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RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31-12-13 

RELAZIONE SULLA GESTIONE1 

Il progetto del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre del 2013 

evidenzia un avanzo di € 22.695,65.  
In merito alla Situazione Patrimoniale, nell'attivo si evidenziano: le Immobilizzazioni con un 

totale di € 1.062,30; l’Attivo circolante con € 83.784,36 ed i Ratei e risconti attivi con € 24,50.  

Le immobilizzazioni materiali pari a € 1.062,30 sono iscritte secondo il criterio generale del 

costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento: 

1) arredamento è stato completamente ammortizzato; 

2) attrezzature varie sono state completamente ammortizzate; 

3) biblioteca informatica € 762,30 è il residuo da ammortizzare dei beni acquistati nel 2012; 

4) impianti generici sono stati completamente ammortizzati; 

5) macchine d’ufficio € 300,00 è il residuo da ammortizzare dei beni acquistati 2010; 

6) mobili  sono stati completamente ammortizzati. 

L’Attivo circolante è composto dai crediti per € 55.599,91 e dalle disponibilità liquide pari ad € 

28.184,45. La prevalenza dei crediti è data dal Fondo di dotazione vincolato per € 55.000,00, 
istituito al fine di conservare la personalità giuridica, oltre ai crediti tributari pari ad € 518,00 per 

maggiori acconti IRAP versati nell'anno e crediti v/INAIL per € 81,91. 

Le disponibilità liquide sono rappresentate dall’effettiva disponibilità al 31 dicembre: denaro 

giacente in cassa per € 214,04 e dal saldo attivo del c/c bancario per € 27.970,41. 

Alla voce Ratei e Risconti attivi, sono stati movimentati risconti per € 24,50 relativi a costi di 

assicurazione, sostenuti nel 2013 ma di competenza dell'esercizio 2014. 

Alla luce dei dati sopra indicati, il totale dell’attivo patrimoniale ammonta a € 84.871,16. 
Passando, poi, all’esame delle voci del passivo dello Stato Patrimoniale il cui totale è di € 

84.871,16 costituito dalla somma tra il Patrimonio netto pari a € 42.559,86 e ai debiti per € 

42.311,30. 
Il Patrimonio Netto è ripartito tra Fondo di dotazione € 19.864,21 incrementato dell'Avanzo 

registrato nel 2013 di € 22.695,65. 

I debiti pari a € 42.311,30 sono così suddivisi: 

1) verso fornitori € 12.284,04 per forniture non ancora pagate alla data della chiusura del 

bilancio; 
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2) debiti Tributari € 4.194,89 per imposte maturate al 31/12/2013 per ritenute sul reddito di 

lavoro autonomo. 

3) altri debiti € 20.736,23 per partite maturate nell’esercizio ed in esercizi precedenti, ma non 

ancora liquidate alla data di chiusura del bilancio, quali: 

 Debiti per rimborso viaggi 516,00 

 Fatture da ricevere 3.484,00 

 G. Freda c/anticipi 1.101,00 

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

 debiti diversi 10,00 

 debiti v/collaboratori 15.263,72 

4) debiti v/Unicredit c/c vincolato € 519,66; 

5) debiti v/Enti Previdenziali e Assistenziali € 4.678,60 per contributi INPS maturati al 31 

dicembre in merito alle collaborazioni dei collaboratori. 

Per quanto riguarda la gestione operativa, il Valore delle risorse pari a € 86.503,56 è dato dai 

Contributi ordinari di € 76.500,00, da Contributi volontari di € 10.000,00 per una donazione 

dell'Azienda Feudi San Gregorio e da Altri ricavi e proventi per € 3,56 che riguardano 

arrotondamenti vari. 

I contributi ordinari stanziati nel 2013 sono: da parte dell’Amministrazione Provinciale di € 

35.000,00 e dal Comune di Avellino di € 41.500,00, da rilevare che anche per quest'anno dalla 

Regione Campania non si hanno notizie di stanziamenti di contributi in favore del Centro.  

I costi, invece, sono rappresentati esclusivamente dai Costi della gestione per € 62.642,82.  

Nei costi della gestione troviamo al 1° punto le Collaborazioni per € 41.360,56 così distinte:  

 collaborazioni occasionali di € 39.250,00 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali a 

carico del Centro di € 2.110,56 per i collaboratori: Freda, Sacco, Toraldo e Sellitto. 

Al 2° punto troviamo le Spese di gestione per € 20.709,50 di seguito elencate: 

 Compensi a terzi 2.725,00 

 Cancelleria  296,60  

 Corrispondenza 129,64 

 Illuminazione, Telefono, Riscaldamento e Acqua 5.369,31 

 Locazione deposito 3.459,12 

 Manutenzioni ordinarie 623,16  

(assistenza e riparazione di caldaie, macchine fotocopiatrici, stampanti e computer) 
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 Postali 19,59 

 Varie 6.638,36 

 Viaggi e rappresentanza 768,90 

 Assicurazione 279,93 

 Tassa rifiuti solidi urbani 379,00 

 Sanzioni 20,89 

Al 4° e 5° punto ci sono gli ammortamenti delle immobilizzazioni: sono state movimentate solo 

quelle materiali di € 572,76 per le quote di ammortamento dei beni di proprietà del Centro 

calcolate come da tabella ministeriale (D.M. 31/12/88). 

La gestione finanziaria chiude con un saldo negativo di € 2.238,97. L’importo è dato dagli Oneri 

finanziari e riguardano gli interessi, gli oneri e le commissioni maturate sui depositi bancari per € 

2.323,01 e gli interessi passivi sul pagamento delle imposte per € 5,99. 

Nella gestione straordinaria troviamo movimentati proventi per € 3.000,00 dati dalla voce 

sopravvenienze attive per contributi liquidati da parte dell'Istituto Banco di Napoli sull'attività 

2012 e oneri per € 240,12 per differenze sulle parcelle dei consulenti relative ad anni precedenti.  

Infine alla voce Imposte della gestione di € 1.686,00 è stata rilevata la quota di competenza 

IRAP relativa alla gestione corrente. 

Alla luce dei dati esposti nel rendiconto economico-finanziario, che si chiude, quindi con un 

avanzo di € 22.695,65, che si iscrive come posta positiva dello Stato Patrimoniale alla voce 

Avanzo di gestione aumentando così il fondo di dotazione. 

 

 
                                                   
1 I componenti degli organi del Centro svolgono la loro attività a titolo volontario, senza compensi 
o rimborsi spese. 


