Centro di Ricerca «Guido Dorso»
Piazza XXIII Novembre - Palazzo “V. Hugo”
Tel. 0825-74953 – fax 0825-74949
83100 Avellino
e-mail: info@centrodorso.it
www.centrodorso.it
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31-12-19
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il progetto del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre del 2019 che
viene sottoposto al Vs. esame e alla Vs. approvazione, evidenzia un Disavanzo di € 10.766,51.
In merito alla Situazione Patrimoniale, nell'attivo si evidenziano: l’Attivo circolante con € 209.957,29
ed i Ratei e risconti attivi con € 135,15.
Le immobilizzazioni materiali, iscritte secondo il criterio generale del costo di acquisto al netto dei
relativi fondi di ammortamento, sono completamente ammortizzate. Nell'anno il Centro Guido Dorso
ha acquistato una stampante, che, essendo un bene inferiore ad € 516,46, è stato completamente
ammortizzato nell’anno.
L’Attivo circolante è composto dai crediti per € 198.464,46 e dalle disponibilità liquide pari ad €
11.492,83. La prevalenza dei crediti è data dal Fondo di dotazione vincolato per € 55.000,00,
istituito al fine di mantenere la personalità giuridica, dai crediti verso gli Enti Pubblici pari ad €
130.949,43 di cui € 10.000,00 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, € 3.338,80 dalla
Camera di Commercio di Avellino ed € 117.610,63 dalla Regione Campania (di cui € 3.674,00 per
contributo attività Summer School 2019, € 68.936,63 per contributo funzionamento 2017 ed €
45.000,00 per contributo funzionamento 2018), dal credito verso l'INAIL per € 93,97 e dai crediti
diversi di € 10.467,06 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 € 342,15, dal saldo attivo del c/c bancario n. 2929877 per € 11.100,68 e della carta
prepagata per € 50,00 accesi presso la BPER .
Alla voce Ratei e Risconti attivi, sono stati movimentati risconti per € 135,15 relativi a costi di
assicurazione e di utenze, sostenuti nel 2019 ma di competenza dell'esercizio 2020.
Alla luce dei dati sopra indicati, il totale dell’attivo patrimoniale ammonta a € 210.092,44.
Passando, poi, all’esame delle voci del passivo dello Stato Patrimoniale il totale è di € 210.092,44
costituito dalla somma tra il Patrimonio netto pari a € 112.037,69 e i debiti per € 98.054,75.
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Il Patrimonio Netto è ripartito tra Fondo di dotazione di € 122.804,20 decurtato del Disavanzo
registrato nel 2019 di € 10.766,51.
I debiti pari a € 98.054,75 sono così suddivisi:

1) verso fornitori € 25.513,27 per forniture non ancora pagate alla data della chiusura del bilancio;
2) debiti Tributari € 2.087,46 per ritenute d'acconto su collaborazioni liquidate al 31/12/2019.
3) altri debiti € 47.974,81 per partite maturate nell’esercizio ed in esercizi precedenti, ma non
ancora liquidate alla data di chiusura del bilancio, quali:



Debiti per rimborso viaggi



Fatture da ricevere

17.982,53



G. Freda c/anticipi

900,00



Debiti diversi

1.325,06

1.011,00

di cui 361,51 v/Poste Italiane (per chiusura conto d'ufficio)



Debiti v/collaboratori

26.756,22

4) debiti v/Unicredit c/c n.101565604 € 969,62;
5) debiti v/Enti Previdenziali e Assistenziali € 3.148,75 per contributi INPS dovuti in relazione alle
collaborazioni dei collaboratori (di cui € 1.068,80 per collaborazioni di anni precedenti);

6) debiti v/Unicredit c/c n.400978032 € 18.188,22;
7) debiti v/Unicredit c/c n.104245598 per € 172,62 (aperto ed utilizzato nel 2017 esclusivamente per
la gestione del progetto “Per una storia delle classi dirigenti meridionali: Il caso Irpino (18612016)” finanziato dalla Regione Campania con una quota di cofinanziamento a carico del
Centro), conto che sarà chiuso nel corso di questo esercizio.
Per quanto riguarda la gestione operativa, il Valore delle risorse, pari a € 82.199,44, è dato dai
Contributi Istituzionali di € 70.000,00, da Contributi sulle attività di € 17.512,80 di cui € 2.500,00
dal Comune di Sant'Angelo dei Lombardi per il corso “Parliamo del vs. futuro” (edizione di
Sant’Angelo dei Lombardi), € 3.338,80 dalla Camera di Commercio di Avellino per il corso “Parliamo
del vs. futuro” (edizione di Avellino), € 3.674,00 dalla Regione Campania per la Summer School su
“Globalizzazione e sviluppo sostenibile” ed € 8.000,00 dall’Università degli Studi di Napoli
Federico II per il progetto di ricerca sulle fonti del meridionalismo d’area azionista.
I contributi di funzionamento riportano un importo negativo di € 5.313,37 dovuto ad un decremento
del contributo 2017 a seguito della rendicontazione effettuata alla Regione Campania.
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I contributi Istituzionali stanziati nel 2019 sono: € 40.000,00 dal Comune di Avellino, € 20.000,00
dall'Amministrazione Provinciale di Avellino ed € 10.000,00 dalla BPER Banca. Invece la Regione
Campania non ha ancora effettuato alcuna determinazione.
I costi, invece, sono rappresentati dai Costi della gestione per € 57.505,06 e dalle Attività Culturali
e di Ricerca per € 31.873,97.
Nei costi della gestione troviamo al 1° punto le Collaborazioni per € 41.171,98 così distinte:



collaborazioni occasionali di € 37.156,11 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del
Centro di € 4.015,87 per i collaboratori.

Al 2° punto troviamo le Spese di gestione per € 14.265,18 di seguito elencate:



Compensi a terzi



Cancelleria



Illuminazione, Telefono, Riscaldamento e Acqua



Manutenzioni ordinarie



Postali



Varie



Viaggi e rappresentanza



Assicurazione

279,98



Servizi vari

912,86



Imposte e tasse varie



Tassa rifiuti solidi urbani



Arrotondamenti passivi

3.705,52
346,75
6.477,76
371,57
48,34
625,54
1.157,60

61,13
278,00
0,13

Al 3° punto, La Biblioteca per € 1.805,60:



Assistenza e manutenzione Sistema bibliotecario

1.805,60

Al 4° punto, Ammortamento Immobilizzazioni materiali per € 262,30
Per l’Attività culturale e di ricerca ci sono le spese sostenute per i Convegni, Conferenze e
Seminari di € 10.350,20, per i Progetti e Ricerche di € 8.000,00, per i Corsi di € 13.523,77.
Sotto la voce Convegni, Conferenze e Seminari ci sono:



Ospitalità e ricevimenti

1.382,40



Viaggi e rappresentanza

3.360,09



Spese varie

1.184,79



Collaborazioni occasionali

4.207,64
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Contributi Gestione Separata Inps

215,38

Nel corso dell'esercizio si sono tenute varie iniziative e Presentazioni di libri nonché la Summer
School su “Globalizzazione e sviluppo sostenibile”.
Sotto la voce Progetti e Ricerche di € 8.000,00 ci sono:



Consulenze

8.000,00

Le consulenze sono inerenti al progetto di ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi di
Napoli Federico II.
Sotto la voce Corsi di € 13.523,77 ci sono:



Manifesti e inviti



Ospitalità e ricevimenti

2.632,50



Viaggi e trasferte

4.763,03



Spese varie

5.528,00

600,24

Nel corso dell'esercizio è stato realizzato il corso di orientamento “Parliamo del vs. futuro”, ciclo di
lezioni tenutosi ad Avellino e a Sant’Angelo dei Lombardi, giunto alla XI edizione, e il “Corso
avanzato per l’avvio all’istruzione superiore, alla ricerca e alle professioni”, giunto alla II
edizione.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, che chiude con un saldo negativo di € 1.738,92, l’importo
è dato dagli Oneri finanziari e riguarda gli interessi, gli oneri e le commissioni maturate sui depositi
bancari per € 1.711,66 e gli interessi passivi sul pagamento delle imposte per € 29,18 detratto dei
Proventi finanziari di € 1,92 per gli interessi attivi maturati su depositi bancari.
Infine, alla voce Imposte della gestione per € 1.848,00 è stata rilevata la quota di competenza IRAP
relativa alla gestione corrente.
Alla luce dei dati esposti nel rendiconto economico-finanziario, esso si chiude, quindi con un
disavanzo di € 10.766,51, che si iscrive come posta negativa dello Stato Patrimoniale alla voce
Disavanzo di gestione diminuendo così il fondo di dotazione.
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