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

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31-12-14
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il progetto del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre del 2014
che viene sottoposto al Vs. esame e alla Vs. approvazione, evidenzia un avanzo di € 34.572,55.
In merito alla Situazione Patrimoniale, nell'attivo si evidenziano: le Immobilizzazioni con un
totale di € 644,50; l’Attivo circolante con € 131.658,04 ed i Ratei e risconti attivi con € 202,64.
Le immobilizzazioni materiali pari a € 644,50 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 € 544,50 è il residuo da ammortizzare dei beni acquistati nel 2012;
4) impianti generici sono stati completamente ammortizzati;
5) macchine d’ufficio € 100,00 è il residuo da ammortizzare dei beni acquistati nel 2010;
6) mobili sono stati completamente ammortizzati.
L’Attivo circolante è composto dai crediti per € 121.906,30 e dalle disponibilità liquide pari ad
€ 9.751,74. 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 verso gli Enti Pubblici pari
ad € 66.700,00 di cui € 40.000,00 da parte del Comune di Avellino, € 20.000,00 da parte
dell'Amministrazione Provinciale di Avellino ed € 6.700,00 dalla Camera di Commercio di
Avellino e crediti verso l'INAIL per € 206,30.
Le disponibilità liquide sono rappresentate dall’effettiva disponibilità al 31 dicembre: denaro
giacente in cassa per € 5,68 e dal saldo attivo del c/c bancario per € 9.746,06.
Alla voce Ratei e Risconti attivi, sono stati movimentati risconti per € 202,64 relativi a costi di
assicurazione e di utenze, sostenuti nel 2014 ma di competenza dell'esercizio 2015.
Alla luce dei dati sopra indicati, il totale dell’attivo patrimoniale ammonta a € 132.505,18.
Passando, poi, all’esame delle voci del passivo dello Stato Patrimoniale il cui totale è di €
132.505,18 costituito dalla somma tra il Patrimonio netto pari a € 77.132,41 i debiti per €
54.948,11 e i Ratei e Risconti passivi per € 424,66.
Il Patrimonio Netto è ripartito tra Fondo di dotazione € 42.559,86 incrementato dell'Avanzo
registrato nel 2014 di € 34.572,55.
I debiti pari a € 54.948,11 sono così suddivisi:
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1) verso fornitori € 17.965,74 per forniture non ancora pagate alla data della chiusura del
bilancio;
2) debiti Tributari € 877,39 per imposte maturate al 31/12/2014 per ritenute sul reddito di lavoro
autonomo € 632,39 e per Irap € 245,00.
3) altri debiti € 33.718,99 per partite maturate nell’esercizio ed in esercizi precedenti, ma non
ancora liquidate alla data di chiusura del bilancio, quali:


Debiti per rimborso viaggi

2.353,18



Fatture da ricevere

5.393,60



G. Freda c/anticipi

1.671,00



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



debiti diversi



debiti v/collaboratori

361,51
60,42
23.879,28

4) debiti v/Unicredit c/c vincolato € 578,65;
5) debiti v/Enti Previdenziali e Assistenziali € 1.807,34 per contributi INPS maturati al 31
dicembre in merito alle collaborazioni dei collaboratori.
I Ratei e risconti passivi sono movimentati per € 424,66 relativi a ratei per costi di competenza
2014 la cui manifestazione finanziaria avviene nell'esercizio successivo.
Per quanto riguarda la gestione operativa, il Valore delle risorse pari a € 103.700,73 è dato dai
Contributi Istituzionali di € 85.000,00, da Contributi sulle attività di € 18.700,00 di cui €
12.000,00 dall'Amministrazione Provinciale di Avellino per il progetto “Per una storia delle
classi dirigenti meridionali: il caso irpino”, ed € 6.700,00 dalla Camera di Commercio di
Avellino per il corso “Parliamo del vs. futuro” e da Altri ricavi e proventi per € 0,73 che
riguardano arrotondamenti vari.
I contributi Istituzionali stanziati nel 2014 sono: € 40.000,00 dal Comune di Avellino, € 20.000,00
dall'Amministrazione Provinciale di Avellino ed € 25.000,00 dal Formez, 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 dai Costi della gestione per € 42.235,45 e dalle Attività
Culturali e di Ricerca per € 24.429,68.
Nei costi della gestione troviamo al 1° punto le Collaborazioni per € 29.981,50 così distinte:


collaborazioni occasionali di € 27.215,56 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali a
carico del Centro di € 2.765,94 per i collaboratori: Freda, Sacco, Toraldo e Sellitto.
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Al 2° punto troviamo le Spese di gestione per € 9.737,75 di seguito elencate:


Compensi a terzi



Cancelleria



Illuminazione, Telefono, Riscaldamento e Acqua



Imposte e tasse varie

663,48



Servizi vari

806,70



Postali



Varie



Viaggi e rappresentanza



Assicurazione



Tassa rifiuti solidi urbani

74,00



Sanzioni

14,63



Arrotondamenti passivi

2.750,00
251,80
3.886,61

45,16
888,88
76,20
280,00

0,29

Al 4° e 5° punto ci sono gli ammortamenti delle immobilizzazioni: sono state movimentate solo
quelle materiali di € 417,80 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
€ 6.109,18 e per i Progetti e Ricerche di € 18.320,50.
Sotto la voce Convegni e Conferenze ci sono:


Manifesti e inviti

50,00



Ospitalità e ricevimenti

2.158,40



Viaggi e rappresentanza

3.900,78

Nel corso dell'esercizio è stato realizzato il corso “Parliamo del vs. futuro” con costi sostenuti
per un totale di € 5.630,30.
Sotto la voce Progetti e Ricerche di € 18.320,50 ci sono:


Prestazioni occasionali

17.001,00



Contributi INPS su collaborazioni

378,35



Viaggi e trasferte

203,20



Spese postali



Realizzazione sito web

9,95
728,00
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Nel corso dell'esercizio è stata realizzata la prima fase del progetto di ricerca “Per una storia
delle classi dirigenti meridionali: il caso irpino”.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, che chiude con un saldo negativo di € 694,20,
l’importo è dato dagli Oneri finanziari e riguardano gli interessi, gli oneri e le commissioni
maturate sui depositi bancari per € 689,78 e gli interessi passivi sul pagamento delle imposte
per € 9,97 detratto dei Proventi finanziari di € 5,55 per gli interessi attivi maturati su depositi
bancari.
Nella gestione straordinaria troviamo movimentati proventi per € 187,15 rappresentati dalla voce
sopravvenienze attive per un conguaglio sui consumi Enel del 2010.
Infine alla voce Imposte della gestione per € 1.956,00 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 € 34.572,55, che si iscrive come posta positiva dello Stato Patrimoniale alla voce
Avanzo di gestione aumentando così il fondo di dotazione.
Nel ringraziarVi per l’attenzione, Vi invito ad approvare il rendiconto così come presentato.
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