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REVISORE
ALFREDO DOTT. ZANELLA

RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015/2016

Ai sensi del vigente statuto sociale il Revisore esamina il rendiconto economico finanziario
redigendo apposita relazione.
Il Revisore ai sensi del vigente statuto è chiamato ad esprime il proprio parere sulla stesura
del rendiconto economico finanziario.
Si prende atto della trasmissione del documento oggetto di parere avvenuto in data 11
dicembre 2016, nonché documentazione inerente allo stesso la cui approvazione in assemblea dei
soci è prevista in prima convocazione, il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 23.00, ed in seconda
convocazione il giorno 22 dicembre 2016 alle ore 21.00, presso Istituto Tecnico Copernico via
Pontegradella n. 25 - Ferrara.
L’attività istituzionale dell’associazione “Università Popolare di Ferrara” è la diffusione e la
promozione della cultura con finalità sociale.
Lo schema di rendiconto economico - finanziario si compone dei seguenti documenti:
- situazione amministrativa;
- consuntivo entrate - uscite;
- situazione patrimoniale;
- dettaglio analitico voci di consuntivo entrate / uscite.
Di seguito si riportano in forma sintetica i dati più significativi idonei a rappresentare l’andamento
della gestione 2015/2016.
I pagamenti e le riscossioni coincidono con quanto accreditato ed addebitato sul conto corrente
bancario “Cassa di Risparmio di Bologna“ agenzia in Ferrara.
Conto corrente bancario al
Conto corrente bancario al

31/08/2015
31/08/2016
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Si segnala la giacenza all’inizio e alla fine del periodo finanziario della voce “cassa contanti” previo
riscontro delle fonti ed degli impieghi della voce esaminata. Le principali voci di impiego sono
quelle relative alla cancelleria e al materiale di supporto informatico (attestati e fotocopie). Non si
riscontra alcun versamento nella cassa contanti. La cassa contanti è regolarmente tenuta con un
registro cronologico appositamente dedicato a tale scopo. Il saldo della cassa al 31/08/2016
ammonta ad euro 37,56=.
cassa contanti al
cassa contanti al

01/09/2015
31/08/2016

428,92
37,56

Il Revisore, alla luce dei dati sopra riportati, e tenuto conto dei risultati delle verifiche periodiche,
non rileva inadempimenti, omissioni o irregolarità nella gestione.
Il risultato della gestione del periodo 01/09/2015 – 31/08/2016 è il seguente:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
riscossioni
pagamenti
Differenza (disavanzo)

102.458,15
108.164,39
- 5.706,24

L’andamento di gestione evidenzia un disavanzo di competenza di euro 5.706,24=,
determinato dalla differenza tra entrate per euro 102.458,15= ed uscite per euro 108.164,39=.
Il disavanzo emergente deriva da una flessione degli iscritti ai corsi che produce minori
entrate di quote associative. La diminuzione relativamente al periodo sottoposto a controllo, come
evidenziato oltre, è pari ad euro 12.370,00=. A ciò si contrappone un incremento delle spese delle
collaborazioni, ma altresì una diminuzione delle spese per l’uso dei locali ove si svolgono le lezioni.
Tutte le restanti voci di uscita evidenziano una riduzione, con eccezione delle imposte di esercizio
(IRAP) e le spese di gestione dell’associazione. Si è provveduto al riscontro del regolare
versamento delle imposte dovute, corrispondenti a quanto indicato nel relativo modello
dichiarativo, regolarmente trasmesso.
Di seguito vengono evidenziate le componenti analitiche delle voci entrate ed uscite.
Entrate
quote associative soci onorari
quote associative ordinarie
attestati frequenza
competenza di chiusura conto corrente bancario
totale entrate

600,00
101.100,00
750,00
8,15
102.458,15

Uscite
compensi collaboratori
uso locali
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ritenute d'acconto su prestazioni lavoro autonomo
IRAP
spese gestione associazione
assicurazione
materiale supporto didattica
spese gestione internet
spese bancarie
donazioni
cancelleria
contratto telefonico
accollo quote soci onorari
totale uscite

17.629,16
5.539,56
2.000,87
703,50
630,26
78,08
253,20
500,00
436,96
292,80
600,00
108.164,39

Come già evidenziato poc’anzi la voce di costo più rilevante è quella costituita dalla
prestazioni di collaborazione occasionale necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’associazione. Per il periodo 2015/2016 il costo per i compensi netti dei collaboratori ammonta
ad euro 72.830,00=, a cui va aggiunto il valore delle trattenute fiscali di euro 17.629,16=.
Altra voce rilevante, sostanzialmente variata rispetto al periodo precedente, è quella
riferita all’uso dei locali presso istituti tecnici per lo svolgimento delle lezioni. La stessa ammontava
ad euro 15.426,00= nel periodo precedente, mentre quello in corso ammonta ad euro 6.670,00=.

quote associative soci onorari
quote associative
attestati frequenza
competenza di chiusura conto corrente bancario
quote INPS insegnanti
totale entrate

compensi collaboratori
uso locali
ritenute d'acconto
quote Inps insegnanti
irap
spese gestione associazione
assicurazione
materiale supporto didattica
spese gestione internet
spese bancarie
donazioni
cancelleria

2015/2016
600,00
101.100,00
750,00
8,15
102.458,15

2015/2016
72.830,00
6.670,00
17.629,16
5.539,56
2.000,87
703,50
630,26
78,08
253,20
500,00
436,96

2014/2015
113.470,00
995,00
3,77
155,00
114.623,77

differenza
600,00
-12.370,00
- 245,00
4,38
- 155,00
-12.165,62

2014/2015
66.720,00
15.426,00
16.008,56
517,00
3.294,65
500,00
703,50
3.669,82
78,08
214,75
500,00
530,63

differenza
6.110,00
- 8.756,00
1.620,60
- 517,00
2.244,91
1.500,87
- 3.039,56
38,45
93,67
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cene di lavoro
contratto telefonico
restituzione quote
accollo quote soci onorari
totale uscite

57,50
473,01
160,00

-

108.853,50

-

292,80
600,00
108.164,39

57,50
180,21
160,00
600,00
689,11

Partecipanti ai corsi:

Iscritti

2013/2014
1.380

2015/2016
1.005

Alla luce delle risultanze della sopra indicata attività di revisione e della relativa documentazione, il
Revisore rende la prescritta relazione a norma dello statuto, e conclusivamente, nel dare atto:
1. che la gestione 2015/2016 dell’ “Università Popolare di Ferrara” si è svolta in conformità alle
prescrizioni di legge e di statuto, per quanto riguarda, in particolare, i profili di regolarità delle
scritture contabili;
2. che l’Amministrazione ha rispettato i budget previsionali in materia di contenimento delle spesa
che hanno interessato l’attività gestionale del 2015/2016;
3. che relativamente alla riduzione del numero degli iscritti (in calo del 27,20%), ciò ha generato,
conseguentemente, una contrazione degli incassi delle quote complessive, a cui però si è
correttamente contrapposto un contenimento delle altre spese, o per lo meno quelle
oggettivamente gestibili, determinando quale risultato, un disavanzo complessivo di modesta
entità, confermando con ciò la buona gestione dell’associazione;
4. che la gestione dell’esercizio 2015/2016 dell’”Università Popolare di Ferrara” si è svolta in
generale conformità alle prescrizioni di legge e dei regolamenti,
pertanto
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione del rendiconto economico - finanziario consuntivo dell’Università Popolare di
Ferrara, per l’esercizio finanziario 2015/2016.
Ferrara, lì 18 Dicembre 2016
Il revisore
Dott. Alfredo Zanella
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