
 
 

 
Nota Integrativa – Bilancio di Esercizio anno 31/12/2017 
  Pagina 1 

  

ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

Sede in Padova, via VIII febbraio 2. 

 Codice fiscale 92271800283  

Partita Iva 05076530285 

 

Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2017 

 

  

 

Informazioni preliminari 
 

Signori Soci,  

l’associazione ALUMNI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, si è costituita il giorno 9 aprile 

2015 con atto del notaio G. Giavi, repertorio n. 37.446 e raccolta n. 11.859.   

Fondatori dell’associazione sono: 

- l’Università degli Studi di Padova; 

- l’Associazione degli Amici dell’Università di Padova. 

 

L’anno 2017 è stato il terzo anno di “vita” nel corso del quale l’Associazione ha consolidato le 

proprie linee strategiche di azione che andrà a sviluppare nel prossimo triennio con l'obiettivo della 

massima integrazione con le funzioni gestionali ed amministrative dell’Ateneo. 

In linea con le migliori esperienze internazionali di institutional advancement, l’Associazione Alumni 

opera infatti nel quadro più ampio in cui l’Università di Padova è impegnata a strutturare un sistema 

di relazioni funzionale a favorire la comprensione, la promozione e il supporto delle proprie missioni 

istituzionali: ricerca, didattica, terza missione.  

  

Nel corso del 2017, nell’obiettivo di sviluppare la propria community, che al 31 dicembre contava 

oltre 7000 soci, l’Associazione si è impegnata nella realizzazione di numerose azioni ed iniziative fra 

le quali: 

•      Sviluppo del Portale Alumni www.alumniunipd.it e del Database di Alumni 

•      Merchandising  

•      Collaborazione con l’Associazione degli Amici dell’Università di Padova.  

•      Chapter internazionali (New York, Bruxelles, Shanghai, SanFrancisco&BayArea) 

•      Gruppi tematici (Erasmus, Seniores, Chimica) 

•      Coinvolgimento attivo di soci Alumni per: 

-    contribuire alla valutazione della qualità ed efficacia dell’offerta formativa di Ateneo e per 

la partecipazione ad incontri di Orientamento in entrata rivolti a studenti di scuola media 

superiore del territorio; 

-      realizzazione di incontri “Meet Your Future” in cui oltre 500 studenti dell’ateneo nel 

2017 hanno incontrato Alumni - professionisti, uomini e donne di cultura e di impresa - 

laureati a Padova, che hanno intrapreso carriere di successo nei loro ambiti.  

•      Organizzazione di eventi di networking dedicati a studenti e Alumni, tra cui: 

-      The Big Tech Theory Tecnologia ed Emozioni (in collaborazione con Jest e Cuoa) 

-      30 Anni di Erasmus (in collaborazione con il servizio Relazioni Internazionali) 

-      Investire in Salute (in collaborazione con Alumni Cà Foscari e Startup Grind) 

-      Beauty e Bendessere (in collaborazione con Solgar) 
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-      Innovation Ambassador (in collaborazione con Unismart – Galileo Festival) 

-      Welcome Alumni: evento principale dell’Associazione per il benvenuto ai nuovi Alumni e 

consegna premi Graduate Alumni Awards e Alumni of The Year Awards 

•      Partecipazione a eventi e manifestazioni promosse dall’Ateneo o altre istituzioni, quali Notte 

dei Ricercatori, Laureati Day, Ted-X, Startup Grind etc.  

•      Raccolta di Storie di Alumni  

•      Concorsi per Premi di studio intitolati a “Maria Paola Belloni” e in collaborazione con Cuamm 

“Irma Battistuzzi”. 

Per il dettaglio di quanto sopra indicato si rimanda alla relazione di missione redatta dal Presidente 

del consiglio direttivo dell’Associazione stessa. 

Si sottolinea che i fini istituzionali non prevedono in alcun modo la fornitura di servizi a favore 

dell'amministrazione pubblica. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

 

Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell’esercizio e nei primi mesi dell’anno 2018. 

 

Struttura e forma del bilancio 
 

Il presente bilancio è stato redatto secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e 

schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile 

per gli enti non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del 

bilancio degli enti non Profit a cura del tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli 

enti non profit. 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, sono conformi a quanto previsto dall’art. 2426 

c.c. e secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 

329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di 

esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti non profit, principio n. 1, 

quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit a cura del 

tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nonché nell’ipotesi della prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale. 

In ottemperanza all'applicazione del principio di prudenza è stata effettuata la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto 

non realizzati. 

In ossequio 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). 

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto.  
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Deroghe 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 

modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 

alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, Codice civile. Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la 

cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del 

presente bilancio e quelle del bilancio precedente.  

 

Immobilizzazioni 

Materiali 

Sono state iscritte al costo di acquisto   e rettificate dei corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in funzione 

dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, nonché sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione, in funzione della vita utile. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale. 

  

Debiti 

I Debiti sono stati iscritti al loro valore nominale come previsto dalla normativa civilistica e gli 

atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati 

dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli 

enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti non profit, principio n. 1, quadro 

sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit a cura del tavolo 

tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica 

facendo riferimento al criterio della maturazione temporale. 

 

Rimanenze  

Nessun importo risulta iscritto alla voce rimanenze finali. 

 

Titoli  

Nessun importo risulta iscritto alla voce Titoli. 

  

 

Partecipazioni 

Nessun importo risulta iscritto alla voce Partecipazioni.  

 

Fondi rischi e oneri 

Nessun importo risulta iscritto in bilancio a tale titolo. 

  

Fondo TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta le spettanze maturate dal 

personale dipendente alla data di fine esercizio secondo quanto prescritto dalla normativa 

vigente.    
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Nessun importo risulta iscritto in tali voci. 

 

Oneri e Proventi 

Gli Oneri e proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della 

competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I proventi sono iscritti al netto dei resi, degli 

sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e 

la prestazione dei servizi. Gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, 

nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 

   

Stato Patrimoniale  
 

 La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale sono regolati secondo gli atti di indirizzo, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del 

Terzo Settore - linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e 

secondo il principio contabile per gli enti non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la 

preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit a cura del tavolo tecnico per 

l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit. 

 

Stato Patrimoniale – Attivo 
 

  

B) Immobilizzazioni 
 

II - Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono indicate nell'attivo patrimoniale per un importo pari a € 0,00 al 

netto del fondo ammortamento. Trattasi di beni di modesta entità che sono stati completamente 

ammortizzati nel corso dell’esercizio.  

Nella tabella seguente il dettaglio: 

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo finale Variazione 

 > Mobili, arredi e dotazioni d’ufficio 0,00 143,59 143,59 

Totali 0,00 143,59 143,59 

Nella tabella seguente si riportano composizione e variazioni dei Fondi ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali. 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

   > Fdo amm.to mobili, arredi e dotazioni 

d’ufficio 
0,00 143,59 143,59 

Totali 0,00 143,59 143,59 
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C) Attivo circolante 
L’attivo circolante si suddivide in quattro classi di valori: 

I - Rimanenze 

II - Crediti 

III - Attività finanziarie non immobilizzate 

IV - Disponibilità liquide 

 

Alla data del 31/12/2017 non risultano iscritti valori alla voce delle RIMANENZE e alla voce delle 

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE. 

 

Per quanto riguarda i CREDITI VERSO ALTRI,  ammontano alla data del 31/12/2017 ad €  9 e 

risultano iscritti come esigibili entro i 12 mesi.  

 

Nel prospetto che segue vengono riportate composizione e variazioni dei crediti esigibili entro i 12 

mesi:  

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

   >  Crediti verso altri 0 9 9 

   > Crediti verso INPS 440 0 -440 

   > Crediti verso erario per 

ritenute lav. dipendente da 

versare 

161 0 -161 

   > Crediti verso INAIL 5 0 -5 

Totali 606 9 -597 

 

Le DISPONIBILITA' LIQUIDE figurano all'attivo patrimoniale per un ammontare pari a € 118.929 (€ 

76.270 nell'anno precedente). 

 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

> Banche c/c  56.270 98.773 42.503 

> Libretto di deposito di 

risparmio ordinario 
20.000 20.000 0 

>Denaro e valori in cassa 0 157 157 

Totali 76.270 118.929 42.659 

 

 

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura-UTG di Padova, in data 

21/10/2016 l’associazione ha aperto presso la Cassa di Risparmio del Veneto un libretto di deposito 

di risparmio ordinario contenente la somma di euro 20.000. Tale somma, qualora venga completata 

la procedura di riconoscimento della personalità giuridica, sarà destinata alla costituzione del fondo 

patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi. 
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Ratei e risconti attivi 

Al 31.12.2017 risultano iscritti a bilancio risconti attivi pari a € 1.713 (€ 1.800 nel precedente 

esercizio). 
 

Stato Patrimoniale – Passivo 
Di seguito si analizzano le singole voci relative al passivo dello stato patrimoniale. 

 

 

A) Patrimonio netto 
 

Preliminarmente si fa presente che nel corso dell’esercizio i soci Fondatori, 

- Università degli Studi di Padova 

- Associazione degli Amici dell’Università  

hanno erogato a favore dell’Associazione contributi per totali euro 125.000 in conformità a quanto 

stabilito dall’articolo 6 dell’atto costitutivo della Associazione stessa. 

I suddetti contributi sono stati rilevati tra i proventi di conto economico in analogia con quanto 

sancito negli atti di indirizzo dell'Agenzia delle Onlus ai sensi del D.p.c.m. n.329/2001 secondo  i 

quali: 

- i contributi non vincolati, e quindi i contributi per i quali non risulta alcun vincolo 

o condizione imposta dal soggetto erogatore che ne limiti l’utilizzo, 

- possono essere imputati in sede di ricevimento a conto economico tra i proventi, 

- accantonando a fine esercizio l’eventuale quota residua dei proventi stessi 

(calcolata dopo la copertura dei costi sostenuti) in una apposita riserva non 

vincolata facente parte del patrimonio netto / fondo patrimoniale di scopo 

dell'associazione. 

In base a tale indirizzo, l’associazione ha provveduto al momento di ricevimento dei contributi 

suddetti ad imputare gli stessi tra i proventi di conto economico.   

 

Ciò premesso, 

il patrimonio netto è così suddiviso: 

1 - Fondo di dotazione dell’ente 

2 - Patrimonio vincolato  

3 - Patrimonio libero 

Il patrimonio netto è un valore unico e inscindibile, ma nello stato patrimoniale è necessaria la sua 

scomposizione in "parti ideali" che tengano conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, di 

disponibilità, e di utilizzo. 

Il patrimonio netto della Associazione alla data di chiusura dell'esercizio, alla luce di quanto 

preliminarmente evidenziato è composto dalle seguenti voci: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Fondo di dotazione   20.000 20.000 0 

Patrimonio vincolato 0 0 0 

Patrimonio libero-Riserva non 

vincolata  
61.800 53.318 -8.482 

Risultato gestionale dell’esercizio -8.482 2.689 11.171 

Totali 73.318 76.007 2.689 
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Di seguito il prospetto riepilogativo delle movimentazioni avvenute nel corso dell'esercizio: 

Descrizione 

Saldo al 

31 

Dicembre 

2016 

Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 

Dicembre 

2017 

Fondo di dotazione    20.000 0 0 20.000 

Patrimonio vincolato 0 0 0 0 

Patrimonio libero-Riserva non 

vincolata  

61.800 0 8.482 53.318 

Risultato esercizio  -8.482 11.171 0 2.689 

Totali 73.318 11.171 8.482 76.007 

 

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura-UTG di Padova, 

l’associazione ha destinato una quota del patrimonio libero pari a euro 20.000 al fondo di 

dotazione, a costituzione del fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei 

terzi, requisito essenziale per il riconoscimento della personalità giuridica. 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

 Nessun importo risulta iscritto alla voce Fondi per rischi e oneri. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi 

€ 2.439 (€ 281 nell'esercizio precedente). 

Le utilizzazioni e gli accantonamenti operati nel corso dell'esercizio trovano sintesi nel 

prospetto sotto riportato. 

 

Descrizione Saldo 

iniziale 

Utilizzi Acc.to Saldo finale 

Trattamento Fine Rapporto   281 0 2.158                2.439 

 

 

D) Debiti 

I debiti in essere al 31/12/2017 ammontano complessivamente ad € 41.404 (€ 4.825 nell'anno 

precedente) e sono tutti esigibili entro i 12 mesi. 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

> Debiti vs banche – Carta di Credito 0 61 61 

> Debiti vs fornitori 1.069 34.649 33.580 

> Debiti tributari 1.539 1.779 240 

> Debiti previdenziali 0 1.660 1.660 

> Inail 4 99 95 

> Debiti verso dipendenti 2.026 3.157 1.226 

Totali 4.825 41.404 36.579 
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In tale voce risultano iscritti i debiti di natura tributaria, verso i fornitori, le banche, l’Inail e verso i 

dipendenti in essere alla chiusura del presente esercizio. Tra i debiti verso fornitori si segnala la 

posizione verso la società fornitrice per l’anno 2017 dei servizi di comunicazione pari euro 30.762,50 

in relazione alla quale, in base gli accordi intercorsi fra le parti, il relativo pagamento avverrà in due 

tranche nel corso dei mesi di gennaio e maggio dell’anno 2018. 

 

E) Ratei e risconti  
  

Alla data del 31/12/2017 risultano iscritti in bilancio ratei passivi per euro 801. 
 

  

Rendiconto Gestionale – Oneri  
 

1) Oneri da attività tipiche 
 

Come in premessa specificato, l’Associazione nel corso dell’esercizio ha proseguito le attività 

statutarie istituzionali mediante l’organizzazione di incontri ed eventi in Italia e all’estero, al fine di 

far conoscere e diffondere a più interlocutori possibile la realtà dell’associazione. 

Le altre spese all’esercizio sono relative alla consulenza tecnica, di marketing e di comunicazione 

erogate da appositi professionisti e società specializzate in tali settori. Tra queste si ricorda il 

contratto di collaborazione con la società fornitrice i servizi di comunicazione. 

  

Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio gli oneri da attività tipiche: 

 

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 153.561,72 134.938,33
         1.1 Per acquisti (materie prime, mat. consuno …) 88,03 2.014,00
         1.2 Per servizi 102.475,21 109.377,19
         1.3 Per godimento beni di terzi 0,00 2.501,00
         1.4 Per il personale 46.089,28 17.702,90
         1.5 Ammortamenti e svalutazioni 143,59 0,00
         1.6 Oneri diversi di gestione 4.765,61 3.343,24
         1.7 Variazioni delle rimanenze 0,00 0,00
         1.8 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
         1.9 Altri accantonamenti 0,00 0,00  
 

Tra gli oneri diversi sono state rilevate imposte di competenza dell’esercizio Ires e Irap pari a euro 

1.187e precisamente Ires euro 108,00 e Irap euro 1.079. 

Alla data di chiusura dell’esercizio l’associazione aveva in forza numero 2 dipendenti. 

 

 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

 

Nessun importo è stato iscritto in tale sezione del conto economico. 

 

3) Oneri da attività accessorie 
 

Nessun importo è stato iscritto in tale sezione del conto economico. 
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4) Oneri finanziari e patrimoniali 
 

Nessun importo risulta iscritto alla voce “oneri finanziari e patrimoniali”. 

 

5) Oneri di supporto generale 
 

Considerato che nel corso dell'esercizio l’Associazione si è posta come obiettivo primario quello di 

porre in essere come attività tipica la diffusione della propria presenza e delle attività associative 

presso tutti i possibili interlocutori, tutti i costi dell’esercizio sono stati riclassificati alla sezione I 

oneri da attività tipiche così come i proventi ricevuti nell’esercizio stesso in quanto l’attività tipica e 

prevalente svolta nell’esercizio è stata indirizzata in tal senso. 

Nessun importo è stato riclassificato alla voce oneri di supporto generale. 

 

Si ricorda che ai componenti del consiglio direttivo nonché ai membri del collegio dei revisori non 

viene erogato alcun compenso in quanto gli stessi prestano la loro attività a favore della 

Associazione con spirito di liberalità e gratuità. 

 

 

6) Oneri straordinari 
 

Nessun importo è stato iscritto tra gli oneri straordinari. 

 

 

Rendiconto Gestionale – Proventi e Ricavi 
 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 
 

Come già specificato nell’apposita sezione del patrimonio netto, l’Associazione, nel corso dell'anno 

2017 ha ricevuto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 dell’atto costitutivo euro 125.000 a 

titolo di contributi erogati dai soci Fondatori nonché ulteriori 14.500 euro erogati a titolo di 

supporto e sostegno delle attività associative. 

Tali contributi sono stati rilevati tra i proventi in conformità e fondamento negli atti di indirizzo 

dell'Agenzia delle Onlus ai sensi del D.p.c.m. n.329/2001. 

 

 

Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio i proventi da attività tipiche: 

 

Descrizione Anno corrente 

Da contributi su progetti € 0,00 

Da contatti con enti pubblici € 0,00 

Da soci ed associati € 139.500 

Da non soci   € 0,00 

Altri proventi e ricavi € 16.706 

Totale €  156.206 
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Gli altri proventi si riferiscono a proventi derivanti da nuovi rapporti di collaborazione e fund raising 

posti in essere con interlocutori della associazione al fine di ampliare e sviluppare la propria rete di 

conoscenze e relazioni 

 

2) Proventi da raccolta fondi 
 

Nessun importo è stato iscritto in tale sezione del conto economico. 

 

 

3) Proventi da attività accessorie  
 

Nessun importo è stato iscritto in tale sezione del conto economico. 

 

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 
 

I proventi finanziari derivanti dalle disponibilità liquide di c/c bancario alla data del 31/12/2017 

ammontano a € 45 (€ 969 l'anno precedente). 

 

 

5) Proventi straordinari 
 

Nessun importo è stato iscritto tra i proventi straordinari. 

 
 

Considerazioni conclusive 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, 

chiude, con un avanzo dopo le imposte di euro 2.689 che, in conformità dello statuto, si propone di 

destinare interamente a riserva patrimoniale non vincolata. 

 

Padova, 12 aprile 2018 

 

 

   

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Andrea Vinelli 
 


