Centro di Ricerca «Guido Dorso »
Palazzo “V. Hugo” – piazza XXIII Novembre
83100 Avellino

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31-12-17
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il progetto del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre del 2017 che
viene sottoposto al Vs. esame e alla Vs. approvazione, evidenzia un Avanzo di € 15.975,95.
In merito alla Situazione Patrimoniale, nell'attivo si evidenziano: l’Attivo circolante con € 158.953,37
ed i Ratei e risconti attivi con € 85,82.
Le immobilizzazioni materiali, iscritte secondo il criterio generale del costo di acquisto al netto dei
relativi fondi di ammortamento, sono completamente ammortizzate:
1) arredamento;
2) attrezzature varie;
3) biblioteca informatica;
4) impianti generici;
5) macchine d’ufficio;
6) mobili.
Nell'anno è stato acquistato un modem, inoltre la biblioteca informatica si è incrementata di tre PC e
quattro monitor, grazie all'omaggio della società Calcestruzzi Irpini SpA.
L’Attivo circolante è composto dai crediti per € 159.696,44 e dalle disponibilità liquide pari ad €
256,93. La prevalenza dei crediti è data dal Fondo di dotazione vincolato per € 55.000,00, istituito
al fine di conservare la personalità giuridica, dai crediti verso gli Enti Pubblici pari ad € 92.068,06
di cui € 40.000,00 da parte del Comune di Avellino, € 10.000,00 da parte dell'Amministrazione
Provinciale di Avellino, € 4.943,06 dalla Camera di Commercio di Avellino ed € 37.125,00 dalla
Regione Campania, dal credito verso l'INAIL per € 256,91 e dai crediti diversi di € 10.439,47
derivanti prevalentemente dalla somma relativa al contributo 2014 trattenuta dalla Provincia di
Avellino e non ancora riversata al Centro sulla base dell'atto di pignoramento presso terzi effettuato
da Equitalia Sud SpA. Tale somma pari ad € 10.427,22 dovrà essere accreditata al Centro in seguito
a pronuncia di accoglimento del ricorso presentato presso la CTP di Avellino. Infatti si è in contatto
con l'avvocato che rappresenta Equitalia (ora Agenzia Entrate Riscossione) per ottenere lo sblocco
delle suddette somme.
Le disponibilità liquide sono rappresentate dall’effettiva disponibilità al 31 dicembre: denaro giacente
in cassa per € 176,97, dal saldo attivo del c/c bancario n.104245598 per € 79,96 (aperto ed utilizzato
esclusivamente per la gestione del progetto “Per una storia delle classi dirigenti meridionali: Il
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caso Irpino (1861-2016)” finanziato dalla Regione Campania con una quota di coofinanziamento a
carico del Centro.
Alla voce Ratei e Risconti attivi, sono stati movimentati risconti per € 85,82 relativi a costi di
assicurazione e di utenze, sostenuti nel 2017 ma di competenza dell'esercizio 2018.
Alla luce dei dati sopra indicati, il totale dell’attivo patrimoniale ammonta a € 160.039,19.
Passando, poi, all’esame delle voci del passivo dello Stato Patrimoniale il cui totale è di € 160.039,19
costituito dalla somma tra il Patrimonio netto pari a € 87.438,31 e i debiti per € 72.600,88.
Il Patrimonio Netto è ripartito tra Fondo di dotazione € 71.462,36 aumentato dell'Avanzo registrato
nel 2017 di € 15.975,95.
I debiti pari a € 72.600,88 sono così suddivisi:
1) verso fornitori € 41.570,22 per forniture non ancora pagate alla data della chiusura del bilancio;
2) debiti Tributari € 190,00 per ritenute d'acconto su collaborazioni liquidate al 31/12/2017.
3) altri debiti € 24.486,69 per partite maturate nell’esercizio ed in esercizi precedenti, ma non
ancora liquidate alla data di chiusura del bilancio, quali:
▪

Debiti per rimborso viaggi

2.244,85

▪

Fatture da ricevere

6.927,48

▪

G. Freda c/anticipi

800,00

▪

debiti v/Poste Italiane (per chiusura conto d'ufficio)

361,51

▪

debiti diversi

281,63

▪

debiti v/collaboratori

13.868,22

4) debiti v/Unicredit c/c vincolato € 776,30;
5) debiti v/Enti Previdenziali e Assistenziali € 1.068,80 per contributi INPS maturati in anni
precedenti in merito alle collaborazioni dei collaboratori;
6) debiti v/Unicredit c/c n.400978032 € 4.511,87.
Per quanto riguarda la gestione operativa, il Valore delle risorse pari a € 105.068,06 è dato dai
Contributi Istituzionali di € 60.000,00, da Contributi sulle attività di € 7.943,06 di cui € 3.000,00
dal Comune di Sant'Angelo dei Lombardi per il corso “Parliamo del vs. futuro” (edizione di
Sant’Angelo dei Lombardi), € 4.943,06 dalla Camera di Commercio di Avellino per il corso “Parliamo
del vs. futuro” (edizione di Avellino) e da Contributi di funzionamento per € 37.125,00 dalla
Regione Campania a seguito di Decreto Dirigenziale n.426 del 29/12/17 (l'importo è stato
prudenzialmente inserito a bilancio per il 50%, in quanto l'ammissione al contributo è stata deliberata
in funzione di un Prospetto Costi previsionale).
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I contributi Istituzionali stanziati nel 2017 sono: € 40.000,00 dal Comune di Avellino, € 20.000,00
dall'Amministrazione Provinciale di Avellino. Invece la Regione Campania non si è ancora
pronunciata in tal senso.
I costi, invece, sono rappresentati dai Costi della gestione per € 75.504,06 e dalle Attività Culturali
e di Ricerca per € 11.160,73.
Nei costi della gestione troviamo al 1° punto le Collaborazioni per € 35.599,74 così distinte:
▪

collaborazioni occasionali di € 32.875,28 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del
Centro di € 2.724,46 per i collaboratori.

Al 2° punto troviamo le Spese di gestione per € 15.568,07 di seguito elencate:
▪

Compensi a terzi

▪

Cancelleria

▪

Illuminazione, Telefono, Riscaldamento e Acqua

▪

Manutenzioni ordinarie

▪

Postali

▪

Varie

▪

Viaggi e rappresentanza

▪

Sanzioni

▪

Assicurazione

▪

Servizi vari

▪

Tari

3.362,32
388,99
5.289,94
446,23
57,81
446,94
1.948,00
32,40
279,91
3.127,53
188,00

Al 3° punto, La Biblioteca per € 23.934,55:
▪

Libri e riviste

▪

Servizio internet

▪

Assistenza e manutenzione Sistema bibliotecario

225,75
1.903,20
21.805,60

Da precisare che l'importo di € 21.805,60 comprende, oltre al contratto di assistenza e manutenzione
ordinaria € 1.805,60, anche l'acconto di € 20.000,00 per il passaggio dal sistema informativo Sebina
Open Library a Sebina You (progetto “Digitalizzazione del Fondo Bibliotecario Questione
Meridionale”).
Al 4° e 5° punto ci sono gli ammortamenti delle immobilizzazioni: sono state movimentate solo quelle
materiali di € 401,70 per le quote di ammortamento dei beni di proprietà del Centro calcolate come
da tabella ministeriale (D.M. 31/12/88).
Per l’Attività culturale e di ricerca ci sono le spese sostenute per i Convegni e Conferenze di €
8.023,83, per i Progetti e Ricerche di € 3.136,90.
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Sotto la voce Convegni e Conferenze ci sono:
•

Ospitalità e ricevimenti

2.527,20

•

Viaggi e rappresentanza

4.542,63

•

Spese varie

830,00

•

Collaborazioni occasionali

124,00

Nel corso dell'esercizio è stato realizzato il corso di orientamento “Parliamo del vs. futuro”, ciclo di
lezioni già iniziato nel 2014 ad Avellino e nel 2015 a Sant’Angelo dei Lombardi, nonché la
celebrazione del 70° anniversario della morte di Guido Dorso oltre a varie presentazioni di Libri.
Sotto la voce Progetti e Ricerche di € 3.136,90 ci sono:
•

Viaggi e trasferte

•

Contributi Gestione Separata Inps

1.854,70

•

Spese varie

1.220,00

62,20

Nel 2017 si è conclusa la fase del progetto di ricerca “Per una storia delle classi dirigenti
meridionali: il caso irpino (1861-2016)” con la rendicontazione delle spese sostenute in funzione
del contributo liquidato.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, che chiude con un saldo negativo di € 957,32, l’importo è
dato dagli Oneri finanziari e riguardano gli interessi, gli oneri e le commissioni maturate sui depositi
bancari per € 955,01 e gli interessi passivi sul pagamento delle imposte per € 2,74 detratto dei
Proventi finanziari di € 0,43 per gli interessi attivi maturati su depositi bancari.
Infine alla voce Imposte della gestione per € 1.470,00 è stata rilevata la quota di competenza IRAP
relativa alla gestione corrente.
Alla luce dei dati esposti, il rendiconto economico-finanziario si chiude, quindi, con un avanzo di €
15.975,95, che si iscrive come posta positiva dello Stato Patrimoniale alla voce Avanzo di gestione
aumentando così il fondo di dotazione.
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