
Relazione di accompagnamento al bilancio 2021

Introduzione e 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 disavanzo di € 6.124,20

La “Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco” nel corso dell’anno 2021, grazie ad erogazioni

liberali pari a € 9.765,00  quote di iscrizione per € 2.830,00 un atteso finanziamento proveniente

dalla  Fondazione di  Sardegna di  €  25.000,00,  di  €  5.000,00   dal Banco di Sardegna e  altri  €

1.500,00 provenienti  dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini oltre ad un piccolo rimborso di  €.

629,01 da parte della CSS non solo è stata in grado di terminare i lavori della sede di Via Piceno n.

5, a seguito del frazionamento della precedente sede in comproprietà di Via Marche n. 9,  ma è

stata anche in grado di restituire completamente i prestiti infruttiferi ancora presenti in bilancio. 

Analisi delle entrate: ricavi e proventi

Analizzando le entrate dell’anno 2021 riportate nel quadro seguente, si può agevolmente notare il

largo peso delle donazioni   che hanno contribuito in maniera rilevante per ultimare I lavori senza

ulteriore bisogno di richiedere prestiti dai soci e attivare specifiche campagne di autofinanziamento

e sottoscrizione.

Tutte  le  donazioni  risultano  già  tali  dai  bonifici  ricevuti  e  i  prestiti infruttiferi trasformati in

donazioni hanno una dichiarazione liberatoria custodita agli atti ed accessibile a tutti.

Delle  donazioni  viene  rilasciata  opportuna  certificazione  per  usufruire  delle  detrazioni  fiscali

all'atto della dichiarazione  dei redditi

Tabella andamento entrate

Erogazioni liberali 9.765,00

Donazione Banco Sardegna 5.000,00

Finanziamento Fondazione BS 25.000,00

Finanziamento Fondazione Giulini 1.500,00

Restituzione prestito CSS 629,01

Quote associative 2.830,00

Interessi attivi 0,50



Investimenti

Nell’anno 2021 sono stati completati i lavori di manutenzione  straordinaria che hanno

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

ovviamente  di  mercato)  a  €. 126.348,82, sono stati inoltre effettuati investimenti in arredi,

pompe di calore,  personale computer e smart tv per un ammontare pari a €. 3.297,68 come

meglio dettagliati nelle tabelle sottostanti.

Tabella 1

STABILE VIA PICENO Valore al
01/01/2021

incremento Valore al
31/12/2021

Lavori incrementativi stabile Via Piceno 5-CA 101.953,64 24.395,19 126.348,82

Tabella 2

BENI STRUMENTALI INF. 516,46 Valore al
01/01/2021

incremento Valore al
31/12/2021

SEDIE 733,04 733,04

ZANZARIERE 304,00 304,00

TARGA E TIMBRO 80,00 80,00

TOTALE BENI STRUM. INF. 516,46 1.117,04 1.117,04

Tabella 3

MACCHINE UFFICIO EL. ED EL. Valore al
01/01/2021

incremento Valore al
31/12/2021

PC 1.198,00 1.198,00

SMART TV CON SUPPORTO E CAVO 703,89 703,89

POMPA DI CALORE TOSHIBA 278,75 278,75

TOTALE MACCH.UFF.EL. ED EL. 2.180,64 2.180,64

Tabella Spese correnti e acquisto servizi/utenze

SPESE BANCA 291,88

IMPOSTA DI BOLLO 25,00

SPESE CONDOMINIO 247,58

ENERGIA ELETTRICA 938,23

CANONI SERVIZI ZOOM + ARUBA 328,06

DIRITTI SEGRETERIA PRATICA EDILIZIA 132,31



PRESTAZIONI CERTIFICAZIONE imp. elettrico 305,00

MATERIALE DI CONSUMO 1.114,90

SPESE PULIZIA 200,00

TRASPORTI 210,00

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Nel 2021 sono state  erogate le seguenti  prestazioni  occasioni  al  netto delle relative ritenute

d’acconto che risultano regolarmente versate.

PERCIPIENTE
IMPORTO NETTO

CORRISPOSTO

BIANCO RICCARDO 1.920,00

PIZZOLANTE MARIA PIA 1.200,00

LO VERSO VITTORIO 1.200,00

ANTONINI MATTEO 800,00

TOTALE 5.120,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Nel 2021 sono state erogate le seguenti prestazioni professionali al netto delle relative ritenute

d’acconto che risultano regolarmente versate.

PERCIPIENTE
IMPORTO NETTO

CORRISPOSTO

Notaio Righi Elisabetta 1.600,00

Spano Massimiliano - commercialista 1.014,93

TOTALE 2.614,93

Debiti iscritti in bilancio

Nel bilancio 2021 sono iscritti debiti verso fornitori pari a  €. 379,21 scaturenti da fatture per

approvvigionamento idrico ed energetico, regolarmente pagate nei primi mesi dell’anno 2022.

Credito imposta per Ecobonus

Nell’anno 2021 si potrà usufruire di un credito d’imposta  per Ecobonus infissi e pompe di

calore iscritto a bilancio per €. 6.655,00



Prospettive per il prossimo esercizio economico finanziario

Nel corso del 2022, in funzione dell'evoluzione della pandemia da Covid-19 che pare abbia
intrapreso un percorso positivo contiamo di poter utilizzare pienamente  la 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.

Come annunciato nella precedente relazione di accompagnamento al bilancio 2020, ci si riferisce
alla  continuazione  della  ricerca  sociale  sugli  effetti  del  Covid  nel  mondo  giovanile  “Modo
proximo – voci dal nostro futuro”, sviluppata e finanziata dalla scuola, la cui pubblicazione con
Arkadia editrice ha avuto un rilievo nazionale.

Attualmente siamo impegnati nell'impostazione delle attività di tipo didattico e della conseguente
strutturazione dell'associazione per affrontare una fase triennale di consolidamento e sviluppo,
anche con il rinnovo degli organi direzionali previsto dallo statuto.

E'  stato  costituito  il  Comitato  scientifico  che  potrà  concorrere  attivamente  allo  sviluppo
dell'associazione e si ritiene che, liberi dalle incombenze e limitazioni imposte dal Covid, grazie
all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si possa utilmente affrontare anche
il conseguimento della personalità giuridica per poter usufruire dei relativi vantaggi previsti dalla
normativa.

Il Presidente


