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RELAZIONE DI GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA 
AL RENDICONTO GENERALE 2013

La relazione di gestione e la nota integrativa del Rendiconto generale 
 2013, rispecchiano le modalità della tenuta del Bilancio del Collegio 
IPASVI di Bologna come da art. 32 del “Regolamento di 
Amministrazione e di contabilità”, approvato  dal Consiglio Direttivo in 
data 15 ottobre 2004, con deliberazione n°13/2004, ed agli schemi di 
bilancio in esso contenuti.

Il rendiconto generale, di cui è richiesta la vostra approvazione, è 
composto dai seguenti documenti:

1.Rendiconto finanziario
2.Stato patrimoniale
3.Conto economico
4.La presente relazione di gestione e la nota integrativa, unitamente ai 
seguenti allegati:
      1. situazione amministrativa
      2. relazione del Collegio dei Revisori 
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

NOTA INTEGRATIVA – ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Le valutazioni sono state effettuate secondo le disposizioni di Legge e 
più precisamente:
•La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di 
continuità dell’attività;
•Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio 
sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 
anche se conosciuti successivamente alla chiusura;
•I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. sono stati 
scrupolosamente osservati e sono i medesimi degli anni precedenti. 
Qui di seguito verranno meglio precisati nel commento alle singole 
voci di bilancio.
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TITOLO I  -  disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie ammontano a €. 371.340,78
e sono così ripartiti:

-Cassa contanti €. 786,01
-C/C postale €. 2.520,56
-C/C bancari €. 368.034,21 

TITOLO II  -  residui attivi

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo ammontano a 
€ 60.092,27 e sono costituiti da:

-Crediti verso iscritti €. 59.139,10
-Crediti diversi €. 953,17
-Crediti v/Collegi Emilia Romagna                         nessuno
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TITOLO III  -  investimenti mobiliari

Gli investimenti mobiliari ammontano a €. 105.611,85

TITOLO IV  -  immobilizzazioni tecniche

INVESTIMENTI MOBILIARI E IMMOBILIARI

Tutte le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di 
acquisto e/o di costruzione, comprensive degli oneri accessori. Il 
costo è stato sistematicamente ridotto in relazione alle quote di 
ammortamento applicate. Esse sono ritenute congrue ed il valore 
residuo corrisponde alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONE €. 988.130,48

Di cui:
a) Altri beni (software) €. 27.627,75

                           



b) Fabbricati e terreni €. 814.455,78

                           



c) Mobili attrezzature e arredi €. 146.046,95
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TOTALE ATTIVO  €. 1.527.379,90

TITOLO VI   rimanenze

RIMANENZE DI BENI

Le rimanenze di beni ammontano a € 2.204,52



N. ForlaniN. Forlani

TITOLO XX   residui passivi

Riguardano residui verso fornitori, Enti previdenziali e di erario, 
Federazione Nazionale IPASVI, iscritti, banche e poste, stato ed 
altri soggetti pubblici, tributari e diversi esigibili verso l’esercizio 
successivo.
                                           TOTALE €. 36.804,73

TITOLO XXII   fondi di accantonamento

Fondi di accantonamento diversi
Al 31/12/2013 ammontano a €. 67.071,31 e sono costituiti da:
- Fondo trattamento fine rapporto * €. 27.122,88
- Fondo di riserva €. 9.269,54
- Fondo stampe albo professionale €. 6.038,35
- Fondo beneficenza popolazioni terremotate    € 26.640,00

* Nel fondo di fine rapporto, l’importo evidenziato in bilancio equivale alle 
spettanze calcolate ed adeguate a norma dell’art. 2120 c.c. con riferimento 
alla fine dell’esercizio e corrisponde alla misura dei diritti maturati.
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TITOLO XXIII   poste rettificative dell’attivo

Al 31/12/2013 ammontano a €. 231.965,62 e sono costituiti da:
- Fondo amm.to fabbricati e terreni €. 100.499,73
- Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi €. 104.178,71
- Fondo amm.to software €. 27.287,18

TITOLO XXV   ratei e risconti

Al 31/12/2013 non sono presenti ratei e risconti passivi 
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TITOLO XXIX   patrimonio netto

Il patrimonio netto è costituito dalla somma:
- degli avanzi economici portati fino all’anno 2013 €. 1.082.997,52
- e del risultato di gestione dell’esercizio €. 108.540,72

PATRIMONIO NETTO €. 1.082.997,52

TOTALE PASSIVO  €. 1.527.379,90
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CONTO ECONOMICO
PROVENTI

I componenti finanziari (al 31/12/2013) sono ammontati a
€. 453.214,93 e sono costituiti da:

- Contributi da iscritti €. 418.501,05
- Contributi diversi (Abbonamento rivista) €. 16,00
- Proventi dei corsi di formazione  €. 31.812,00
- Entrate commerciali (vendita ns pubbl.) €. 80,00
- Proventi finanziari (interessi banc.,cedole) €. 2.419,10
- Entrate varie (sconti fornitori, interessi mora..)€. 386,78

Componenti non finanziari  €. 7.204,52

TOTALE PROVENTI €. 460.419,45



COSTI COSTI (componenti finanziarie)(componenti finanziarie)

I costi ordinari di funzionamento sono ammontati a €. 305.390,29 e sono 
costituiti dalle uscite per l’acquisto dei beni di consumo e servizi, le uscite 
per il funzionamento degli uffici, le spese per gli organi istituzionali, per le 
pubblicazioni, per l’Assemblea ordinaria, per la riscossione della tassa 
annuale, per il compenso al professore di italiano per gli esami agli 
stranieri e  le spese e le commissioni postali. Inoltre comprendono le 
quote versate alla Federazione Nazionale Collegi IPASVI.

La quota per le componenti non finanziarie: rimanenze iniziali, quota TFR, 
ammonta a € 13.487,79

Ammortamenti mobili, attrezzature, arredi e software per €. 33.000,65

Avanzo economico €. 108.540,72

                                 TOTALE COSTI  €. 460.419,45
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CONCLUSIONI

Concludo la presente nota integrativa assicurando che le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture 
contabili tenute in ottemperanza delle norme vigenti e che il 
presente bilancio, composto da Rendiconto finanziario, Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa 
rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente Collegio 
IPASVI della Provincia di Bologna, nonché il risultato 
economico dell’esercizio 2013
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