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Bilancio 2018 – 2019
Programma attività 2019 - 2020
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2018 – 30.6.2019

ENTRATE

€ 98.012.,82

USCITE

€ 107.888,20

DISAVANZO AL 30.6.2019

€ -9.875,38

Il disavanzo viene coperto attingendo
al patrimonio
accumulato nei 35 anni precedenti
e, pertanto:
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2018 – 30.6.2019
Consistenza iniziale
del patrimonio

€ 54.419,29

Entrate esercizio finanziario
2018-2019

€ 98.012,82

Uscite esercizio
finanziario 2018-2019

€ 107.888,20

Consistenza finale
del patrimonio

€ 44.543,91
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2018 – 30.6.2019

Relazione del tesoriere

Dall'analisi del bilancio di questo esercizio dobbiamo rilevare che è proseguito il calo , seppure in misura
inferiore agli corsi esercizi, del numero degli iscritti passato da 1.316 a 1.252 (- 64 pari al 4,8% ).
I paganti passano da 1.298 a 1.229 ( - 69 ) pari al 5,3 % . Resta invece quasi invariato il numero di
iscrizioni a corsi, laboratori e attività con una riduzione pari al 2,4 %.
L'esercizio si è chiuso con disavanzo finanziario di € 9.875,38 ampiamente coperto dal patrimonio
accumulato negli esercizi precedenti.
Il disavanzo è stato caratterizzato dagli elementi che seguono :
- Incassi per iscrizioni soci – diminuzione da € 64.900 a € 61.450 per € 3.450
- Incassi per iscrizioni a corsi e laboratori – diminuzione da € 36.740 a € 35.830 per € 910
- Spese per utilizzo locali e per gestione corsi - i valori sono in linea con i passati esercizi
- Assicurazioni , costi bancari e imposte tasse - i valori sono in linea con i passati esercizi
- Commercialista - notaio - incremento di € 767 per adeguamento alle disposizioni sulla privacy .
- Docenti e ritenute - incremento di € 3.115 per il totale avviamento dei corsi programmati
-Spese generali - sono comprensive di € 3.000 circa di competenza del passato esercizio come già
segnalato nella precedente relazione
-Spese rappresentanza - è stato erogato un contributo per € 200 ad Associazione Casainsieme - Salerano.
-Spese per attrezzature - incremento di € 1.806, sono state acquistate apparecchiature per la segreteria e
per le dotazioni dei corsi di fotografia e cinema.
-Spese conviviali – incremento di € 930,74 .E' stata offerta una cena ai volontari che hanno collaborato
alle iscrizioni ; e' stato inoltre offerto un ricevimento ai soci presenti presso il pluriuso di Samone in
occasione della festa per il saggio di chiusura dei corsi di musica e balli che ha visto la partecipazione di
piu’ di 350 soci.
Il conto di risparmio Creval per € 38.000 è stato rinegoziato alle migliori condizioni di mercato.
Per il prossimo esercizio, dato il perdurare nella flessione delle iscrizioni e allo scopo di attrarre nuovi
iscritti , pur con la massima prudenza, abbiamo programmato un considerevole rinnovamento dei corsi
(artistici, teatro, attività motorie, cucina ecc. ) e delle conferenze con nuovi argomenti sempre piu'
stimolanti.
Ci auguriamo che queste nuove attività possano incontrare il favore degli iscritti.
Provvederemo a dare adeguata informazione nelle sedi istituzionali e nei media e contiamo sulla vostra
collaborazione per la massima diffusione delle nuove iniziative.
Il Tesoriere
Giovanni Caffaro

Confronto anni 37- 36
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RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2018 – 30.6.2019

Relazione dei
revisori dei conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2019
Università Popolare della Terza Età e dell' Educazione Permanente di Ivrea
Signori Associati,
II progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 30/6/2019 viene presentato in conformità alle norme dettate dal codice civile e
dall'articolo 16 dello Statuto dell'Associazione.
Il progetto di bilancio è così composto:
- stato patrimoniale
– conto economico
– relazione del tesoriere
Il rendiconto è redatto secondo il criterio di cassa . Le spese di competenza del passato esercizio per un importo di 3000
euro sono state contabilizzate nel presente rendiconto. Non abbiamo evidenza di oneri di competenza di questo esercizio
che non siano contabilizzati.
Il rendiconto finanziario al 30-6-2019 risulta il seguente :
Esistenza di cassa e banche al 30-6-2018: Euro 54.419,29
Esistenza di cassa e banche al 30-6-2019: Euro 44.543,91
Disavanzo dell' esercizio 2018-2019 : Euro 9.875,38
confermato dal conto economico che vi è stato presentato. I motivi di questo disavanzo sono spiegati nella relazione del
Tesoriere, con la quale concordiamo. Notiamo tuttavia che , mentre le maggiori spese sono dovute a fatti contingenti e ci si
può ragionevolmente attendere che non si ripeteranno, sul fronte delle entrate la situazione è più incerta per il pericolo di
riduzione degli iscritti. Comunque la situazione patrimoniale è ancora ampiamente in sicurezza ma va monitorata.
Abbiamo verificato che la struttura organizzativa e contabile della Associazione è adeguata alle dimensioni ed alla tipologia
dell'ente. Nel corso dell'esercizio abbiamo effettuato verifiche trimestrali sulle registrazioni contabili constatandone la
correttezza e completezza.
Abbiamo inoltre constatato che il bilancio che è sottoposto alla vostra approvazione corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili stesse ed esprime in modo corretto la situazione finanziaria dell'Associazione.
Esprimiamo quindi parere favorevole all' approvazione del Bilancio al 30 giugno 2019 che vi è stato presentato dal
Consiglio Direttivo.
Ivrea, 10 settembre 2019
Il COLLEGIO DEI REVISORI :
Alessandra LOTTI
Tiziana MALVASIO
Renato MONDINI (Presidente)
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1.7.2018 – 30.6.2019

Discussione, votazione,
approvazione

Presentazione
38°
anno accademico
2019 – 2020
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2019 – 2020
38° anno
accademico

Tariffe:
La quota di adesione all’Associazione è confermata in

50 €
che, ricordiamo, non può essere rimborsata in alcun caso

L’entità degli ulteriori contributi richiesti
per la frequenza a corsi-laboratori-attività
è indicata sul modulo di iscrizione.
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2019 – 2020
38°anno accademico – Previsioni di Bilancio

Previsioni di bilancio:
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2019 – 2020
38° anno accademico
Certificati medici per attività motorie

• Richiesti per: aquagymn, autodifesa, jazzercise,
nordic walking, metodo feldenkrais, nuoto, pilates,
spinning, ginnastica impegnativa *
* (livelli “E” e “F”: martedì e mercoledì 8,30 – 9,30).

• Non richiesti per: ginnastica dolce e intermedia,
balli popolari, danze internazionali di cultura
popolare, shiatsu, tai chi chuan, total body
conditioning, yoga.
Chi si iscrive a queste attività dovrà semplicemente
firmare una autocertificazione all’atto dell’iscrizione.
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2019 – 2020
38° anno accademico

Durata lezioni
Si conferma che per le lezioni che si svolgono nelle
due aule dell’Oratorio S. Giuseppe e che sono
seguite immediatamente da altra lezione
si adotterà “l’ora di 50 minuti”.
Questo per:
• consentire, a chi termina la lezione, di liberare il postoauto nel parcheggio per coloro che arrivano per la
lezione successiva;
• concedere al docente una breve pausa;
• evitare che chi arriva per la lezione successiva arrechi
disturbo alla lezione che sta terminando.
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2019 – 2020
38° anno accademico

Utilizzo dei libretti
(programma e calendario)
Sul libretto-programma, oltre alla descrizione delle
conferenze e dei corsi-laboratori-attività, trovate il
regolamento in vigore in questo anno accademico e
l’elenco degli enti e delle ditte che sono convenzionate con l’UNI3.
Sul libretto cronologico trovate, per ogni giorno,
il titolo della conferenza in programma e l’elenco di
tutte le altre lezioni che si svolgono in quel giorno.
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2019 – 2020
38° anno accademico

Utilizzo del sito internet

Sul sito Internet www.uni3ivrea.it
trovate tutti gli avvisi, gli aggiornamenti, gli
eventi di interesse, il programma del nuovo
anno, i dettagli sui vantaggi concessi ai soci
dell’UNI3 dalle ditte convenzionate, e molto
altro.
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2019 – 2020
38° anno accademico

Il programma

• Conferenze (imparare ascoltando):
29 temi didattici
• Corsi-laboratori-attività (imparare facendo):
48 materie
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2019 – 2020
38° anno accademico

Il programma
Conferenze – imparare ascoltando
NOVITA’ CONFERENZE:
>
>
>
>
>
>
>

Archeologia a cura del GAC
Geologia: “Glaciazioni” e “Anfiteatri morenici”
L’ architettura del paesaggio e dei giardini
L’ accoglienza
Metereologia: due serate con il naso all’insù
Sicurezza
Storia del Terrorismo

Temi “storici” sempre più innovativi e attuali
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2019 – 2020
38° anno accademico

Il programma
Corsi, laboratori, attività – imparare facendo
NOVITA’ MATERIE:

>
>
>
>
>
>

AquaGym, Autodifesa, Jazzercise, Spinning
Feldenkrais, Mindfulness, Pranayama
La magia dei gesti … Corso di ceramica
Disegno a sanguigna e carboncino
Scultura su legno e altri materiali
Cucina wow – Cucina creativa
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2019 – 2020
38° anno accademico
Auguriamo a tutti un altro anno
formativo e divertente,
in cui si confermino amicizie
e ne nascano di nuove;
un anno ricco di riflessioni,
di occasioni di confronto,
e di crescita culturale.

Grazie per l’attenzione
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