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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 

 

 

1. INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI GENERALI 

 

La contabilità della “Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco” è gestita per cassa e 

l’esercizio, che coincide con l’anno solare, si è chiuso con un avanzo di € 13.106,61 

La “Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco” nel corso dell’anno 2020, grazie ad erogazioni 

liberali pari a €. 31.589,07, quote di iscrizione per €. 1.300,00, ed il tanto atteso finanziamento 

proveniente dalla Fondazione e dal Banco di Sardegna per complessivi €. 15.000,00, non solo è 

stata in grado di terminare i lavori della sede di Via Marche ma ha a sua disposizione la somma per 

far fronte alla restituzione dei prestiti infruttiferi ancora presenti in bilancio per un ammontare 

complessivo pari a €. 4.000,00 avendo alcuni sottoscrittori generosamente trasformato in erogazione 

liberale un importante debito a carico della Scuola per €. 13.500,00 . 

 

 

2. ANALISI DELLE ENTRATE: RICAVI E PROVENTI 

 

Analizzando le entrate dell’anno 2020, si può agevolmente notare che gran parte deriva da 

donazioni, questo ha comportato per la scuola un importante passo avanti che le ha permesso di non 

indebitarsi e portare a termine i lavori del cantiere aperto presso la sede di Via Marche. 

Tutti i prestiti infruttiferi trasformati in donazioni hanno una dichiarazione liberatoria custodita 

agli atti ed accessibile a tutti. 

 

 

 

ANDAMENTO ENTRATE NELL’ESERCIZIO 

 

Tipologia entrata Anno 2020 

 % Importo 

Interessi attivi 0% 0,46 

Erogazioni liberali 65,65% 31.589,07 

Quote associative 3,03% 1.300,00 

Finanziamento 31,32% 15.000,00 

Totale entrate 100% 47.889,53 
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3. GLI INVESTIMENTI 

 

Nell’anno 2020 sono stati completati i lavori di ristrutturazione straordinaria che hanno 

portato un incremento del valore dell’immobile (solo su dati di bilancio e non ovviamente di 

mercato) a €. 101.953,6436 

 

 

 

TIPOLOGIA IMPORTO 

Acquisto Immobile 38.666,67 

Notarili + imposte 6.608,28 

Intermediazione 1.841,67 

Manutenzioni straordinarie (comprese assicurazioni 

ed analisi diverse e materiale accessorio ) 

18.366,47 

VALORE IMMOBILE AL 31.12.2019 65.483,09 

SPESE INCREMENTATIVE ANNO 2020 36.470,55 

VALORE IMMOBILE AL 31.12.2020 101.953,64 

 

 

 

  



 ESERCIZIO ANNO 2020 

 

 

Scuola di cultura politica Francesco Cocco, Via Marche n. 9 – 09127 Cagliari 

P.IVA e codice fiscale 92252870925 - www.scuoladiculturapoliticafrancescococco.it; 

 info@scuoladiculturapoliticafrancescococco.it;          https://www.facebook.com/scuolaculturapoliticacocco 

 

4. SPESE CORRENTI E ACQUISTO SERVIZI/UTENZE 

TIPOLOGIA COSTI ANNO 2020 

Utenze 637.85 

Cancelleria 152.50 

Bolli e vidimazioni 358.00 

Spese pec e varie 337.70 

Gestione conto banca 270.45 

Spese condominiali 592.70 

Prestazioni Professionali 457,99 

Diritti vari 1.021.23 

Materiale di consumo 412.78 

Totale costi gestione 4.241,20 

 

 

 
 

Tutti i documenti di spesa rendicontati sono fruibili da tutti coloro che vogliano prenderne visione. 
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PROSPETTIVE PER L’ESERCIZIO FUTURO 

 

Nel corso del 2021, in funzione dell'evoluzione della pandemia da Covid-19 e dell'andamento 

del piano di vaccinazione contiamo di poter accedere ai locali della sede per attività in presenza, 

almeno parzialmente. Siamo infatti consapevoli che la modalità delle iniziative politiche e culturali 

online continuerà per diversi anni, per diventare una modalità complementare a quelle in presenza. 

Nonostante il Covid siamo stati in grado di sviluppare iniziative e programmi che hanno avuto un 

riscontro in ambito cittadino, regionale e in un caso anche sul piano nazionale. 

Ci si riferisce, in particolare, al ciclo denominato “Pensiero e azione politica, tra attualità e storia” 

che è stato sviluppato con quattro webinar nel 2020 che ha avuto oltre 15.000 visualizzazioni, alla 

ricerca sociale “Il covid e i giovani, prove di ascolto diretto”, sviluppata da un nostro socio, la cui 

pubblicazione con Arkadia editrice ha avuto un rilievo nazionale. E' attualmente in corso una nuova 

edizione di tale ricerca finalizzata alla realizzazione di un report annuale sull'argomento e alla 

creazione di un osservatorio sui giovani, con particolare attenzione al tema dell'economia, del 

lavoro e delle relazioni sociali. 

Attualmente si intende realizzare altri due cicli di iniziative, la prima intitolata “1921, fondazione 

del Pcd'I e del PsdAz. Cento anni dopo, il lascito di Gramsci, Lussu, Laconi e Melis”. Il secondo 

ciclo sarà centrato sui temi dell'economia, delle risorse derivanti dai fondi del Next Generation EU 

e dello sviluppo locale. 

Compatibilmente con l'evoluzione della pandemia si pensa di poter realizzare entro la fine del 2021 

qualche iniziativa di più alto impatto anche in presenza con la partecipazione di noti esponenti della 

politica, dell'economia e della cultura sta svolgendo. 

Per la realizzazione delle finalità della scuola , a seguito di una verificata impossibilità di sviluppare 

attività politiche e culturali su spazi in comproprietà, si è addivenuti alla decisione di procedere nel 

più breve tempo possibile al frazionamento della sede in due unità immobiliari nel rispetto delle 

quote proprietarie e delle finalità delle due organizzazioni ad oggi comproprietarie. 

Si ritiene che tale frazionamento consentirà alla Scuola di realizzare pienamente i propri programmi 

senza condizionamenti di alcun genere e soprattutto di poter passare compiutamente all'attività 

didattica prevista nello statuto. 

Si stima che i lavori relativi al frazionamento potranno essere realizzati con un impegno di spesa di 

circa 12-15 mila euro. 

Come previsto nella relazione di accompagnamento al bilancio del 2019, nel mese di maggio 2020 

siamo stati iscritti nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. 

Con l'approvazione di questo secondo bilancio contiamo di attivare la pratica per il conseguimento 

della personalità giuridica con l'iscrizione nello specifico registro regionale per poter usufruire dei 

relativi vantaggi previsti dalla normativa. 
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