contributi ricevuti  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -     €           -   
Riclassifiche (del valore di bilancio)  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -     €           -   
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore 
di bilancio)  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -     €           -   
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -     €           -   
Ammortamento dell'esercizio  €           -    €          -  - €       11  -€        22   €           -    -€        33  
Svalutazioni effettuate nell'esercizio  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -     €           -   
Altre variazioni  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -     €           -   
Totale variazioni  €           -   €         -  -€        11  €       198  €           -    €       187  
TOTALE RIVALUTAZIONI   
Valore di fine esercizio  €           -   €          0   €          0   €     198   €           -     €      198  
 

 
 

5)  -  COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO 
 
5.a - COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

 
Il valore di questa voce all’inizio dell’esercizio 2021 era pari a zero e non è stata interessata da alcuna movimentazione 
nel corso dell’intera annualità. 
 
 
5.b - COSTI DI SVILUPPO 
 
In bilancio non risultano iscritti costi di sviluppo. 

 
 
 
6)  - CREDITI E DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE 

A 5 ANNI – DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI CON INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE 
GARANZIE 

 
 

CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
 

CREDITI 
Di DURATA residua 
non superiore a 5 

ANNI 

Di DURATA residua 
superiore a 5 ANNI TOTALE 

tributari 
                             

1.701     
                             

1.701   

TOTALE 
                             

1.701   
                                         
-    

                             
1.701   
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DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 
 

DEBITI 
Di DURATA 
residua non 

superiore a 5 
ANNI 

Di DURATA 
residua 

superiore a 5 
ANNI 

TOTALE 
Assistiti da 

GARANZIE REALI 
su beni sociali  

verso banche 
                            

25     
                            

25   
                                 

-   

verso fornitori 
                     

1.138     
                     

1.138   
                                 

-   

tributari 
   

60     
                            

60   
                                 

-   

altri debiti 
                     

1.610     
                     

1.610     

TOTALE 
                     

2.833   
                                 
-    

                     
2.833   

                                 
-   

 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
 

Sui beni dell’Associazione non grava alcuna garanzia. 
 

 
7) - RATEI E RISCONTI ATTIVI e PASSIVI e ALTRI FONDI 
 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Movimenti RATEI E 
RISCONTI ATTIVI 

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO 

VARIAZIONE 
nell'esercizio 

Valore di FINE 
ESERCIZIO 

Ratei attivi  €                     -    €                     -    €                     -   

Risconti attivi  €               544   €               427   €               971  
TOTALE  €               544   €               427   €               971  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPOSIZIONE RISCONTI 
ATTIVI 

Valore al 
31.12.2021 

premi assicurativi 
                                      

847   

mantenimento/gestione  sito web 
                                      

124   

    

TOTALE 
                                      

971   
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E 
RISCONTI PASSIVI 

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO 

VARIAZIONE 
nell'esercizio 

Valore di FINE 
ESERCIZIO 

Ratei passivi €               980 -€               970 €                 10 
Risconti passivi €            1.162 €         15.421 €         16.582 

TOTALE €            2.142 €         14.451 €         16.593 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ALTRI FONDI 
 
Non si sono manifestate le condizioni per iscrivere in bilancio fondi per spese future o rischi futuri.  
 
 
 
8)  -  PATRIMONIO NETTO 
 
 

MOVIMENTI PATRIMONIO NETTO 
valore 

all'inizio 
dell'esercizio 

incrementi decrementi 
valore alla 

fine 
dell'esercizio 

Fondo di dotazione dell'Ente  €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie  €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali  €                        -    €                       -     €                        -    €                        -   

Riserve vincolate destinate da terzi  €                        -    €                        -    €                        -    €                       -    

Totale PATRIMONIO VINCOLATO  €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili e avanzi di gestione  €              17.952   €                9.580   €                        -    €              27.533  

Altre riserve  €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

Totale PATRIMONIO LIBERO  €            17.952   €                9.580   €                        -    €             27.533  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                9.580  -€                   158   €                9.580  -€                   158  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €             27.532   €                9.422   €                9.580   €             27.375  

COMPOSIZIONE RATEI 
PASSIVI 

Valore al 
31.12.2021 

COMPOSIZIONE RISCONTI 
PASSIVI 

Valore al 
31.12.2021 

spese telefoniche 
                                      

10    corsi interdisciplinari 
                             

16.582   

        

TOTALE 
                                      

10   TOTALE 
                      

16.582   
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Disponibilità e utilizzo                            
PATRIMONIO NETTO 

Importo origine natura possibilità di 
utilizzazione 

utilizzazione 
effettuata nei 3 

precedenti 
esercizi 

Fondo di dotazione dell'Ente  €                  -      €                                   -    €                             -   

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie  €                  -      €                                  -     €                             -   

Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali  €                 -      €                                   -    €                             -   

Riserve vincolate destinate da terzi  €                  -      €                                   -    €                             -   

Totale PATRIMONIO VINCOLATO  €                  -      €                                   -    €                             -   

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili e avanzi di gestione  €      27.533   avanzi d'esercizio    €                        27.533   €                     5.886  

Altre riserve  €                  -      €                                   -    €                             -   

Totale PATRIMONIO LIBERO  €       27.533     €                        27.533   €                     5.886  

          

TOTALE   €      27.533     €                        27.533   €                     5.886  

 
Le riserve di avanzi di gestione accantonate nel corso del tempo sono state e possono essere utilizzate esclusivamente 
per la copertura delle perdite sofferte. 
 
 
9)  -  INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI        
            RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Alla chiusura dell’esercizio, non sussistono importi vincolati per decisione degli organi istituzionali ovvero per accordi con 
terzi, ivi compresi gli enti pubblici, che non siano ancora stati impiegati rispetto al fine e al vincolo precostituito. 
 

 
10)  -  DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
  
Non sono state ricevute erogazioni liberali condizionate. 
 
 
11)  -   ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE, ORGANIZZATE 

PER CATEGORIA CON INDICAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI 
ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI 

 
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI E RICAVI 
valore 

esercizio 2020 
variazione       

(+/-) 
valore 

esercizio 2021 

DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 
      

quote associative 
                         

245                        1.335                        1.580   
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quote iscrizione corsi 
                  

17.920   -                13.001                        4.919   

contributi pubblici 
                     

3.500   
                                 

-                        3.500   

contributi a titolo di rimborso spese per contratti con 
Enti pubblici 

                     
4.000   -                   2.000                        2.000   

elargizioni e donazioni 
                     

4.624   -                   4.624   
            

0   

      
                                 

-   

DA ATTIVITA' DIVERSE       

        

        

DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI       

        

        

DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
      

interessi da depositi bancari 
       

3   
                                 

-   
                               

3   

        

DI SUPPORTO GENERALE       

insussistenze attive 
                         

181   -                       181   
                               

-   

        

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 

Rispetto agli anni precedenti si riscontra una netta contrazione dei proventi derivanti dai corsi 
organizzati riconducibile sia al numero più contenuto dei corsi avviati, sia alle altre limitazioni 

indotte dall’emergenza sanitaria e  già sopra descritte. 
 Si sono inoltre azzerate le donazioni che, tuttavia, come si era avuto modo di precisare nella 
relazione accompagnatoria del precedente bilancio, hanno costituito un fatto eccezionale nella vita 

dell'UTL.   Più contenuti anche i contributi pubblici. 

  
  

 
 

ONERI E COSTI 
valore 

esercizio 2020 
variazione       

(+/-) 
valore 

esercizio 2021 
DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 

   
acquisti di beni (manifesti-locandine-cancelleria-ecc.) 901 268 1.169 

docenze e relazioni 8.513 -                 3.925 4.588 

visite culturali 2.628 -                 2.628 - 

concerti, recitals, eventi musicali 900 420 1.320 

spese godimento beni di terzi 2.987 -                 1.542 1.445 

    
DA ATTIVITA' DIVERSE 

   

    

    
DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 

   

    

    
DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
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spese bancarie 60     14 74 

    
DI SUPPORTO GENERALE 

   
elargizioni e oblazioni 250 350 600 

servizi webhosting 504 -                     334 170 

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 

    
    
     

 
Lo schema di “Rendiconto gestionale” adottato dal Ministero prevede la suddivisione dei proventi e degli oneri tra 
distinte aree gestionali consentendo, in tal modo, di individuare i risultati parziali con cui ciascuna area contribuisce alla 
formazione del risultato finale complessivo. Nel seguente prospetto si sintetizzano questi dati. 
 

RISULTATI PARZIALI PER AREA DI GESTIONE 2021 2020 variazione 

DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE       

rendite ricavi e proventi                   12.664                     30.939   -                18.275    

costi e oneri                   10.942                     19.761   -                   8.819   

Avanzo/Disavanzo                      1.722                     11.178   -                   9.456   

DA ATTIVITA' DIVERSE       

rendite ricavi e proventi 
                                 
-    

                                 
-      

costi e oneri 
                                 
-    

                                 
-      

Avanzo/Disavanzo 
                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI       

rendite ricavi e proventi       

costi e oneri       

Avanzo/Disavanzo 
                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI       

rendite ricavi e proventi 
                               

3   
                               

3   
                                 

-   

costi e oneri 
                         

175   
                         

161   
                            

14   

Avanzo/Disavanzo -                       172   -                       158   -                         14   

DI SUPPORTO GENERALE       

rendite ricavi e proventi 
                                 

-   
                         

181   -                       181   

costi e oneri                      1.695                        1.593   
                         

102   

Avanzo/Disavanzo -                   1.695   -                   1.412   -                       283   

imposte                   14                     29   -                         15   

Avanzo/Disavanzo d'esercizio -              158                9.580   -                   9.738   

 
 
L’operatività della nostra Associazione nel corso del 2021 si colloca essenzialmente nel segmento delle attività  di 
“interesse generale”  (area A del prospetto precedente) così come individuato dal Decreto Legislativo n. 117/2017 che ha 
riformato il Terzo Settore. 

Nella generazione del risultato economico finale, ossia un disavanzo di gestione di euro 157,99, hanno concorso elementi 
causali differenziati fra cui, soprattutto, l’avvio delle nostre effettive attività solo nella parte finale dell’anno (novembre), 



Università del Tempo Libero Noale 
Piazza  XX Settembre n. 15  – Noale (Ve) 
codice fiscale  90143020270 
partita IVA 03960200271 

 

15 
 

con un’offerta di corsi molto più ristretta rispetto agli anni precedenti e un numero di iscritti molto minore per la 
necessità di rispettare le disposizioni e i protocolli “anti-Covid”. Purtroppo, proprio a seguito delle disposizioni a 
contrasto della pandemia, l’Associazione non ha potuto gestire un maggior numero di partecipanti non trovando sul 
territorio ambienti dimensionalmente adeguati e facilmente accessibili. Infine, con lo scopo di riavvicinare i nostri affiliati 
alla vita associativa sono stati organizzati, a partire dall’estate 2021, degli eventi a carattere gratuito sostenendo dei costi 
che hanno potuto trovare copertura solo nelle risorse accantonate nei precedenti esercizi. Confidando sull’esistenza di 
queste risorse, il bilancio preventivo per l’anno 2021 contemplava una chiusura economica in disavanzo. Positivo il fatto 
che nella gestione delle risorse disponibili siamo riusciti a contenere le spese e subire una perdita inferiore al previsto.  

 
 

12)  -  DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
Nel corso del 2021 non sono state percepite erogazioni liberali. 
 
 
13)  -  NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI  RIPARTITO PER CATEGORIA  E DEI VOLONTARI 
 
13.1  -  L’Associazione non si è avvalsa di personale dipendente. 
 
13.2  -  Nel corso del 2021, i volontari che hanno prestato la loro attività in modo non occasionale a favore 
dell’Associazione sono stati mediamente dieci. A seguito delle dimissioni di 3 componenti del Consiglio Direttivo 
nell’agosto 2021, l’Associazione ha potuto contare sulla collaborazione volontaria e assidua di quattro persone che 
tutt’oggi offrono un sostegno significativo ai componenti del Consiglio. 
 
 
 
14) -  COMPENSI ALL'ORGANO ESECUTIVO, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO  
 INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 
Nono sono stati liquidati né corrisposti compensi, nemmeno in forma indiretta, ai componenti dell’organo 
amministrativo. Inoltre, l’Associazione, avendone la facoltà, non si è dotata, dell’organo di controllo interno né di un 
organo di revisione. 
 

 
15)   -  PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE         

COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO 
AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 e s.m.i.  

 
Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 

 
 

16)4  -  OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

                                                           
4 Per PARTI CORRELATE si intende:  
a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si considera esercitato dal soggetto che detiene il 

potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso é necessario agli amministratori per 
assumere decisioni;  

b) ogni amministratore dell'ente;  
c) ogni società o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle 

società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto 
detto al punto precedente;  
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Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate. 

 
 
 

17)  -  PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché il risultato economico dell’esercizio 
chiuso al 31.12.2021.  E’ sottoposto come tale all’esame e all’approvazione dell’Assemblea degli Associati. 

Si rimette all’approvazione degli Associati anche la proposta di coprire l’intero disavanzo di gestione sofferto, pari a euro 
157,99,  mediante utilizzo della riserva “avanzi esercizi precedenti” che verrà nella stessa misura diminuita. 

 
18)  -  ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
Prima di procedere con la trattazione del punto in oggetto, è opportuno dare evidenza di due eventi straordinari che 
hanno contrassegnato la vita dell’Associazione nel corso del 2021. In primo luogo, una situazione di <scompenso> 
dovuta alle dimissioni quasi contemporanee di ben tre membri del Consiglio Direttivo le cui ragioni sono da ascrivere, 
semplicemente, a situazioni soggettive che non consentivano loro la prosecuzione di un’investitura così impegnativa. 
Purtroppo, si è trattato di consiglieri che rivestivano da anni ruoli importanti dal punto di vista direzionale e 
amministrativo con l’effetto di generare, incolpevolmente, una sensazione di disorientamento  tra gli altri membri del 
Consiglio. Dopo una serie di difficoltà iniziali, si è raggiunta la mappatura organizzativa necessaria per riprendere il 
cammino. Il secondo importante evento ha riguardato il cambiamento della sede dell’Associazione che da Largo San 
Giorgio si è spostata in Piazza XX Settembre. 

L’analisi, seppur sintetica, della <situazione dell’Ente> e dell’<andamento della gestione> richiede di distinguere due 
aspetti: il profilo economico-aziendale  e il profilo dell’impatto sociale.  Per quest’ultimo aspetto si rinvia alle 
considerazioni elaborate nella sezione 2. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la misurazione dei risultati ricorre all’impiego di indici di bilancio segnaletici delle 
performance realizzate e dello stato di salute di un’organizzazione. Tenuto conto delle connotazioni e peculiarità proprie 
del settore non-profit, anche l’analisi per indici, di stampo prettamente aziendalistico, richiede opportuni adattamenti5. 
Ulteriori adattamenti sono necessari alla luce del contesto di emergenza sanitaria in cui l’Ente ha operato nel corso del 
2020 e, di fatto, nel corso di tutto il 2021. 

La scelta degli indici  attraverso cui articolare l’analisi deve ovviamente essere aderente alle caratteristeche operative 
dell’Ente. Pertanto, si trascureranno gli indici, pur ricorrenti nell’analisi del settore non profit, che misurano l’efficienza 
dell’ente rapportando gli oneri sostenuti per la raccolta fondi rispetto ai proventi conseguiti attraverso tale raccolta, in 
considerazione del fatto che l’Università del Tempo Libero  non ha mai coltivato al suo interno una sistematica attività di 
fund raising, ossia non ha mai impostato un piano strategico di iniziative sistematicamente rivolte al pubblico e finalizzate 
alla raccolta di fondi. Né l’Associazione ha fatto esclusivo affidamento su contributori istituzionali. Al contrario, ha sempre 
cercato di raccogliere le risorse necessarie per lo svolgimento delle sue attività attraverso le contribuzioni degli associati 
che beneficiano delle attività stesse. 

Nel 2021, le risorse dell’Associazione risultano impiegate nell’esercizio delle attività più strettamente rispondenti alle 
finalità istituzionali in misura pari al 91,50%  mentre solo l’8,5% è stato impiegato in attività di supporto generale. Questi 
dati evidenziano l’attitudine dell’Ente a focalizzare l’impiego delle risorse disponibili principalmente sulle attività 
istituzionali e non su quelle di supporto.    

                                                                                                                                                                                                 
d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; 
e) ogni persona che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
5 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Commissione Aziende no profit, Raccomandazione n. 10 . Gli indici e gli 
indicatori di performance nelle aziende non profit impegnate nella raccolta fondi e destinatarie di contributi pubblici e 
privati, 2006. 
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La capacità dell’Associazione di sostenere nel tempo  lo sviluppo e la realizzazione dei progetti e dei servizi programmati 
è valutata considerando un arco temporale esteso al periodo 2016-2021. É misurata principalmente dall’analisi della 
crescita dei proventi caratteristici, costituiti sia dai contributi degli associati sia dai contributi degli enti pubblici e/o 
privati. Se ne dà resoconto nel grafico esposto qui di seguito (Figura n. 3). 

Il tasso medio di crescita dei proventi istituzionali era nel periodo 2016-2019 pari al 6,97%, esprimendo una buona 
capacità di sostenere lo sviluppo pur con punte di variabilità prevalentemente legate all’andamento dei contributi 
pubblici. 

Allo stesso modo, il tasso medio di crescita dei programmi di spesa, fino al 2019, era pari al 14,41%, rivelando  il 
costante  perseguimento dei propri fini istituzionali e una buona capacità organizzativa. 

Estendendo l’analisi al 2020 e al 2021, gli anni anomali governati dalla pandemia, si assiste ad un crollo di entrambi gli 
indici che si negativizzano diventando, rispettivamente, pari a -13,29%  e   – 9,11%. E’ evidente, tuttavia, che le relative 
cause sono da ricercare al di fuori della sfera organizzativa. 

Nonostante queste scivolate, la struttura patrimoniale dell’Associazione si mantiene solida per la netta prevalenza di 
risorse proprie rispetto a quelle di terzi. Anche la composizione del capitale circolante manifesta un discreto equilibrio 
dato che le componenti a breve termine dell’attivo coprono sufficientemente le passività a breve termine. Buono anche il 
livello di liquidità. 

 
Figura n. 3 

 
Fonte: elaborazione su dati d’archivio dell’Associazione 
 
 

 

Un’ultima osservazione riguarda il peso del finanziamento pubblico. 

Il contributo ordinario erogato dal Comune di Noale si assesta attorno ai 3500 euro annui ed è destinato al 
sostentamento dell’attività generale dell’Associazione. Ma l’UTL riveste ormai da anni un ruolo significativo anche 
nell’organizzazione di eventi in stretta sinergia con il Comune e rispetto ai quali  l’Ente pubblico locale interviene con 
contributi per la copertura delle spese. Si tratta di impegni progettuali suscettibili di variabilità nel tempo in quanto 
spesso legati a ricorrenze, anniversari, ecc. Questo spiega l’andamento della curva nel grafico che segue (Figura n. 4). 
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Figura n. 4 

 
Fonte: elaborazione su dati d’archivio dell’Associazione 
 
 
 
19)  -  EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI     
          EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
 
Le profonde mutazioni che hanno contraddistinto nell’ultimo biennio l’ambiente esterno in cui opera la nostra 
Associazione  non consentono di formulare previsioni sull’andamento futuro come  semplice proiezione organizzativa ed 
economica  dei risultati passati, occorre un’indagine più sottile capace di anticipare, nei limiti del possible, le situazioni di 
rischio che potranno  ancora svilupparsi. 

L’indubitabile e generalizzato stato di incertezza si contrappone, dopo mesi di restrizioni, ad un desiderio sempre più 
diffuso di riprendere in qualche modo le abitudini pre-pandemia e di aprirsi verso nuove esperienze. Questo aspetto 
gioca un ruolo importante nella vita associativa. 

Tuttavia, non si può nacondere che per la nostra Associazione ostacoli concreti impediscono di poter promuovere le 
proprie attività con la stessa intensità di un tempo. La necessità di far fronte alle diposizioni sanitarie anti-Covid per un 
periodo futuro non facilmente definibile unita all’impossibilità di utilizzare spazi adeguati per organizzare i vari corsi,  
impongono serie limitazioni. 

Possiamo comunque ritenere che, per l’UTL, la sostenibilità economica di questa situazione è insita nel ciclo erogativo 
tipico di tutti gli enti non lucrativi dove l’ottenimento di risorse costituisce la premessa indispensabile per procedere al 
sostenimento degli oneri con l’erogazione dei servizi, a differenza delle fasi caratterizzanti il ciclo economico delle 
imprese in cui è il sostenimento degli oneri per la prestazione di servizi a precedere la generazione dei ricavi. 

A ciò si aggiunge una situazione di liquidità che garantisce l’equilibrio finanziario nel breve periodo anche nell’ipotesi di 
assenza di flussi finanziari generati da quote di iscrizione ai corsi. Buono anche l’indice di solidità patrimoniale. 

Non va, infine, dimenticato che la forza operativa dell’UTL è ulteriormente stimolata dalle sue collaborazioni con Enti 
privati e con le Istituzioni locali, primo fra tutti il Comune di Noale. 

Su queste premesse, le considerazioni in materia di continuità operativa già esposte nella parte iniziale della presente 
relazione si completano ora con l'illustrazione dell’indirizzo programmatico del nuovo anno. 

La nuova programmazione – Dopo attenta analisi delle prospettive future, pur con tutti i limiti imposti in questo tipo di 
valutazione, le nostre  attività nel 2022 possono scindersi in due periodi. 

Il primo periodo corrisponde a quello conclusivo del corrente anno accademico che si chiuderà agli inizi del mese di 
giugno. Le relative attività, già programmate alla fine dello scorso anno, hanno avuto fino ad ora un andamento regolare 
con buona partecipazione di associati e risultati soddisfacenti. 
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Dopo il periodo estivo, si aprirà il nuovo ciclo la cui impostazione, pur osservando un canovaccio già sperimentato, 
richiederà di essere opportunamente definita e conformata alle scelte manifestate dagli associati attraverso un apposito 
sondaggio. 

È ancora incerta la possibilità di inserire in questo disegno generale ulteriori iniziative. 

Infine, nell’anno in corso, si dovrà prendere in esame la decisione consiliare assunta nel 2021 relativa alla modifica della 
struttura giuridica dell’UTL in APS. La dirompente evoluzione legislativa che  ha interessato negli ultimi anni gli Enti del 
Terzo Settore impone alla nostra associazione non solo un suo esame critico ma anche la flessibilità necessaria per  una 
rivisitazione del suo modello organizzativo e della sua struttura giuridica. Sarà un passaggio impegnativo ma importante. 

 
 
20)  -   INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 
Il perseguimento delle finalità statutarie avviene mediante l’organizzazione di corsi disciplinari per adulti, conferenze, 
concerti, convegni. Inoltre, l’Associazione collabora con il Comune di Noale al fine di organizzare eventi di interesse 
anche per tutta la cittadinanza. Collabora con altre istituzioni del territorio, pubbliche e non, al fine di promuovere la 
valorizzazione del patrimonio artistico, linguistico, storico della regione Veneto. È il Comune di Noale che ha concesso 
all’Associazione  la disponibilità gratuita della nuova sede posta in Piazza XX Settembre. 
 
 
 
21)  -  INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 

FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 
CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
Nel corso del 2021 non sono state realizzate attività diverse rispetto a quelle di interesse generale. 
 
 
 
22) – COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 
 
L’Associazione non si è avvalsa della facoltà di esporre i costi e i proventi figurativi in calce al Rendiconto gestionale. 
 
 

 
23) – DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
 
Non avvalendosi di personale dipendente, l’Associazione non può fornire indicazioni su tale aspetto. 
 
 
 
24) - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI6 
 
Nel corso del 2021, non sono state avviate attività di raccolta fondi né a carattere ricorrente né a carattere straordinario in 
relazione a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensilbilizzazione (ai sensi dell’art. 79, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 
117/2017). 
 
                                                           
6 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   
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25) - CONTRIBUTI PUBBLICI 
 
In forza di quanto previsto dalla Legge n. 124 del 2017, art. 1, commi 125-129, si rende noto che, nel corso del 2021, 
l’Associazione ha percepito i contributi pubblici esposti nella seguente tabella: 

 

SOGGETTO EROGATORE CAUSALE EROGAZIONE 
 IMPORTO 
EROGATO  

DATA EROGAZIONE 

        

Comune di Noale 
Contributo ordinario a sostegno dell'attività dell'Associazione Università 
del Tempo Libero Noale 

 €                 3.500,00  09.09.2021 

Comune di Noale 
Contributo straordinario per organizzazione celebrazione anniversario 
Dal Maistro  (rimborso spese su rendicontazione) 

 €                 2.000,00  10.09.2021 

        

  Totale contributi ricevuti  €                 5.500,00    
  

 
    

        
 

 
 

26) - AIUTI PUBBLICI e AGEVOLAZIONI 
 
L’Associazione  non ha usufruito di alcuna delle forme di agevolazione introdotte dai provvedimenti normativi emanati 
nel corso del 2021 per fronteggiare lo stato di crisi economica e finanziaria conseguente alla diffusione del virus Covid-
19. 

Inoltre, non si è avvalsa delle misure di proroga introdotte per l’assolvimento dei debiti tributari provvedendo sempre nei 
termini ordinari al pagamento di quanto dovuto (ritenute d’acconto, iva, acconti e saldo di imposte dirette).  

 

 
27) - BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
 
Unitamente al Bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021, si accompagna la presente relazione anche con il Bilancio di 
previsione 2022, come da prescrizioni statutarie. 

La sua redazione è stata informata ai principi della prudenza, attendibilità, economicità e coerenza. 

Le analisi sottostanti alla redazione del Bilancio di previsione partono dalla constatazione che  l’attività associativa 
nell’anno corrente potrà assumere, come già esposto, sviluppi ancora contenuti, sempre a seguito dei condizionamenti 
imposti dalla pandemia.  

Le scelte distributive delle risorse disponibili hanno privilegiato la seguente assegnazione:  

 la parte più consistente alla gestione di corsi e di conferenze;  
 una parte all’organizzazione di eventi culturali,  sia in autonomia sia in collaborazione con il Comune di Noale; 
 una parte alla copertura delle spese straordinarie connesse ai possibili adeguamenti dello statuto dell’U.T.L.  alle 

previsioni del Codice del Terzo Settore; 
 un’ulteriore parte alla copertura delle spese amministrative dell’Associazione. 
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L’avanzo di gestione esposto nel Bilancio di Previsione, pari a euro  64,89   è generato: 

 dalla stima prudenziale di non rilevanti flussi finanziari in entrata, in considerazione del numero limitato di corsi 
e altre iniziative a pagamento che l’Associazione sarà in grado di promuovere nel 2022,  

 dallo stanziamento di spese ordinarie presunte connesse alla gestione dei corsi di cui al punto precedente, 
 dallo stanziamento di spese improrogabili, come quelle di adeguamento statutario, dipendenti dall’evoluzione 

normativa. 

La formulazione dei programmi è comunque orientata a raggiungere dall’impiego delle risorse disponibili il risultato più 
apprezzabile, nel rispetto dell’equilibrio strutturale e dell’efficacia istituzionale. 

Anche il Bilancio di Previsione 2022 viene sottoposto all’Assemblea degli associati per l’approvazione. 

Noale, 11 aprile 2022  

      Il presidente del Consiglio Direttivo    
       (Germana Piovesan) 


