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Permanente

di Ivrea
• Elezioni nuovo Consiglio Direttivo –

Revisori dei Conti e Probiviri

• Bilancio 2020 – 2021

• Programma attività 2021 - 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI



Anno Accademico
2018-2021

Composizione del Direttivo

• Anna Marta                   Presidente

• Alessandro Cognigni    Vice Presidente

• Giovanni Caffaro Tesoriere

• Armando Vittozzi          Segretario

• Barbara Manucci          Consigliere

• Giuseppina Riolo          Consigliere

• Antonio Sapone Consigliere
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Prima di passare all’esame dei dati
di bilancio procediamo con la votazione del 
nuovo Consiglio Direttivo, dei Revisori dei 

Conti e dei Probiviri.

Il primo passo consiste nella nomina della 
Commissione Elettorale.

Fra dieci minuti i Soci della Commissione 
Elettorale inizieranno lo spoglio delle schede 

Contiamo di avere la possibilità, entro la fine 
dell’Assemblea, di conoscere i risultati delle 

votazioni

Elezione
nuovo Consiglio Direttivo
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Esercizio finanziario
1.7.2020 – 30.6.2021

ENTRATE €  51.286,88

USCITE € 40.208,68  

AVANZO AL 30.6.2021 € 11.078,20

•L’avanzo viene accantonato al patrimonio 
accumulato nei 38 anni precedenti

e  pertanto:
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Consistenza iniziale
del patrimonio € 81.394,87

Entrate  esercizio 
finanziario 2020-2021 € 51.286,88

Uscite esercizio
finanziario 2020-2021 € 40.208,68

Consistenza finale
del patrimonio € 92.473,07

RENDICONTO CONSUNTIVO
Esercizio finanziario

1.7.2020– 30.6.2021
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Conto economico per natura

Anno 38 Anno 39 Variazione
Consuntivo Consuntivo anni 38 - 39
2019/2020 2020/2021

Uscite
Spese per utilizzo locali € 12.651,54 € 14.948,54 € 2.297,00
Assicurazioni € 7.425,07 € 4.125,00 -€ 3.300,07
Banche: imposte e tasse € 118,90 € 140,90 € 22,00
Banche: spese bancarie € 665,95 € 574,79 -€ 91,16
Commercialista - Notaio € 1.122,40 € 634,40 -€ 488,00
Docenti: compensi totali € 38.817,88 € 3.913,55 -€ 34.904,33
Spese generali € 9.991,59 € 7.586,70 -€ 2.404,89
Spese  rappresentanza € 0,00 € 63,50 -€ 63,50
Spese per attrezzatura € 553,33 € 0,00 -€ 553,33
Spese gestione Corsi e Laboratori € 3.240,00 € 304,39 -€ 2.935,61
Donazioni € 940,00 € 0,00 -€ 940,00
Rimborso corsi e voucher € 0,00 € 6.790,00 € 6.790,00
Spese acquisto Covid 19 € 0,00 € 1.126,91 € 1.126,91
Spese conviviali € 510,00 € 0,00 -€ 510,00

Totale Uscite € 76.036,66 € 40.208,68 -€ 35.827,98

Entrate

Banche: interessi attivi € 62,62 € 466,88 € 404,26
Tesseramento: incasso tessere associative € 62.850,00 € 24.120,00 -€ 38.730,00
Tesseramento: incasso contributi, laboratori € 49.975,00 € 26.640,00 -€ 23.335,00
Sopravvenienze attive € 0,00 € 60,00 € 60,00

Totale entrate € 112.887,62 € 51.286,88 -€ 61.600,74

Risultato di Esercizio (Entrate meno Uscite) € 36.850,96 € 11.078,20 -€ 25.772,76

Stato patrimoniale

Banca conto corrente € 41.794,85 € 91.449,56 € 49.654,71
Cassa + coupon AEG € 1.600,02 € 1.023,51 -€ 576,51
Conto risparmio € 38.000,00 € 0,00 -€ 38.000,00

Totale patrimonio € 81.394,87 € 92.473,07 € 11.078,20



3
iv

re
a RENDICONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario
1.7.2020– 30.6.2021

Quote 
associative           

€ 24.120

Contributi
laboratori
€ 26.640

Interessi e 
sopravv.attive

€ 527

Dettaglio entrate per natura
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Esercizio finanziario
1.7.2020 – 30.6.2021

Utilizzo locali 
€   14.949

Assicurazioni  
€ 4.125

Docenti
costi totali       

€  3.914 

Generali
Lav.auton.    

€ 8.820

Gest.corsi e 
Spese per Covid

€ 1.431

Rimborso corsi 
e voucher 

€ 6.790 

Costi vari
€ 780

Dettaglio uscite per natura
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Esercizio finanziario
1.7.2020– 30.6.2021

Relazione del tesoriere



.

Il nostro 39°esercizio è stato pesantemente condizionato dalla pandemia Covid19 con la pressoché totale riduzione delle
attività formative, dei laboratori, delle attività motorie, e con la chiusura anticipata dell'anno accademico in data 4.02.2021.
La nostra vita gestionale e organizzativa pur condizionata dal forzato isolamento per la chiusura dei locali della segreteria , ci

ha comunque permesso di adempiere agli impegni mediante utilizzo del lavoro da remoto.

Tutti i corsi e laboratori già programmati e pagati dai soci saranno riprogrammati gratuitamente nel prossimo anno .
Dall'analisi del bilancio di questo esercizio dobbiamo rilevare che è stato registrato una notevole riduzione del numero degli
iscritti passato da 1.281 a 538 ( - 743 pari al 58 % ).
I paganti passano da 1257 a 538 ( -719 ) . Si è registrato anche una correlata notevole riduzione nel numero di iscrizioni a
corsi, laboratori e attività che passano da € 49.975 a € 26.770 con una riduzione di € 23.205 pari al 53 %.
L'esercizio si è chiuso con avanzo di € 11.078,20 per la notevole riduzione dei costi di docenti e generali per la forzata
sospensione di conferenze, corsi e laboratori.
L'esercizio è stato caratterizzato dagli elementi che seguono :
Spese per utilizzo locali e per gestione corsi - i valori sono incrementati di € 2.297 per conguaglio
costi anno precedente
Assicurazioni - i valori sono ridotti di € 3.300 per riduzione ottenuta dalla Unipol Ivrea Assicura
Costi bancari e imposte tasse - i valori sono in linea con i passati esercizi
Commercialista - notaio - i valori sono ridotti di € 488
Docenti e ritenute - i valori sono ridotti di € 34.904 per la forzata sospensione dei corsi
Spese generali - - i valori sono ridotti di € 2.405
Spese per attrezzature - i valori sono ridotti di € 553 per mancate attività
Spese gestione corsi - sono ridotti di € 2.936 per mancate attività
Spese acquisto COVID – sono relativi ad acquisti di materiali e attrezzature per prescrizioni Covid
Interessi e sopravvenienze attive – sono relativi ad interessi attivi bancari c/c Creval e a sopravv. attive su incasso AEG

Il conto di risparmio Creval per € 38.000 non è stato rinnovato in quanto i costi di gestione e gli oneri fiscali rendevano
antieconomico il rinnovo, il valore è compreso nel saldo del c/c.

Per il prossimo esercizio ,pur con la massima prudenza per adempiere alle prescrizioni COVID19 , sarà messa in opera una
quasi totale riprogrammazione delle conferenze e dei corsi ( artistici, teatro, attività motorie , cucina ecc. ).con molte novità.

Abbiamo inoltre stabilito che il costo delle iscrizioni sarà riportato a € 50 ; è stato rimborsato ai soci che ne hanno fatto
richiesta il valore dei corsi e laboratori non attivati per un importo di € 6.790.

Ci auguriamo che il nuovo anno accademico , 40° della nostra associazione, possa finalmente svolgersi correttamente pur
nel rispetto delle prescrizioni COVID 19 attualmente in vigore

Il Tesoriere
Giovanni Caffaro
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Esercizio finanziario
1.7.2020 – 30.6.2021

Relazione dei
revisori dei conti
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-2021
Università Popolare della Terza Età e dell' Educazione Permanente di Ivrea

Signori Associati,

II progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 30/6/2021 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 finanziario al 30-6-2021 è il seguente.

Esistenza di cassa e banche al 30-6-2020: Euro  81394,87
Esistenza di cassa e banche al 30-6-2021: Euro  92473,07
Utile dell'esercizio        :                               Euro  11078,2

confermato dal conto economico che vi è stato presentato. I motivi di questo risultato sono
spiegati nella relazione del Tesoriere, con la quale concordiamo.    
La pandemia Covid 19 ha avuto riflessi anche sul nostro lavoro, per cui abbiamo potuto effettuare
la sola verifica sul bilancio, a fronte peraltro di una attività molto ridotta.

Abbiamo comunque effettuato le verifiche sulla contabilità e constatato che il bilancio che è sottoposto alla vostra 
approvazione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed esprime in modo corretto la situazione finanziaria 
dell'Associazione.
Esprimiamo quindi parere favorevole all' approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021 che vi è stato presentato dal 
Consiglio Direttivo.

Ivrea, 15 settembre 2021
Il COLLEGIO DEI REVISORI :

Alessandra LOTTI
Tiziana MALVASIO

Renato MONDINI  ( Presidente)
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Esercizio finanziario
1.7.2020 – 30.6.2021

Discussione, votazione, 
approvazione



Presentazione

40
anno accademico

2021 – 2022
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40° anno accademico

Tariffe:

La quota di adesione all’Associazione è  fissata 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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40° anno accademico
Previsioni di bilancio:

Entrate e  disponibilità 

Tessere € 22.500 Equivalente a 450 nuovi soci

Contributi per corsi, laboratori, attività € 27.500

Interessi attivi € 150

Parziale Utilizzo  disponibilità finanziarie  C/C  Creval € 50.000

Totale entrate e disponibilità € 100.150

Uscite

Spese per utilizzo locali € 32.500
Soggetto alle decisioni dell'Ammin. Comunale e 
dell'Opera Diocesana

Assicurazioni € 5.000

Compensi a docenti e oneri relativi € 47.000
E' stato previsto l'avviamento di tutti i corsi 
programmati con il minimo di iscritti+ i corsi gia' 
pagati nello scorso esercizio

Spese generali (tipografia, informatica, dotazioni di attrezzatura e 
supporti didattici,commercialista , cancelleria, spese conviviali e di 
rappresentanza, oneri bancari, ecc.)

€ 15.650

Totale Uscite € 100.150
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40° anno accademico

Certificati medici per attività motorie

• Richiesti per: AquaFitness, autodifesa, ginnastica impegnativa      
( livello C martedì 8.30-9.30), ginnastica zen, jazzercise, karate 
terza età, nordic walking, nuoto, metodo feldenkrais, passeggiate 
feldenkrais, pilates, spinning, total body e yoga               

• Non richiesti per: ginnastica dolce e intermedia, balli popolari, 
danze internazionali di cultura popolare, shiatsu, tai chi chuan
Chi si iscrive a queste attività  dovrà semplicemente firmare una 
autocertificazione all’atto dell’iscrizione.



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 posto-
auto 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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40° anno accademico

Durata lezioni



Sul libretto-programma, oltre alla descrizione delle 
conferenze e dei corsi-laboratori-attività, trovate
un estratto dello statuto, il regolamento in vigore
in questo anno accademico e l’elenco degli enti e 
delle ditte 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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40° anno accademico
Utilizzo dei libretti

(programma e calendario)



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, il fac -
simile del modulo di autocertificazione per 
le attività motorie, la scheda di iscrizione
e molto altro.
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40° anno accademico

Utilizzo del sito internet



• Conferenze (imparare ascoltando):
27 temi didattici

• Corsi-laboratori-attività (imparare facendo):
49 corsi e/o laboratori
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40° anno accademico

Il programma



NOVITA’ CONFERENZE:

>   Presentazione libro di Marina Rota sul chirurgo Mauro Salizzoni
>   Presentazione del libro La donna di Swarovski di Debora Bocchiardo
>   Geologia: Anfiteatro morenico di Ivrea e non solo
>   L’ accoglienza
>   La chimica e i beni culturali
>   La donna seduttrice per natura …
>   Le Associazioni e il nostro Canavese
>   Lezione – Concerto
>  Meteorologia: Unità di misura  
>   Storia e Arte del Canavese
>   Visite virtuali guidate
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40° anno accademico

Il programma
Conferenze – imparare ascoltando



NUOVE MATERIE e/o DOCENTI:

> Ginnastica Zen            > Karate Terza Età
> Passeggiate Feldenkrais
> English book club   e   Club de lecture en francais

> Lingua Francese e Lingua Tedesca

> Total body      e      Yoga
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40° anno accademico

Il programma

Corsi, laboratori, attività – Imparare facendo



In attesa di conoscere i risultati
delle votazioni 

per il nuovo Consiglio Direttivo
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40° anno accademico

Il programma

Domande, chiarimenti, suggerimenti
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In base ai risultati comunicati
dalla Commissione Elettorale

il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

Nomina del
nuovo Consiglio Direttivo

Nominativo n. voti
Marta Anna 77
Caffaro Giovanni 52
Sapone Antonio 52
Manucci Enrica 48
Riolo Giuseppina 46
Cognigni Alessandro 42
Gamerro Ezio 34
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Candidati esclusi, al momento, dal Consiglio 
Direttivo, ma che potranno subentrare

in caso di necessità

Nuovo Consiglio Direttivo

Nominativo n. voti
Meinardi Erminio 14
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In base ai risultati comunicati dalla Commissione 
Elettorale il nuovo Collegio Revisori dei Conti risulta 
così composto:

Nomina del
nuovo Collegio Revisori dei Conti

Nominativo n. voti
Mondini Renato 51
Malvasio Tiziana 49
Franchetto Maurilio 38
Lotti Alessandra 28
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In base ai risultati comunicati dalla Commissione 
Elettorale il nuovo Consiglio dei Probiviri risulta 

così composto:

Nomina del
nuovo Collegio dei Probiviri

Nominativo n. voti
Robone Felice 55
Vittozzi Armando 46
Vicari Dirce Rosita 32
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40° anno accademico

Grazie per l’attenzione

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.
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