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RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 

Esercizio finanziario 2010 
PREMESSA 

 
Il rendiconto generale della UNLA assume un ruolo fondamentale fra gli strumenti della programmazione. Esso dimostra i risultati della gestione posta in 

essere attraverso l’attività amministrativa dell’Ente. Per mezzo di tale documento è possibile, pur con i limiti dovuti al suo contenuto eminentemente 

finanziario, verificare il grado di attuazione delle previsioni di bilancio, nonché acquisire elementi conoscitivi utili per le future previsioni. 

Il rendiconto generale si compone del conto di bilancio e del conto generale del patrimonio. 

Per le note regole che guidano la gestione, improntate al principio della competenza finanziaria, il conto del bilancio evidenzia le previsioni di bilancio, gli 

accertamenti, gli incassi e i residui attivi per le entrate, nonché gli impegni, i pagamenti, i residui passivi per le spese. 

Il conto generale del patrimonio riporta i valori dei beni immobili e mobili con le relative variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, e riflette le 

scritture inventariali, inoltre le attività e le passività finanziarie (debiti e crediti) e ogni altra attività e passività. 

Va precisato che, poiché il sistema di contabilità è di tipo finanziario, i fatti di gestione sono rilevati solo sotto l’aspetto numerario in quanto danno origine 

al sorgere di crediti (accertamenti) e di debiti (impegni), o alla loro estinzione (riscossione e pagamenti). 

Di tale limite va tenuto conto nella valutazione del risultato di amministrazione, il cui significato ha una valenza puramente finanziaria e non anche 

economica, come invece potrebbe attendersi da un sistema di rilevazioni economico-patrimoniali. 

Nella relazione che segue sarà svolta una disamina della gestione dell’esercizio 2010 a partire dai dati previsionali di bilancio, prendendo in considerazione 

le grandezze finanziarie che hanno concorso alla formazione del risultato di amministrazione. 

Al fine di renderne più significative la lettura e l’interpretazione, i dati che verranno analizzati saranno per lo più, considerati al netti delle cosiddette 

“contabilità speciali”, in quanto esse non rappresentano effettive risorse gestite dalla UNLA, bensì esprimono entrate e uscite per conto di terzi o 

contabilizzazioni di semplici movimenti finanziari interni, generate da fatti compensativi. 

U.N.L.A. 



 

 

 

 

CONTO FINANZIARIO 

 
1 - LE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO 
 

Le previsioni iniziali dell’esercizio 2010 pareggiano in euro 324.125,86. 

Per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, gli stanziamenti definitivi di competenza pareggiano in euro 422.268,87. 

Occorre precisare che, non è stato applicato l’avanzo dell’esercizio finanziario dell’anno precedente e conseguentemente non sono state effettuate le 

maggiori e corrispondenti previsioni nella parte spesa. 

 

2 – LA GESTIONE DELLE ENTRATE 
 

Il principio di unitarietà e continuità temporale fa sì che i risultati di successivi esercizi siano strettamente collegati e interdipendenti. 

Tuttavia, per esigenze amministrative e contabili e per finalità conoscitive, può assumere un particolare significato la consueta distinzione che viene fatta 

tra gestione dei residui e gestione della competenza, distinzione che peraltro viene richiesta dalle norme che disciplinano il sistema della contabilità 

pubblica. 

 

 

 

 

U.N.L.A. 



 

 

 

3 – LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 
 

All’1/1/2010  residui attivi, vale a dire le entrate accertate nei precedenti esercizi e non giunte alla fase della materiale riscossione, ammontavano a         

euro 154.053,93 

Al 31.12.2010 la consistenza dei residui attivi ammonta a euro 64.398,96, di cui euro 57.058,73 provenienti da anni precedenti. 

E’ superfluo osservare che i residui attivi, se sorretti da un corretto accertamento delle relative entrate, rappresentano per la UNLA dei crediti, alla cui 

riscossione va dedicata ogni cura da parte delle competenti unità organizzative. 

Per non compromettere l’equilibrio della gestione finanziaria e per assicurare una reale copertura della spesa, è inoltre necessario verificare periodicamente 

il grado di sussistenza e di esigibilità dei residui attivi procedendo, se del caso, all’annullamento e alla cancellazione delle partite insussistenti e prive di 

presupposti giuridici. 

Dalla correttezza e fondatezza degli accertamenti, come del resto degli impegni, dipende la veridicità delle scritture contabili e l’attendibilità del risultato di 

amministrazione annualmente determinato con il conto finanziario. 

 

 

4 – LA GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 

Come si è detto il bilancio di competenza dell’esercizio 2010 pareggia in euro 422.268,87.  

Se si escludono le contabilità speciali (euro 201.223,21) le entrate che hanno formato oggetto della gestione di competenza dell’esercizio 2010 ammontano 

ad euro 221.045,66. Di esse sono state regolarmente accertati euro 158.266,07 (escluse le partite di giro). 

A fronte delle entrate accertate in euro 158.266,07 vi sono state riscossioni per euro 150.925,84 con la conseguente formazione di nuovi residui attivi per 

euro 7.340,23 per la maggior parte riferibili al contributo per la gestione dei C.S.C. della Sardegna (Capitolo 2.5.01). 

 

 

 



 

 

5 – LA GESTIONE DELLE SPESE 
Come la gestione delle entrate è analizzata sotto l’aspetto dell’accertamento e della riscossione, così la gestione delle spese viene esaminata sotto gli aspetti 

dell’impegno e del pagamento. 

Dal punto di vista giuridico l’impegno non è altro che il sorgere di una obbligazione pecuniaria, in altre parole di un debito, per somme dovute dalla 

Università in base ad una sentenza a un contratto o ad altro titolo, quale può essere un atto di concessione a terzi di un contributo. 

La registrazione contabile degli impegno non è quindi l’elemento costitutivo degli stessi, bensì la conseguenza del fatto giuridico, che impone 

all’Università di vincolare una parte dello stanziamento di bilancio alla finalità dell’adempimento dell’obbligazione. 

 

6 – LA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 
 

All’inizio dell’esercizio 2009 i residui passivi, cioè le somme impegnate e non ancora pagate, ammontavano a euro 25.922,22 così ripartiti: 

 

Tavola 01- Gestione dei residui passivi 

AREA IMPORTO RESIDUI PASSIVI (€) 
TITOLO 1 – SPESE DI FUNZIONAMENTO 624,52 
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE 25.297,10 
TITOLO 3 – MOVIMENTO DI CAPITALI 0,00 
TITOLO 5 – GESTIONE SPECIALE 0,00 
TOTALE 25.921,62 

 

 

A fine esercizio 2010 i suddetti residui passivi sono rimasti in essere per quanto riguarda le Spese di Funzionamento mentre per le Spese in conto capitale, 

le somme rimaste ancora da pagare ammontano a Euro 95,00. 

Al  31.12.2010 la massa complessiva dei residui passivi propri, al netto di quelli relativi alle contabilità speciali è pari ad euro 71.076,73con un aumento 

rispetto al 2009 (sempre al netto delle contabilità speciali) di euro 45.667,34. 



 

 

 

7 – LA GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA 
 

Le previsioni definitive di spesa per l’esercizio 2010 ammontano ad euro 422.268,87 al netto delle contabilità speciali (euro 65.516,46) si riducono ad euro 

356.752,41. 

 

 

8 – GLI IMPEGNI E I PAGAMENTI 
 

Su euro 356.752,41 stanziati sulla competenza dei capitoli di spesa (escluse le partite di giro), sono stati effettuati impegni per euro 340.863,20 e pagamenti 

per euro 294.476,34 generando residui di competenza di euro 46.386,86. 

 

 

9 – LE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 

All’interno di questo comparto un accenno particolare va dato alle spese effettuate per il funzionamento euro 356.752,41 impegnati e pagati                   

euro 277.804,41 di cui spese per il personale (euro 214.436,35 impegnati ed euro 179.911,09 pagati). 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 – IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Nei paragrafi precedenti si sono illustrati i fatti di gestione dal punto di vista della loro rilevazione quantitativa nonché le grandezze finanziarie da essi 

originate e qui assunte quali elementi per la determinazione del risultato di amministrazione. Tale risultato, mettendo a confronto gli accertamenti con gli 

impegni, consente di verificare se globalmente l’U.N.L.A. è riuscita a far fronte alle spese con le entrate di cui ha avuto la disponibilità nel corso 

dell’esercizio. In esso confluiscono, in un’unica sintesi, sia i dati della gestione dei residui che quelli della gestione della competenza. L’esercizio 2009 si 

chiude con un saldo finanziario negativo di euro 2.253,08. Si tratta dell’avanzo contabile che deriva dalla somma algebrica delle seguenti componenti: 

 

 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 
FONDO DI CASSA 

PRESSO IL 
TESORIERE AL 01 

GENNAIO (€) 

RISCOSSIONI 
COMPLESSIVE 

ESEGUITE 
NELL’ESERCIZIO (€) 

PAGAMENTI 
COMPLESSIVI 

ESEGUITI 
NELL’ESERCIZIO (€) 

FONDO DI CASSA 
PRESSO IL 

TESORIERE AL 31 
DICEMBRE (€) 

RESIDUI ATTIVI AL  
31 DICEMBRE (€) 

RESIDUI PASSIVI AL  
31 DICEMBRE (€) 

SALDO 
FINANZIARIO AL 31 

DICEMBRE (€) 

99.346,24 273.690,35 332.974,76 40.061,83 64.398,96 106.713,87 -  2.253,08 

  

 

 

Va chiarito che il fondo di cassa presso il tesoriere dell’U.N.L.A. non esprime la complessiva liquidità di cui dispone. 

Infatti le giacenze dei c/c intestati alla UCSA sono contabilizzate come residui attivi (crediti verso UCSA). 

 

 

 



 

 

 

 L'esame del Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2010 porta a definire l'andamento dei flussi e conseguentemente degli impegni assunti, ma in 

un continuo con l'esercizio precedente e determinando la definizione del Bilancio Preventivo 2011. 

Come si ricorderà nel 2009 la cessazione di alcuni flussi finanziari per un ammontare di Euro 65.000 circa ci ha obbligato a far ricorso per la copertura 

delle spese al fondo finanziario giacente presso la Banca Etruria di Euro 60.000, in quanto le spese alle quali bisognava far fronte attenevano alla gestione 

ordinaria dell'Ente. 

Da tale operazione inizia l'esercizio 2010 che registra la ricostituzione del fondo finanziario presso la Banca Etruria all'atto dell'accreditamento del 

finanziamento ministeriale a valere sull'esercizio 2009. 

Durante tutto l'esercizio 2010 il monte spese subisce una riduzione proporzionata alle economie realizzate su alcuni capitoli, ma non in misura pari all'entità 

dei flussi mancanti; d'altro canto ci si può rendere conto che il capitolo "spese del personale" non può essere compresso se non con decisioni radicali. 

Mi preme comunque fare alcune considerazioni che individuano le cause dell'attuale situazione. 

Durante la mia esperienza di Vice Presidente, pur realizzando una presenza nominale e formale piuttosto che sostanziale ed effettiva, in qualche riunione di 

Comitato Direttivo avevo già avanzato la necessità che si operasse una diversificazione delle risorse per evitare che fossero solo quelle del finanziamento 

ministeriale. 

In qualche altra riunione di Comitato Direttivo, a fronte delle lamentele del Presidente per la limitatezza del contributo ministeriale (Ministri Lombardi, 

Berlinguer, De Mauro, Moratti, Fioroni, Mussi), ebbi a richiamare l'attenzione dei presenti sull'opportunità che sarebbe stato necessario immaginare un 

rapporto dell'UNLA con le Regioni per valorizzare le realtà dei CCEP che vivevano in solitudine una propria esperienza di elaborazione culturale. 

Un'altra volta con il Dott. Alberto De Maio proponemmo di intrattenere rapporti con gli Ordini Professionali per organizzare per questi corsi di 

preparazione agli esami di stato per l'esercizio della libera professione e per l'iscrizione all'Ordine. 

Dopo il mio insediamento alla carica di Presidente ho avuto modo di valutare che le necessità individuate nel passato erano ancora attuali e si facevano più 

impellenti.  Ho tentato di mettere in campo una serie di iniziative per recuperare flussi di finanziamento che, in verità, tranne in piccola parte, in due anni 

non hanno dato risultati risolutivi. 

 

 



 

 

Mi riferisco ad un sondaggio effettuato con le Istituzioni calabresi (Comuni, Province, Regione) che tranne che per la Regione non hanno sviluppato effetti; 

mi riferisco anche alla proposta di istituire dei "salotti culturali" negli ambienti dei nostri CCEP, anch'essa senza effetto;mi riferisco alla proposta di 

valutare la istituzionalizzazione della regionalizzazione dell'UNLA e in parallelo la predisposizione di un disegno di legge da presentare alle Regioni con il 

quale dare ruolo istituzionale all'UNLA regionale; entrambe le proposte non hanno trovato cenno di disponibilità dei CCEP e quindi non hanno avuto esito, 

penso, più per il rodaggio dovuto alla nuova impostazione di relazioni Sede nazionale-CCEP che ad una valutazione negativa delle proposte avanzate. 

Inoltre, lo scarso utilizzo del sito-web dell’Ente -  rinnovato nella veste grafica, ampliato nei contenuti e nell’architettura del database  nel quale inserire 

tutte le iniziative dei CCEP, dialogare con la Sede Centrale, fruire di tutte le lezioni organizzate dall'Università di Castel Sant'Angelo e inserite in una 

apposita sezione, mi conferma la convinzione che la disabitudine al dialogo debba essere rimossa e la Sede Centrale si deve far carico più di prima dei 

CCEP, pur lasciando ad essi doverosamente la ricchezza delle capacità culturali che si sono espresse in così lungo tempo. 

La vita dei CCEP e quella della Sede Centrale non possono limitarsi alla raccolta delle iniziative una volta l'anno per la relazione da mandare al Ministero, 

ma devono trovare una integrazione nel rispetto dei ruoli e delle competenze. 

Infatti dal 2009 ogni iniziativa intrapresa dalla Sede Centrale è stata comunicata ai CCEP, i quali sono stati invitati a partecipare anche con la 

sensibilizzazione del proprio ambiente. 

Abbiamo stipulato una Convenzione col MIUR nel 2009 e abbiamo attivato un progetto intitolato   "LA FAMIGLIA NELLA SCUOLA" all'interno del 

quale abbiamo bandito il concorso "La Primavera dell'Europa", che ha avuto un grande successo - secondo la valutazione del MIUR- ma ha avuto un 

relativo impegno da parte dei CCEP, che, in pochissimi, hanno fatto opera di sensibilizzazione nel proprio ambiente. 

Ovviamente tale progetto "La famiglia nella scuola" è stato riproposto anche nel 2010 e nel 2011 e per il 2010 la risposta è analoga. 

Nel 2010 abbiamo anche iniziato un rapporto culturale con tutti i Comuni d'Italia, ai quali indichiamo le iniziative che sarebbe opportuno intraprendere 

insieme alle scuole e ai genitori degli allievi. 

Possiamo dirci soddisfatti per le risposte ottenute nel limite delle sensibilità verso la cultura che sono inferiori a quelle sui temi di natura economica. 

Comunque ogni iniziativa è stata comunicata ai CCEP e anche per questo registriamo una partecipazione limitata. 

Abbiamo anche intrapreso iniziative per i 150 anni dell'Unità d'Italia, chiedendo un finanziamento al Comitato e al nucleo di valutazione, che ha risposto 

negativamente, e quindi stiamo eseguendo il progetto con i Comuni e le scuole. 

 



 

 

Come è evidente il rapporto con tutti i Comuni d'Italia, per la prima volta nella storia dell'UNLA impegnata esclusivamente nel Mezzogiorno, ha dato una 

immagine nazionale come ente di promozione culturale e quindi gradualmente faciliterà e incrementerà i rapporti al fine di impostare una attività di 

"educazione permanente" che finora è stata nominale e non è mai arrivata nel territorio se non nei luoghi dove esistono i CCEP. 

Altra iniziativa concretizzatasi nell'anno in esame è quella intrapresa con la Società Genuensis CIC che organizza con noi corsi di alta specializzazione e 

Master con il patrocinio dell'Università di Camerino. 

La Convenzione in atto ci ha consentito di aprire la nostra Sede a qualificate iniziative culturali che ci hanno consentito di programmare un flusso 

finanziario pari a 100 Euro a corsista che la Genuensis devolve all'UNLA. 

Abbiamo anche siglato una Convenzione con l'Università di Salerno e nel 2011 organizzeremo corsi di italiano per stranieri  e sulla prevenzione e la 

sicurezza unitamente all'Accademia per la Cultura e la Formazione (A.C.F.) con la quale abbiamo sottoscritto altra convenzione. 

Inoltre presso il Consiglio di Amministrazione della RAI è in attesa di valutazione un progetto che ci potrebbe coinvolgere attraverso l'Università di Castel 

Sant'Angelo che si chiama " Una laurea per gli italiani". 

A seguito di delibera del Comitato Direttivo del 17/12/2010, si è provveduto alla messa in liquidazione della Società ERC Impresa Sociale  - di cui l’UNLA 

è socio di maggioranza – sorta nel settembre 2009 al solo scopo di poter realizzare tramite la stessa attività progettuali che potessero contribuire a lanciare 

l’Ente nel settore della ricerca e nei rispettivi ambiti. Le aspettative, legate a contatti ipotizzati e mai concretizzatasi, hanno compromesso il mantenimento 

della Società rischiando dover rappresentare la stessa un solo elemento di spesa.  

La situazione economica generale ha determinato l'iniziativa del Governo di ridurre il finanziamento ministeriale del 50 % e quindi nel 2010, esaurito il 

finanziamento residuo 2009, riutilizzato il fondo finanziario depositato presso la Banca Etruria, attivato un affidamento presso la BNL di Euro 50.000 e 

utilizzato per Euro 42.000, chiudiamo l'esercizio con una disponibilità di Euro 40.000 circa, non avendo potuto nemmeno ricostituire il fondo finanziario 

presso la Banca Etruria. 

Alla luce di tali considerazioni ritengo sia opportuno valutare la situazione finanziaria del 2011 per come si presenta, prevedendo solamente i flussi 

finanziari definiti e lasciando imprevisti flussi delle altre iniziative in cantiere che potrebbero verificarsi. 

Abbiamo provveduto finora a ridurre ulteriormente le spese  disattivando anche una delle tre linee telefoniche della Sede Centrale nonchè  quella 

dell'appartamento di via Fonteiana. 

Per tale appartamento prevediamo la locazione e vorremmo dare mandato ad una agenzia immobiliare. 



 

Una riflessione particolare merita una lettera inviataci dal MIUR con la quale ci si inibisce la possibilità di retribuire il Personale utilizzando il 

finanziamento ministeriale. 

Abbiamo già risposto che sarebbe opportuno che il MIUR ci indicasse la entità del finanziamento che la Sede Centrale può usare per la sua esistenza, dal 

momento che la restante parte viene erogata ai CCEP in parte direttamente e in parte in servizi. 

Attendiamo risposta sull'accoglimento della proposta e in ogni caso dobbiamo porci il problema del costo del Personale. 

Tale costo riferito a quattro unità a tempo indeterminato, avendo concluso ogni collaborazione a tempo determinato che per rilevante parte del periodo è 

stata in sostituzione di unità in maternità, ammonta a 180.000 Euro circa. 

Il finanziamento erogato per il 2010 in data 21.12.2010, con il quale affronteremo il futuro 2011, è di 123.000 Euro circa. 

Pertanto un semplice confronto  di cifre evidenzia la insostenibilità della situazione. 

Ho avuto modo di raccogliere il parere individuale delle unità in servizio, le quali hanno dato la disponibilità alla riduzione del 50 % dell'orario di lavoro e 

conseguenti emolumenti; ovviamente e umanamente non ci si poteva attendere di più e quindi mi sento di ringraziarLe per la sensibilità manifestata. 

Questa proposta si aggiunge a quella del Prof. Pietro Guglielmo che indica la necessità del licenziamento di due unità. 

Ritengo che ogni valutazione debba tenere in considerazione anche la possibilità che le iniziative messe in cantiere trovino formalizzazione e inizino ad 

assicurare un flusso finanziario integrativo al finanziamento ministeriale; quindi bisogna usare oculatamente la residua disponibilità esistente, alla quale 

bisogna aggiungere il saldo della Regione Calabria di 14.000 Euro e il flusso della Società Genuensis CIC. 

D'altro canto non è immaginabile la chiusura dell'Ente sia per il grave danno culturale che verrebbe arrecato al Paese, sia perché dall'esistenza dell'UNLA 

dipende la sorte delle sette unità dei Centri della Sardegna, regolati dalla Legge regionale. 

In chiusura sento di fare l'auspicio che il rilancio di una nuova collaborazione tra centro e periferia e il superamento della desueta caratteristica dell' "ente 

sovvenzionato" per dare spazio all'ente dell'educazione permanente e dei servizi culturali al Paese possa aprire una nuova stagione con la soddisfazione di 

tutti. 

 

Roma, lì  18 febbraio 2011 

Il Presidente  

     On. Vitaliano Gemelli 

 



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010 

 
Attivo 

A. Immobilizzazioni materiali: 

 

a) Immobili     €.  200.000,00 

b) Attrezzature – macchinari   €.    10.000,00 

 

B. Crediti      €.    64.398,96 

 

Disponibilità finanziarie    €.     40.061,83 

       ____________ 

     Totale  €.   314.460,79 

 

Passivo 

Debiti v/Banche per Mutuo ipotecario  €.    35.124,31 

 

Debiti diversi     €.  106.713,87 

       ____________ 

     Totale  €.   141.838,18 

  Patrimonio Netto   €.   172.622,61      

     Totale  €.   314.460,79 

      Il Presidente  

    On. Vitaliano Gemelli 


