NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL
31/12/2019 DEL COMITATO REGGIO CITTÀ
UNIVERSITARIA

Informazioni generali dell'ente
Il “Comitato Reggio Città Universitaria” è un comitato costituito con atto
pubblico in data 20 dicembre 2018 avente lo scopo di promuovere e sostenere
l’educazione e la cultura nel territorio di Reggio Emilia, sia facendo opera di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sia favorendo iniziative di supporto
economico. Nello specifico l’ente ha le seguenti finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale:
a) La raccolta di risorse per la ristrutturazione dell’immobile (ex Seminario
vescovile) di viale Timavo 93 al fine di destinarlo a sede universitaria e
studentato, facendo salve le prerogative dell’ente proprietario;
b) La promozione e la sensibilizzazione all’iniziativa, nonché la realizzazione e
promozione di attività ed eventi collegati alla ristrutturazione;
c) L'iniziativa, la cura e la gestione di attività culturali, sia umanistiche sia
tecnico-scientifiche, in qualsiasi modo afferenti l'utilizzo per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale dell'immobile ex Seminario vescovile, anche
successivamente e indipendentemente dalla ristrutturazione.
Esso intende creare le condizioni affinché un importante edificio, posto in area
strategica, mantenga la sua destinazione di luogo educativo portando un
beneficio diretto ed indiretto alla città e al suo sviluppo sostenibile.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e
Nota Integrativa. Corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute. Al fine di fornire una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica, sono stati osservati, ove
applicabili, i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali
competenti in materia contabile.
Il presente documento viene sottoposto a revisione contabile da parte del
Collegio Sindacale.
Criteri di valutazione
In conformità a quanto disposto dall’art. 2423-bis del Codice Civile, la
valutazione delle voci del presente bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione
dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle
attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere

riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In
ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri applicati nella
valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.
Si è derogato al principio della competenza economica soltanto per la voce dei
proventi del rendiconto gestionale “contributi ricevuti”. La decisione di
contabilizzare secondo il principio di cassa i movimenti relativi a questa voce
del bilancio è stata prudenzialmente presa in quanto gli impegni presi dai
componenti e dai sottoscrittori, anche se comunicati per iscritto, sono stati
modificati durante l’esercizio relativamente alle scadenze di versamento.
Applicando il principio di competenza a questa voce si renderebbe il bilancio
non aderente al principio della certezza.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore
nominale.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Attività
C) Attivo Circolante
II Crediti
II - Crediti:
5) verso altri
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

Totale

0,45
0,45
0,45

Si tratta degli interessi attivi maturati nel 2019 sul conto aperto presso BPER
Banca S.p.a. e non ancora incassati.

IV Disponibilità liquide
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali

910.183,07

Totale

910.183,07

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
Di seguito il dettaglio dei saldi suddiviso per istituto:
Istituto
Credito Emiliano S.p.A.
Banco BPM S.p.A.
BPER Banca S.p.A.
Totale

Saldo al 31/12/2019
592.411,04
175.004,28
142.767,75
910.183,07

Passività
A) Patrimonio Netto
II Fondo di dotazione iniziale
Saldo al 31/12/2019

30.000,00

III Patrimonio Vincolato
Saldo al 31/12/2019
3) Contributi erogati per
sostenere i lavori di
ristrutturazione del Seminario
Vescovile

856.467,24
856.467,24

Si tratta dell’avanzo di gestione maturato nel periodo derivante dai contributi
erogati al Comitato dai componenti (soggetti o enti promotori e soggetti o enti
che successivamente entreranno a far parte del comitato) e dai sottoscrittori
(soggetti o enti che promettono di effettuare ed effettivamente effettuano le
oblazioni) al fine di sostenere il progetto di ristrutturazione del Seminario
Vescovile di Reggio Emilia.
D) Debiti
3) Debiti verso banche
6) Debiti verso fornitori

Totale Debiti (D)

93,08
23.623,20
23.716,28

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Entro 12 mesi
3) Debiti verso banche
6) Debiti verso fornitori

Oltre 12 mesi Totale

93,08
23.623,20

93,08
23.623,20

I "Debiti verso banche" comprendono le spese addebitate nel mese di gennaio
2020 di competenza del periodo 28/12/2018-31/12/2019.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali e
comprendono debiti per fatture per € 3611,20 e debiti per fatture da ricevere
per € 20.012,00.
Informazioni sul Rendiconto di gestione 2019
Il rendiconto del periodo 20/12/2018-31/12/2019, primo esercizio di attività
del Comitato, è stato redatto secondo criteri di competenza e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
L’unica voce per la quale prudenzialmente si utilizza il criterio di cassa sono i
contributi ricevuti.
Proventi della gestione
1) Proventi da attività tipiche
1)Proventi da attività tipiche

Saldo al 31/12/2019
30.000,00

Fondo di dotazione iniziale
Diocesi di Reggio
Emilia-Guastalla

Contributi ricevuti

Totale proventi da attività tipiche

30.000,00

1.324.540,00
Istituzioni, Enti e Associazioni

453.200,00

Società industriali

773.000,00

Banche e istituti finanziari

64.000,00

Avvocati

16.500,00

Commercialisti

6.840,00

Ingegnieri

1.000,00

Architetti

2.000,00

Politici

3.000,00

Notai

3.000,00

Sacerdoti

2.000,00

1.354.540,00

Fondo di dotazione iniziale
Il fondo di dotazione iniziale è pari a 30.000 € ed è stato versato interamente
dalla Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla.

Contributi Ricevuti
I contributi che i componenti (soggetti o enti promotori e soggetti o enti che
successivamente entreranno a far parte del comitato) e i sottoscrittori
(soggetti o enti che promettono di effettuare ed effettivamente effettuano le
oblazioni) si sono impegnati a versare nel periodo 20/12/2018-31/12/2019
sono pari a 1.305.740,00 €. L’importo dei contributi effettivamente incassati
nel periodo in oggetto, pari a 1.354.540,00 €, risulta più elevato a causa del
versamento di 100.000,00 € relativi all’anno 2020 versati dalla Provincia di
Reggio Emilia in data 18/12/2019. Alcuni sottoscrittori invece pur essendosi
impegnati a contribuire già dall’anno 2019 non hanno ancora provveduto ad
effettuare il versamento.
Gli impegni di versamento arrivati alla data del 31/12/2019 sono riassunti nella
seguente tabella:

Istituzioni, Enti e
Associazioni
Società industriali
Banche e istituti finanziari
Persone
fisiche/professionisti
Totale

-

2018

2019

2020

30,00
145,00

379,40
653,00
64,00

1.270,60
640,00
83,00

2021

2022

568,60
14,00
489,00 164,00
63,00 -

34,30
37,10
36,00
3,50
175,00 1.130,70 2.030,70 1.156,60 181,50

2023
10,00
80,00

0,50
90,50

Importi espressi in migliaia di euro

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4)Proventi finanziari e patrimoniali
Interessi attivi c/c

Totale proventi finanziari e patrimoniali

Saldo al 31/12/2019
0,45

0,45

Si tratta degli interessi attivi maturati nel 2019 sul conto aperto presso BPER
Banca S.p.a..

Oneri della gestione
1) Oneri da attività tipiche
1)Oneri da attività tipiche
Erogazioni all'Ente Seminario e pagamenti
fatture intestate all'Ente Seminario per
lavori ristrutturazione
Stampa pannelli cancellata Seminario

435.174,82
3.266,67

Spese di cancelleria
Oneri amministrativi e spese di
costituzione

904,20

Oneri diversi

930,00

Prestazioni professionali
Compensi Collegio Sindacale
Spese di promozione

Totale oneri da attività tipiche

285,88
6.743,80
19.032,00
1.282,40

467.619,77

Erogazioni all’Ente Seminario
Si tratta della voce più rilevante del rendiconto e comprende gli aiuti economici
che sono stati erogati dal Comitato all’Ente Seminario per supportare la
ristrutturazione dell’immobile (ex Seminario vescovile) di via Timavo 93 al fine
di
destinarlo
a
sede
universitaria
e
studentato.
Nel
periodo
20/12/2018-31/12/2019 sono stati erogati 435.174,82 €, in parte mediante il
pagamento diretto di fatture intestate all’Ente Seminario e in parte mediante
erogazioni effettuate nei confronti dell’Ente stesso, come previsto dall’accordo
quadro sottoscritto dal Comitato e dall’Ente Seminario.
Stampa pannelli cancellata Seminario
In questa voce è ricompreso il costo per i pannelli appesi alla cancellata del
Seminario per sponsorizzare i sostenitori del Comitato.
Spese di cancelleria
Si tratta delle spese sostenute per l’invio degli inviti a contribuire e delle lettere
di ringraziamento.
Oneri amministrativi e spese di costituzione
Questa voce è relativa ai costi sostenuti per la costituzione del comitato.
Oneri diversi
Si tratta delle spese sostenute per l’organizzazione delle assemblee dei soci
tenutesi nel 2019.

Prestazioni professionali
In questa voce sono comprese le spese per l’addetto stampa e per la
realizzazione del video di presentazione del progetto di ristrutturazione del
Seminario Vescovile.
Compenso Collegio Sindacale
Il compenso del Collegio Sindacale è stato approvato dal Consiglio Direttivo del
Comitato per un importo pari a 15.000,00 € oltre Iva e cassa previdenziale,
per un totale di 19.032,00 €.
Spese di promozione
Sono le spese sostenute per i beni da offrire in omaggio per promuovere
l’attività del comitato.
4) Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri bancari

Totale oneri finanziari e
patrimoniali

Saldo al 31/12/2019
453,44

453,44

Oneri bancari
Questa voce comprende le spese sostenute per la gestione dei conti correnti
aperti dal comitato presso la BPER Banca S.p.A., il Banco BPM S.p.A. e il
Credito Emiliano S.p.A..

Avanzo di gestione
La differenza tra i proventi e gli oneri rappresenta l’Avanzo di Gestione che al
31/3/2019 ammonta a 886.467,24 €

