
 
 

  

 

 

RELAZIONE DI GESTIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/10/2014  

 

Premessa 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare ed approfondire i dati riportati nell’allegato Bilancio relativo 

all’esercizio 2013. 

Il Bilancio d’esercizio così come previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile rappresenta per 

l’Associazione un obbligo scaturente solo ed esclusivamente dalla normativa in tema di accreditamento 

degli Enti formativi, sebbene la stessa Associazione non sia obbligata da norme imperative di legge. 

Pertanto, il sistema adottato per la redazione del Bilancio, rappresenta un “ibrido” tra il principio di 

competenza e quello di cassa. Ragione per cui, al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale 

dell’Associazione, si ritiene utile allegare anche la rendicontazione delle attività formative per l’anno 2013. 

Giova sottolineare che le principali attività svolte dall’Associazione sono riconducibili all’organizzazione di 

corsi di formazione professionale finanziati da soggetti pubblici, ai quali è strettamente collegato l’utilizzo 

delle risorse finanziarie, il cui impiego è vincolante, nonché subordinato a specifica attività di 

rendicontazione.  

 

Criteri di determinazione delle poste di Bilancio 

Crediti V/Soci 

In detta voce è indicato l’ammontare delle quote associative dovute dagli associati e non ancora versate, 

dall’anno 2003 all’anno 2013, così ripartite: 

 

Comune di Poggiardo 

Istituto Comprensivo 

Scolastico di Poggiardo 

Associazione Guardia 

Ecologiche Volontarie della 

Provincia di Lecce 

2003  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  

2004  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  

2005  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  

2006  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  

2007  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  

2008  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  

2009  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  



 
 

  

 

2010  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  

2011  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  

2012  €                            300,00   €                    100,00   €                       100,00  

2013  €                            300,00   €                             -     €                                -    

Totale  €                        3.300,00   €                1.000,00   €                   1.000,00  

 

Attivo Circolante – Crediti 

In detta voce sono indicati i crediti, suddivisi per progetto/attività, sulla base delle convenzioni sottoscritte 

con i soggetti pubblici eroganti i finanziamenti. In particolare si fa presente che detti crediti si riferiscono ad 

attività non ancora avviate, ovvero non ancora completate. In ragione di ciò e dell’impegno scaturente dalla 

sottoscrizione di dette convenzioni, emerge la stretta connessione tra i crediti ed relativi i debiti, indicati 

alla voce del Passivo tra i debiti esigibili all’esercizio successivo, giacché solo la contrazione di questi ultimi 

genera il diritto al credito.  

Unica eccezione è costituita dai crediti verso il Comune di Poggiardo, giacché gli stessi afferiscono ad 

attività svolte dall’Associazione nell’ambito della gestione dei Beni Culturali ed Ambientali della suddetta 

Amministrazione comunale. 

Con riferimento infine alle Disponibilità liquide, si precisa che la cassa contanti ammonta ad € 260,88 e che 

la stessa è stata utilizzata esclusivamente nell’ambito della gestione dei Beni Culturali ed Ambientali del 

Comune di Poggiardo. 

Quanto poi alla Saldo bancario, si precisa che lo stesso è costituito da somme vincolate allo svolgimento 

delle attività progettuali approvate ed in essere. Analogamente ai crediti e per il medesimo criterio, anche 

tale importo è indicato alla voce del Passivo tra i debiti esigibili all’esercizio successivo. 

Capitale 

Il Capitale è costituito dalle quote associative sottoscritte, ancorché non versate dagli associati. 

Debiti 

In virtù di quanto precisato relativamente alla voce dell’Attivo Circolante – Crediti, detti debiti sono 

rappresentati, in parte da debiti relativi ad attività prestate ma non ancora liquidate, ma che comunque 

trovano copertura o nel Saldo bancario o nei Crediti vantati, ovvero in attività non ancora svolte, ma per le 

quali esiste l’impegno derivante dalle convenzioni sottoscritti con i soggetti pubblici eroganti. 

La posta del Fondo TFR è costituita da valori, calcolati in funzione di quanto stabilito dal CCNL della 

Formazione Professionale applicato dall’Associazione al personale dipendente. 

 

 

 



 
 

  

 

Descrizione delle poste del Conto Economico 

Con riferimento alle poste del Conto Economico, si precisa che le stesse sono costituite nella parte ricavi 

dalle somme erogate nel corso dell’esercizio dagli Enti pubblici eroganti, relativamente alle attività 

formative, nonché dalle prestazioni e dai servizi erogati a favore del Teatro pubblico Pugliese e dalla 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, avvenuta in località SS. Stefani, nell’ambito della 

gestione dei beni Ambientali e Culturali del Comune di Poggiardo. 

Per quanto concerne i costi, si precisa che gli stessi sono suddivisi sulla base delle voci relative all’acquisto 

di materie prime e di servizi, nonché del costo del personale dipendente e dei collaboratori e professionisti 

coinvolti nelle attività realizzate dall’Associazione. 

 

Analisi del risultato di gestione 

Il Bilancio evidenzia una pareggio, poiché ad ogni entrata derivante dalle attività, corrisponde una relativa 

voce di spesa. Ciò risulta peraltro perfettamente in linea con le finalità dell’Associazione. 

 


