Fondazione “Centro di Studi Alfieriani”
Corso Alfieri 375
14100 Asti

Allegato n. 1

Note sul Conto Consuntivo per l’esercizio 2021
Il rendiconto relativo all’esercizio 2021 fornisce il risultato che emerge dalle scritture contabili
dell’anno in esame, avviatosi in temporanea assenza del Legale Rappresentante, a seguito delle
dimissioni rassegnate dal Presidente, prof. Valter Boggione, il 16/11/2020.
In data 17/02/2021, con Decreto della Prefettura di Asti, contestualmente allo scioglimento del
Consiglio di Amministrazione in carica, è stato nominato il Commissario Straordinario della
Fondazione, nella persona della prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio, Prorettrice dell’Università degli
Studi di Torino.
Il fondo di cassa, alla data del 31/12/2020, era pari a € - 47.737,48 sulla base di un’anticipazione di
cassa di € 50.000,00 da parte dell’Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Asti (Agenzia 8),
tesoriere dell’Ente.
L’esercizio si conclude, alla data del 31/12/2021, con un risultato di cassa positivo, pari a € +
6.702,15.
Tale risultato è stato ottenuto dal concorso dei diversi movimenti effettuati durante ll’esercizio:
 riscossioni e impieghi in c/competenza
 riscossioni di residui attivi relativi a esercizi precedenti
 pagamenti di residui passivi relativi a esercizi precedenti
L’articolazione del Bilancio consente di distinguere quante e quali risorse siano state destinate alle
varie voci:
1 - Gestione ordinaria
2 – Progetti. Nello specifico:
2.1 – Scuola di alta formazione “Cattedra Vittorio Alfieri”, XV anno
2.2 – Conferenze
2.3 – Progetto multimediale (nuovo sito, lavorazione video destinati alla mediateca)
2.4 – Aggiornamento Biblioteca – acquisto libri
3 – Pagamento di residui passivi anni precedenti
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La scheda A illustra nel dettaglio le RISORSE INCASSATE
A1 – RISORSE di GESTIONE = € 15.042,31
A2 – RISORSE per ATTIVITÀ= € 108.584,84
A3 – EXTRAFIDO – giroconto Cassa di Risparmio di Asti = € 24.500,00
TOTALE RISORSE INCASSATE = € 148.127,15
La TABELLA A1 pone in evidenza l’insufficiente conferimento di risorse destinate alla vita
ordinaria dell’Ente. L’unica entrata finalizzata in modo specifico alla gestione è, infatti, rappresentata
dal contributo del Comune di Asti, pari a € 15.000,00 (A1.1), liquidato in tre tranche successive:
02/03/2021; 17/05/2021; 02/08/2021.
La tabella A1 evidenzia lo scostamento fra preventivo ed entrata reale a bilancio, relativo ai proventi
diversi, consistenti nella vendita dei volumi pubblicati dal Centro Nazionale, ovvero edizione
nazionale e studi/documenti (A1.2: € - 187,00), e a rimborsi (A1.3: € 42,31), per complessivi €
144,69. È impegno della Fondazione mettere a punto strategie atte a potenziare la vendita dei volumi
nel prossimo futuro.
Dalla TABELLA A2 si ricava il volume delle riscossioni destinate ai progetti. Si tratta di:
Contributi di competenza riscossi:




A2.2 – Contributo Ministero della Cultura, Tabella Triennale 2021-2023 (art. 1 della Legge 17 ottobre
1996, n. 534): € 89.998,00
A2.4 – Contributo Ministero della Cultura, anno 2021 – acquisto libri per la Biblioteca (decreto del

Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021): € 4.600,44
Residui attivi di anni precedenti riscossi:
 A2.1 – Contributo Ministero della Cultura, Tabella Annuale 2020 (art. 8 della legge 17 ottobre
1996, n. 534): € 9.898,00
 A2.5 – Contributo Regione Piemonte, anno 2020 – acconto: € 4.088,40
Il totale delle riscossioni ammonta, pertanto, come illustrato nel Conto consuntivo, a € 108.584,84.
Di questi, € 94.598,84 sono di competenza; € 13.986,00 sono dovuti alla liquidazione di residui
passivi relativi all’anno 2020.
La Tabella A2 evidenzia uno scostamento relativo all’esatta entità del contributo aggiuntivo del
Ministero della Cultura, in liquidazione nei primi mesi del 2022. In questo caso, l’entità esatta del
contributo è superiore a quella preventivata (A2.3: + € 621).
La somma complessiva degli scostamenti relativi alla scheda A ammonta, pertanto, a € 476,31.
Sul fronte delle riscossioni, è da sottolineare il fatto che l’anno finanziario 2021 si chiuda, per quanto
riguarda i residui attivi, con somme ancora da incassare, totalmente o parzialmente, alla data del
31/12/2021:
 A2.3 – Contributo Ministero della Cultura, anno 2021: € 23.621,00
 A2.5 – Contributo Regione Piemonte, anno 2020 – saldo: € 6.132,60
 A2.6 – Contributo Compagnia di San Paolo – in proroga: € 45.000,00
Il totale dei residui attivi ammonta, pertanto, a € 74.753,60.
Sommando la cifra a residuo attivo della Tabella A1 relativa alla gestione (€ 313,00 corrispondenti a
proventi vendita libri nel 2021, con versamento a inizio dell’anno successivo), i residui attivi
complessivi ammontano a € 75.066,60.
La TABELLA A3 si motiva con l’esigenza, da parte della Fondazione, di ricorrere a un sostegno
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temporaneo della Cassa di Risparmio di Asti, in attesa della liquidazione dei primi contributi previsti.
Si è trattato di due versamenti extrafido, con giroconto in scadenza alla data del 31/12/2021:
 in data 29/07/2021: € 15.000,00
 in data 30/09/2021: € 9.500,00
per totali € 24.500,00.
Il rientro della cifra è avvenuto in data 03/01/2022.

*********************************

La scheda B illustra nel dettaglio le USCITE in c/competenza 2021 e quelle relative al
pagamento di residui passivi
B1 – SPESE PER GESTIONE =€ 57.327,54,
B2 – SPESE PER PROGETTI = € 13.734,54
B3 – PAGAMENTO RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti = € 22.625,44
TOTALE USCITE = € 93.687,52
Dalla TABELLA B1 si ricavano:






il dettaglio delle uscite di gestione preventivate : € 67.819,80
il dettaglio delle uscite di gestione sostenute: € 57.327,54
il dettaglio degli impieghi complessivi di gestione: € 62.385,04
il dettaglio dei residui passivi di gestione: € 5.057,50
lo scostamento fra preventivo e impieghi complessivi € - 1.242,76

Risultano evidenti, in particolare:
 il regolare pagamento degli stipendi di competenza dell’anno 2021 (B1.4), pari a € 22.458,00
in 14 mensilità
 il regolare versamento dell’indennità annuale ai Revisori (B1.8), pari a complessivi € 9.000,00
 la ripresa dei versamenti (sospesi nel periodo della pandemia), inerenti alla rateizzazione di
Equitalia (B1.10), per complessivi € 6.508,70.
Circa la rateizzazione di Equitalia, si sottolinea che:
 Tali versamenti hanno determinato la chiusura della cartella n. 68501 del 29/07/2015.
 Resta da estinguere la rateizzazione della cartella n. 79587 del 24/05/2018, per complessivi €
17.376,01, fatti salvi aggiornamenti dei conteggi (interessi ecc.), con scadenza prevista, all’atto
della rateizzazione, a maggio 2024.
A conferma della regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L. nel corso del 2021 sono stati concessi
alla Fondazione due DURC:
 in data 20/04/2021 – validità fino al 18/08/2021
 in data 08/10/2021 – validità fino al 05/02/2022
Nonostante l’impegno per stabilire un corretto rapporto fra entrate e uscite nell’ambito degli impieghi
inerenti alla gestione, a causa della scarsità di risorse dedicate, si riscontrano nel conto consuntivo in
oggetto residui passivi relativi alle voci ricorrenti nel computo del disavanzo consolidato della Fondazione.
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Si tratta, in particolare, per l’anno di competenza, di:
 spese notarili, legali e tecniche (B1.3): € 1.843,52
 TFR del direttore (B1.7): € 2.988,32

Nella Tabella B1, lo scostamento complessivo fra preventivo e impieghi ha segno negativo (- €
1.242,76), anche se alcune voci presentano, per piccoli importi, segno positivo (B1.1; B1.2; B1.10).
Un contenimento della spesa risulta infatti dalla differenza emersa a consuntivo circa gli emolumenti
del personale dipendente (B1.4) e circa l’assenza di spese di missione dei Revisori (B1.9), essendosi
svolti gli incontri previsti unicamente in modalità telematica, per ragioni precauzionali dovute alla
situazione sanitaria nazionale. Si tratta, in particolare di:
 B1.1 – spese bancarie: + € 52,28
 B1.2 – varie di gestione: + € 238,26
 B1.4 – emolumenti al personale dipendente: - € 542,00
 B1.9 – missione Revisori: - € 1.000.00
 B1.10 – rateizzazione Equitalia: + € 8,70

Nella TABELLA B2 si descrivono, dal punto di vista contabile, i diversi ambiti di attività della
Fondazione nel corso dell’anno 2021 (cfr. all. 2 – Attività svolte nell’anno 2021):
 Scuola di Alta Formazione “Cattedra Vittorio Alfieri”, anno XV
 Incontri/Conferenze
 Avvio Progetto multimediale: programmazione nuovo sito; cattura in storage e avvio lavori di
montaggio e restauro dei video prodotti dalla Fondazione (oltre 600 ore di “girato”), per
realizzazione mediateca (progetto cofinanziato da Ministero, Compagnia di San Paolo,
Regione Piemonte)
 Aggiornamento Biblioteca (acquisto libri)
Circa i progetti si ricavano:
 il dettaglio delle uscite complessive preventivate : € 30.547,24
 il dettaglio delle uscite complessive sostenute: € 13.734,54
 il dettaglio degli impieghi complessivi: € 30.094,28
 il dettaglio dei residui passivi relativi ai progetti: € 16.359,74
 lo scostamento fra preventivo e impieghi complessivi € - 452,96
Analogamente a quanto sottolineato circa la Tabella B1, lo scostamento fra preventivo e impieghi
complessivi ha segno negativo (€ - 452,96), a significare che l’importo degli impieghi reali è inferiore
rispetto a quello preventivato, con conseguente riduzione della spesa e risparmio. Nel dettaglio:
 B2.1 – Cattedra – Ospitalità corsisti: + € 30,00
 B2.2 – Cattedra – Ospitalità docenti: - € 67,50
 B2.3 – Cattedra – Spese di rappresentanza: + € 99,58
 B2.4 – Cattedra – Rimborso spese docenti: - € 189,50
 B2.5 – Cattedra – Promozione: - € 69,82
 B2.6 – Conferenze – Ospitalità relatori: - € 179,00
 B2.7 – Conferenze – Rimborso spese relatori: - € 5,80
 B2.8 – Conferenze – Promozione: + € 20,08
 B2.9 – Multimediale – Progettazione sito: - € 73,00
 B2.10 – Multimediale – Acquisto storage per lavorazione video: - € 18,00
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Le Tabelle B3 – C1 – C2 – D sono strettamente collegate.
La TABELLA B3 illustra nel dettaglio le spese sostenute per ridurre e progressivamente cancellare il
volume di debito consolidato nell’arco degli anni. In questa prospettiva, i pagamenti effettuati nel
2021, relativi a residui passivi degli anni precedenti, ammontano a € 22.625,44.
La TABELLA C1 illustra nel dettaglio i residui passivi relativi agli anni precedenti il 2021, ancora
ascritti a bilancio alla data del 31/12, pari a € 53.038,29.
La TABELLA C2 fornisce:
 il totale dei residui passivi relativi all’anno di competenza, sommando quello relativo alla
gestione, tratto dalla tabella B1(€ 5.057,50) a quello relativo agli impieghi per progetti nella
tabella B2 (€ 16.359,74) = € 21.417,24
 il totale complessivo dei residui passivi, derivante dalla somma di quello relativo al 2021 (€
21.417,24) e di quello relativo agli anni precedenti (€ 53.038,29) = € 74.455,53
 il totale ottenuto sommando, al precedente importo, quello relativo al residuo debito rateizzato
con Equitalia (€ 17.376,01) = € 91.831,54
La TABELLA D, a sua volta, offre un dato positivo, rappresentato dal totale complessivo dei residui attivi alla
data del 31/12/2021, pari a € 75.066,60 (cfr. Tabelle relative alle risorse A1 e A2), a conferma di una rinnovata
vitalità della Fondazione nella programmazione di progetti pluriennali (cfr. all. n. 2).
La TABELLA E offre una sintesi conclusiva del quadro contabile offerto dal Conto Consuntivo, culminante
nel raffronto fra:


saldo alla data del 31/12/2020, pari a € - 47.737,48



saldo alla data del 31/12/2021, pari a € + 6.702,15

Prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio
Prorettrice Università degli Studi di Torino
Commissario Straordinario
Fondazione Centro di Studi Alfieriani
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