
 RELAZIONE  

AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

Egregi Soci fondatori,  

il bilancio al 31/12/2016 che sottoponiamo alla Vostra approvazione 

chiude con un disavanzo di gestione pari a euro 39.681, con uno 

scostamento positivo di euro 5.382 rispetto al budget. 

E’ costituito da due documenti, lo stato patrimoniale che evidenzia le 

attività e le passività in essere classificate in base al criterio di destinazione 

di tipo finanziario ed il rendiconto della gestione. Il bilancio di esercizio è 

stato redatto nel rispetto del principio della competenza temporale e con 

costanza di applicazione dei criteri di valutazione. 

Il suddetto disavanzo è determinato dalla differenza verificatasi durante il 

corso dell’anno tra i proventi per un totale di Euro  151.508 e i costi per un 

totale di Euro  191.189. 

I proventi sono costituiti dalla quota annuale di contribuzione alle attività 

correnti di Euro 112.685 erogata dall’Università degli Studi di Bologna, da 

contributi volontari per Euro 24.116, rimborsi per Euro 10.100, da  

interessi attivi di c/c per Euro 13  e da interessi su Buoni del Tesoro 

Pluriennali per Euro  4.594. 

I costi, pari ad Euro 191.189, sono stati così suddivisi: 

-  costi sostenuti per le attività statutarie €. 94.368 ; 

- costi per la gestione del patrimonio €. 8.303, di cui 6.386 relativi alla 

perdita  rilevata interamente al momento del rimborso dei BPT scaduti il 

15/12/2016. Nel corso del periodo di detenzione i BTP hanno maturato una 

cedola fissa annuo di euro 4.594 pari a circa 0.70% del valore 

dell’investimento.   



- costi amministrativi (segreteria, consulenze, cancelleria, ecc.) per euro 88.518. 

Per quanto riguarda gli scostamenti rispetto al preventivo si segnala il valore inferiore dei 

contributi ricevuti dall’Università di Bologna e dei rimborsi da parte dei partecipanti 

all’organizzazione dell’Anniversario, corrispondentemente si è avuto uno scostamento in   

diminuzione dei costi per le attività istituzionali, mentre  i costi amministrativi sono 

risultati superiori a quanto preventivato per il maggior lavoro straordinario del personale 

amministrativo per l’organizzazione di un maggior numero di eventi internazionali (che nel 

2016 sono aumentati a 4, rispetto all’unico evento annuale che veniva solitamente 

organizzato), per l’implementazione del sito e la regolare pubblicazione nei social media e 

per le pratiche legali e burocratiche relative alle nuove normative comunitarie e nazionali 

entrate in vigore  per gli Enti di controllo pubblico. 

Per quanto riguarda l’anno 2017, Vi richiediamo l’approvazione del budget ivi allegato.  

 

    Il rappresentante legale 

    Prof. Francesco Ubertini 
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