
 RELAZIONE  

AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

Egregi Soci fondatori,  

il bilancio al 31/12/2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione 

chiude con un avanzo di gestione pari a euro  16.983, con una notevole 

variazione rispetto al budget approvato dal Council per l’anno 2020. Tale 

differenza è dovuta sia a minori entrate che a minori spese per attività 

istituzionali dovute all’emergenza pandemica in atto. 

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 avanzo è determinato dalla differenza verificatasi durante il 

corso dell’anno tra i proventi per un totale di Euro  154.812 e i costi per un 

totale di Euro  137.829. 

I proventi sono costituiti dalla quota annuale di contribuzione alle attività 

correnti di Euro 140.800 erogata dall’Università degli Studi di Bologna, da 

contributi volontari per Euro   13.787, da una eccedenza di credito Irap di 

euro 209 e da  interessi attivi di c/c per Euro 16.   

I costi, pari ad Euro 137.829 , sono stati così suddivisi: 

-  costi sostenuti per le attività statutarie €.  61.184; 

- costi per la gestione del patrimonio € 1.032;  

- costi amministrativi (segreteria, consulenze, cancelleria, Revisore, ecc.) 

per Euro  75.031; 

- ammortamenti Euro 582. 



Per quanto riguarda gli scostamenti rispetto al preventivo si segnala che la 

maggior parte delle attività, in particolare l’evento annuale, non si sono 

potute tenere, pertanto i relativi costi sono stati ridotti all’essenziale. I 

webinar sostitutivi non hanno comportato spese di viaggio o costi di hotel.  

 In riduzione sebbene in maniera molto più contenuta anche i costi fissi per 

effetto della chiusura temporanea della sede.  

Per quanto riguarda l’anno 2021, il bilancio di previsione è già stato 

approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 19 novembre 2020.  

 

    Il rappresentante legale 

    Prof. Francesco Ubertini 


