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BILANCIO AL 31.12.2013 

STATO PATRIMONIALE 2013 2012 

ATTIVO 

A) CREDITO V/SOCI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I  Immateriali 0 0 

II  Materiali 

- Attrezzature 0 0 

- Macchine elettroniche 0 0 

- Mobili e arredi 0 0 

- Apparecchiature telefoniche 0 0 

- Impianto di condizionamento 0 0 

- Immobilizzazioni in corso ed acconti 19.773.848 19.762.257 

 19.773.848 19.762.257 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 19.773.848 19.762.257 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I  Rimanenze                  0                   0 

II Crediti 

a) Crediti esigibili entro l’esercizio: 
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- per corsi di formazione e progetti: 

    - v/Regione Puglia  

 - per Progetto Albergo Diffuso  0 23.046 

 - per Progetto IFTS 23.211 0 

 - per Progetto  

   “Differenziamo  la Provincia di Bari”  12.530 12.530 

 - v/Regione Puglia corsi POR 36.500 36.500 

  72.241  72.076 

    - v/Altri   

 - per Progetto Scuola San Nicola 71.744 78.002 

 - per Corso di mediazione           0      900 

  71.744 78.902 

 - v/Erario: 

 - per IRAP 3.860 0 

 - per IRES 187.943 187.574 

- per IVA 555.349 595.956 

 - per ritenute autonomi 905 205 

 - per rimborso su TFR            10           0 

    748.067 783.735 

- v/Altri: 

 - v/Soci per contributo ordinari, spese  

    gestione e rimborso spese 184.942 131.890 

 - v/INAIL 0 332 

 - Per depositi cauzionali 9.503 9.503 

 - v/Fornitori 22.772 250 
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 - Vari     77.998   74.891 

    295.215 216.866 

Totale crediti entro l’esercizio 1.187.267 1.151.579 

b) Crediti esigibili oltre l’esercizio: 

- v/Soci per contributo straordinari  

 spese di gestione 360.963 360.963 

 Totale crediti (a + b) 1.548.230 1.512.542 

III Attività finanziarie: 

- Partecipazioni 400 400 

IV Disponibilità liquide 

- Cassa 509 958 

- Depositi bancari 1.009.295 1.013.286 

 1.009.804 1.014.244 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.558.434 2.527.186 

D) RATEI E RISCONTI  

- Risconti attivi    392     799 

TOTALE ATTIVO 22.332.674 22.290.242 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I Capitale sociale 10.845 10.845 

III Riserva di rivalutazione (DL 185/08) 1.069.322 1.069.322 

VII Altre riserve 

IX Perdita dell’esercizio precedente 0 0 

IX Utile/ Perdita dell’esercizio    +  851    -34.150 

 1.081.018 1.046.017 
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

- Fondo spese di investimento 554.394 554.394 

C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 15.600 13.825 

D) DEBITI 

a) Debiti entro l’esercizio: 

- v/Banche 0 0 

- v/Fornitori per investimenti 39.440 29.441 

- v/Fornitori per gestione e corsi 21.045 16.511 

- v/Fornitori per fatt.da ric.per investimenti 55.000 55.000 

- v/Fornitori per fatt.da ric per investimenti 

 in corso di definizione 471.572 471.572      

- v/Fornitori per fatture da ricevere e gestione 7.786  10.590 

- v/Fornitori per corsi di formazione e progetto 26.818 34.931 

- v/Università di Bari per anticipi  

 Scuola San Nicola 45.000 45.000 

- v/Sindaci 61.395 33.121 

- v/Amministratori 0 1.558 

- v/Comitato Scientifico 0 425 

- v/Erario per IRAP 0 204 

- v/Erario per ritenute 672 26.000 

- v/Istituti Previdenziali ed Assistenziali 4.680 3.445 

- Cauzioni e anticipi di terzi 

 per corsi di formazione 1.596 1.596 

- v/Terzi per anticipazione Scuola San Nicola 10.310 10.310 

- Vari          34         40 
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  745.348 739.744 

b) Debiti oltre l’esercizio:            0            0 

 Totale debiti (a + b) 745.348 739.744 

E) RATEI E RISCONTI 

- Risconti passivi 0 0 

- Ratei passivi 1.068 1.016 

- Risconto passivo contributo MIUR 19.893.929 19.893.929 

- Risconto passivo contributo Reg.Puglia        41.317        41.317 

 19.936.314 19.936.262 

TOTALE PASSIVO 22.332.674 22.290.242 

CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 

- Proventi Progetto “ IFTS “ 115.011 0 

- Proventi Progetto “Albergo Diffuso” 57.953 113.046 

- Proventi Progetto Comunicazione Museale  0 42.000 

- Proventi corsi formazione 

   “Mediazione 7.755 29.826 

- Proventi Progetto San Nicola 0 57.266 

- Proventi corso formazione audiovisiva 1.393 0 

- Proventi progetto  

   “Differenziamo la Provincia di Bari” 0 0 

- Progetto ENEA 20.000 0 

- Progetto Corso POR 3.14               0   14.314 

  202.112 256.452 

2 Variazioni rimanenze            0            0 
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4 Incrementi immobilizzazioni per lavori interni: 

 - costo spese generali per 

    realizzazione Centro Studi            0            0 

5 Altri ricavi e proventi: 

 - Addebito Soci copertura spese gestione 0 0 

 - Contributo ordinario dei Soci 45.000 45.000 

    -  Contributo straordinario dei Soci 0 0 

 - Ricavi diversi   76.636 44.838 

  121.636 89.838 

TOTALE VALORE PRODUZIONE 323.748 346.290 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

7 Costi per servizi 

a) Servizi per progetto “Albergo Diffuso”: 

 - Compensi a terzi 27.690 50.064 

 - Pubblicità 1.510 5.492 

 - Cancelleria e stampa progetto 3.353 1.911 

 - Indennità frequenza corsisti 0 18.300 

 - Servizi vari  17.424  16.640 

  49.977 92.407 

b) Servizi per progetto “I F T S ”: 

 - Compensi a terzi 69.730 0 

 - Pubblicità 756 0 

 - Cancelleria e stampa progetto 300 0 

 - Indennità frequenza corsisti 12.820 0 

 - Spese per trasferte, viaggi e soggiorni 2.346 0 
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 - Servizi vari  13.596            0 

  99.548           0 

c) Servizi per progetto Differenziamo 

     la Provincia di Bari 

 - Compensi a terzi 0 0 

 - Cancelleria e stampa progetti 0 0 

 - Servizi vari ( assicurazioni ) 2.501 0 

 - Pubblicità           0            0 

       2.501             0 

d) Servizi per progetto Mediazione 

 - Compensi a terzi 4.767 24.376 

 - Pubblicità 0 0 

 - Spese per trasferte, viaggi e soggiorni 0 0 

 - Cancelleria         0           0 

  4.767   24.376 

e) Servizi per progetto Scuola San Nicola  

 - Compensi a terzi 0 23.117 

 - Servizi vari (organizzazione ecc) 0 13.472 

 - Spese per trasferte, viaggi e soggiorni 0 19.494 

 - Cancelleria            0    1.183 

              0 57.266 

f) Servizi per progetto Comunicazione Museale  

 - Compensi a terzi 0 35.134 

 - Servizi vari          0      760 

            0 35.894 
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g) Servizi per progetto Enea  

 - Compensi a terzi 16.829 0 

 - Servizi vari          0          0 

  16.829           0 

 

h) Servizi per la gestione 

 - Compensi a terzi 12.492 14.482 

 - Compenso Consiglio di Amministrazione 0 15.033 

 - Compenso Comitato Scientifico 0 3.050 

 - Compenso e gettoni presenza Coll.Sindacale 28.273 33.121 

 - Spese viaggi e trasferte 4.600 6.867 

 - Spese telefoniche 9.736 5.960 

 - Energia elettrica 54.929 22.095 

 - Manutenzioni e riparazioni 4.016 2.188 

 - Pulizie ufficio e Centro Studi 316 1.280 

 - Spese postali e spedizioni 587 386 

 - Assicurazioni        610    2.752 

  115.559 107.214 

8 Spese godimento di beni di terzi 

 - Nolo attrezzature altri corsi e convegni 0 0 

 - Noli e leasing 1.083 1.560 

  1.083 1.560 

9 Costi per il personale 

 - Retribuzioni ai dipendenti 22.507 22.166 

 - Oneri sociali 6.610 6.664 



 9 

 - Accantonamento TFR   1.804    1.910 

 30.921 30.740 

10 Ammortamenti e svalutazioni 

 - Ammortamento beni immateriali 0 0 

 - Ammortamento beni materiali           0  466 

           0 466 

11 Variazioni delle rimanenze 0 0 

12 Accantonamenti per rischi 0 0 

13 Altri accantonamenti 0 0 

14 Oneri diversi di gestione: 

- Cancelleria e stampati 1.638 1.549 

- Canone acqua Fasano 425 5.632 

- Spese generali diverse 2.660 4.001 

     4.723 11.182 

TOTALE COSTI PRODUZIONE 325.908 361.105 

Differenza fra valore e 

costi della produzione - 2.160 -14.815 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

15 Proventi 0 0 

16 Altri proventi finanziari 

- Interessi attivi bancari 590 1.155 

- Proventi finanziari diversi         0 5.972 

         590 7.127 

17 Interessi ed oneri finanziari 

 - Interessi passivi bancari 0 6 
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 - Interessi passivi diversi 40 651 

 - Commissioni bancarie   8.557 11.859 

   8.597 12.516 

TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -8.007 -5.389 

D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA’ FINANZ. 

18 Rivalutazioni 0 0 

19 Svalutazioni 0 0 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20 Proventi 

 - Sopravvenienze attive 15.754 3.286 

  15.754 3.286 

21 Oneri 

 - Sopravvenienze passive (IRAP 2011) 0 9.887 

 - Sopravvenienze passive   2.248   1.152 

    2.248  11.039 

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE +13.506 -7.753 

- Risultato prima delle imposte 3.339 -27.957 

22 Imposta sul reddito dell’esercizio 2.488 6.193 

UTILE/PERDITA ESERCIZIO +     851 -34.150 

Bari,.26 giugno 2014 

IL PRESIDENTE DEL C.d.A. I CONSIGLIERI 

Prof. Gianluca Selicato 
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NOTA INTEGRATIVA 2013 

Struttura e contenuto del bilancio  

Il bilancio é stato redatto in conformità delle disposizioni di cui agli 

artt.2423 e seguenti del C.C. e con l’applicazione dei principi contabili 

nazionali. 

Nell’ambito dei principi generali della chiarezza, veridicità e correttezza, ci 

si è ispirati, per la sua redazione ai postulati contenuti nell’art. 2423 bis del 

C.C. e nel Principio Contabile n°11, ovvero alla prudenza, alla competenza 

e alla prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali, nella prospettiva 

della continuazione dell’attività. 

Il CIASU per le sue dimensioni e natura giuridica non è obbligato alla 

redazione del bilancio ordinario (potrebbe redigere il bilancio abbreviato) 

né tanto meno al rispetto degli IASC (Principi Contabili Internazionali). 

Tuttavia, in considerazione della natura pubblica dei soci, di un’attività 

principalmente volta alla gestione di finanziamenti pubblici e al fine di 

offrire il massimo delle informazioni, lo stesso viene redatto in forma 

ordinaria, per cui gli schemi, l’ordine e le indicazioni sono quelle previste 

dagli artt. 2424, 2425 e 2427 del C.C. con l’aggiunta di sottoconti per una 

maggiore leggibilità. 

1 Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio non sono stati 
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modificati rispetto al precedente esercizio e sono i seguenti: 

1 - 1 Immobilizzazioni materiali 

 Le stesse sono valutate al costo di acquisto comprensivo di oneri accessori. 

 Le manutenzioni e riparazioni ordinarie sono imputate ai costi di esercizio. 

 L’ammortamento é stato effettuato in maniera sistematica in rapporto alla 

utilità economica ed alla residua possibilità di utilizzazione secondo le 

seguenti percentuali: 

 - Attrezzature 20% 

 - Macchine elettroniche 20% 

 - Mobili e arredi 20% 

 - Apparecchiature telefoniche 20% 

 - Impianto di condizionamento 15% 

 Al 31/12/2013 tutti i beni risultano completamente ammortizzati.  

Nella voce immobilizzazioni in corso e acconti sono compresi tutti i costi 

sostenuti fino al 31/12/2013 per la realizzazione del Centro Studi in Fasano. 

 Si rammenta che su tali ultimi beni è stata effettuata col bilancio 2008 la 

rivalutazione ex D.L. 185/08 per la sola parte relativa ai fabbricati con 

esclusione del suolo edificato e di quello pertinenziale. 

 Per i dettagli si fa rinvio alla Nota Integrativa del bilancio di detto esercizio. 

1 – 2  Crediti 

          I Crediti sono valutati al presunto valore di realizzo. 

 I crediti v/i Soci sono valutati al nominale trattandosi di soci pubblici. 

 I crediti per corsi di formazione e progetti sono valutati al nominale 

risultando da apposite convenzioni. 

 I diversi crediti v/l’Erario esposti secondo la loro natura sono valutati 

anch’essi al nominale in quanto discendono da precise disposizioni fiscali. 

 Gli altri crediti di minore rilevanza sono valutati al valore nominale. 

1 - 3  Disponibilità liquide 
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 Sono valutate al nominale. 

1 - 4  Ratei e Risconti 

 Trattasi della rilevazione di costi e proventi la cui manifestazione numeraria 

non risulta coincidente con la competenza economica. 

 In detta voce sono compresi inoltre, come per il bilancio precedente, i 

contributi in conto impianti erogati dal MIUR e dalla Regione Puglia 

rispettivamente per la realizzazione del Centro Studi e per la 

ristrutturazione del trullo. 

 E’ stata adottata per detti contributi la metodologia di rappresentazione 

prevista dal principio contabile n°16 dell’accoglimento degli stessi fra i 

proventi diversi ed il rinvio agli esercizi successivi mediante calcolo dei 

risconti passivi per la parte non corrispondente alle quote di ammortamento 

dei cespiti a cui i finanziamenti stessi si riferiscono. 

 Nel caso specifico, essendo tali cespiti ancora in corso di realizzazione e 

non essendo in corso alcuna procedura di ammortamento, anche per la 

considerazione che l’opera finita diverrà di proprietà dell’Università degli 

Studi di Bari, i risconti passivi sono pari al 100% dei contributi ricevuti. 

1 - 5  Fondi e spese di investimento 

 Trattasi di Fondo che concorrerà al finanziamento della realizzazione del 

Centro Studi di Fasano ed è costituito dagli interessi attivi al netto della 

ritenute fiscali, maturati sulle varie erogazioni del contributo MIUR durante i 

periodi di giacenza in tesoreria . 

1 – 6 T.F.R. - Lavoro subordinato 

 La posta riflette l’effettiva passività maturata al 31/12/2013 nei confronti 

del personale in base alle norme vigenti e secondo il C.C.N.L. 

1 – 7 Debiti 

 Sono valutati al nominale. Non esistono debiti di durata superiore ai 5 anni. 

1 – 8 Costi e Ricavi 
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 I costi o ricavi sono stati imputati in ossequio ai principi della prudenza e 

della competenza. 

2 Variazioni delle immobilizzazioni 

2 – 1 Materiali 

 Attrezz. Macchine Mobili e  Apparecchiature Impianto Immob. 

       ufficio    arredi telefoniche condiz.to in corso 

Costo storico 14.754 60.554 19.277 8.489 5.481 19.762.257 

Amm.ti prec.ti 14.754 60.554 19.277 8.489 5.481 0 

Saldo al 1/1/13 0 0 0 0 0 19.762.257 

- Acquisiz. e 

   spese esercizio 0 0 0 0 0 11.591 

- Dismiss. esercizio 0 0 0 0 0 0 

- Amm.to eserc.       0 0 0 0 0 0 

Saldo al 31/12/13 0 0 0 0 0 19.773.848 

In dettaglio le variazioni nel prospetto che precede sono costituite da: 

Immobilizzazione in corso e acconti 

 Ditta Clemente Pasquale per interventi straordinari  

(feb. 2013) su impianti di climatizzazione e antintrusione     

   €. 8.263 

 Consulenza tecnica ing. Nicola Nicola (mag. 2013)  €. 3.328 

           €  11.591 

3 Composizione delle immobilizzazioni immateriali 

 In bilancio non sono accolte immobilizzazioni immateriali. 

4 Variazioni delle altre voci dell’attivo e del passivo 

 Si analizzano di seguito le variazioni più significative intervenute nelle voci 

dell’attivo e del passivo, rispetto all’anno precedente. 

Crediti v/clienti esigibili entro l’esercizio 

 I crediti v/la Regione Puglia sono relativi ai seguenti corsi: 
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- Progetto IFTS “Tecnico Superiore nella gestione 

       dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei  

       rifiuti” €. 23.211

  

- Saldo progetto POR Puglia misura 6.2 per il 

      trasporto “Telesicurtras” sul trasporto rifiuti   €.  36.500 

- Saldo prog.“Differenziamo la Provincia di Bari”                  €.  12.530                

                                                                                                      €.  72.241 

Crediti v/altri si riferiscono a: 

-     Il credito per Scuola San Nicola si riferisce alla scuola  di alta formazione 

nel nome del Santo Patrono “Scuola superiore di San Nicola per il dialogo 

interculturale” ed è composto da quote di sponsorizzazione e/o contributi di 

sostegno  €   71.744 

Il credito v/l’Erario per Ires per € 187.943 corrisponde alle ritenute subite 

negli anni precedenti sugli interessi attivi maturati sui conti bancari. 

Il credito v/Erario per IVA pari a € 555.349 corrisponde all’IVA sulle fatture 

di acquisto ricevute e registrate a tutto il 31.12.2013 al netto dell’IVA sulle 

fatture emesse e delle compensazioni effettuate nel corso del 2013. La 

consistenza del credito è dovuta alle fatture di investimento al CIASU di 

Fasano.   

Gli altri crediti v/Erario per € 905 si riferiscono a conguagli ritenute a 

credito. 

a) Crediti v/altri esigibili entro l’esercizio 

Il credito v/altri pari a complessivi € 261.065 è così costituito: 

- Credito v/Soci: 

 Contributi ordinari per gli anni dal 2008 al 2013 a carico del Consorzio per 

l’Università degli Studi per complessivi €   90.000 

- Crediti v/Soci: 
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 per contributo quota energia elettrica ed idrici per l’anno 2011 e 2013 nei 

confronti di: 

- Consorzio Università di Bari   “    22.624 

- Provincia di Brindisi “    22.624  

- Comune di Fasano  “    15.544 

-  Copertura pro-quota ai soci perdita anno 2012                    “  34.150 

  €  184.942  

- Depositi cauzionali c/o ENEL per contratti fornitura “      9.503 

- Crediti v/fornitori  per anticipi di competenza 2014 “     22.772 

- Credito v/OO.PP. SpA per rimborso energia elettrica ed acqua di cantiere “   

51.919 

- Per Scuola San Nicola rimborso oneri gestione amministrativi  “   10.000 

- v/Palomar rimb.consumo elettrico  “     10.107 

- v/BPB per ristoro oneri bancari   “     5.972 

 € 110.273 

  € 295.214 

b) Crediti esigibili oltre l’esercizio: 

Il credito v/altri è costituito unicamente dal credito v/Soci per contributi 

straordinari di gestione. 

Il saldo pari a € 360.963 è così costituito: 

- Contributi straordinari per gli anni dal 1999 al 2001 e per gli anni 

2002/2009 a carico del Consorzio per l’Università degli Studi per 

complessivi € 187.633 

- Contributi straordinari per gli anni 1999/2001 61.975, nonché straordinari 

per gli anni 2008/2009 a carico della Provincia di Brindisi € 30.000 e 

quindi complessivamente in € 91.975 rettificato in diminuzione per utilizzo 

del fondo spese di manutenzione in € 1.104 e quindi per un netto di  “    

90.871 
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- Contributo straordinario per il periodo 2006/2009 a carico del Comune di 

Fasano “    60.000 

- Conguaglio spese di gestione per l’anno 2007 “    22.459 

  € 360.963 

Partecipazioni 

La Società al 31.12.2012 possiede una quota di partecipazione di € 400 pari 

allo 0,33% del capitale sociale della Meridionale Innovazione Trasporti 

Scarl con sede in Messina c/o l’Università degli Studi di Messina Piazza 

Puglietti n° 1 Capitale Sociale € 120.000,00. 

Depositi bancari 

A fine anno si registra una modestissima riduzione nei  saldi attivi pari ad € 

3.991  per effetto delle movimentazioni effettuate nel corso del 2013. 

Il saldo al 31.12.2013 della voce depositi bancari di € 1.009.295, è 

costituita dai seguenti conti: 

- c/c c/o Banca Popolare di Bari (di Tesoreria)                    “    78.798 

- c/c c/o Banca Popolare di Bari (Albergo Diffuso)            “       3.377 

- c/c c/o Banca Popolare di Bari vincolato alla 

   gestione del corso Por Puglia misura 6.2 “           401 

- c/c Banca Popolare di Bari (Scuola San Nicola) “      10.658 

- c/c Banca Popolare di Bari ( progetto IFTS ) “        3.238 

- c/c c/o la Banca Popolare di Bari vinc. Finanz. MIUR “    912.823 

 € 1.009.295 

Debiti v/Fornitori 

Per fatture ricevute e da ricevere accolgono i debiti nei confronti dei 

fornitori di beni e servizi per la gestione ordinaria e per i corsi e progetti in 

corso di realizzazione, nonché per gli investimenti, essi risultano 

sufficientemente dettagliati in bilancio. 

Il debito v/Università degli Studi di Bari pari a € 45.000 si riferisce 
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all’anticipazione effettuata dall’Università degli Studi di Bari per la 

realizzazione e lo sviluppo della Scuola San Nicola ai responsabili Prof. 

Ferri e Leoci per il tramite del CIASU.  

Debiti v/Sindaci 

Appaiono evidenziate le competenze ai componenti il Collegio Sindacale 

riferite all’esercizio 2013, non ancora corrisposte alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Debiti v/Amministratori e Comitato Scientifico 

Nel corso del 2013 non sono stati accantonati emolumenti per gli organi 

sociali e il comitato scientifico per volontà al fine di evitare ulteriori costi di 

gestione a carico del consorzio. 

Debiti v/Erario per ritenute 

Si riferiscono alle ritenute sui compensi di lavoro dipendente relative al 

mese di dicembre pagati nell’anno 2014. 

Debiti v/Istituti Previdenziali 

Corrispondono a contributi previdenziali ed assicurativi relativi al 2013 

pagati nel mese di gennaio 2014. 

Cauzioni ed anticipi di terzi per corsi di formazione 

Si riferiscono a quote incassate in anni pregressi dalla Società per corsi e 

progetti non più realizzati. 

Debiti v/Altri e terzi per anticipazioni 

Il debito è costituito principalmente dalle anticipazioni del Prof. Leoci per 

oneri sostenuti per la Scuola San Nicola per € 10.310 e da terzi (consulente 

amministrativo) per oneri societari (€ 34). 

5 Variazioni nel Patrimonio netto 

 Il patrimonio netto ha subìto variazioni nel 2012 per effetto della copertura 

della perdita con il fondo di rivalutazione degli immobili e per il risultato di 

esercizio, come appare dal seguente prospetto :  

  Capitale Utile/Perdita Riserva di Totale 
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  sociale dell’esercizio rivalutazione 

 Consistenza 

 al 01.01.2013 10.845 - 34.150 +1.069.322    1.080.167 

 Contrib.deliberati 0 0   0                  0 

 Variaz. esercizio 0 +34.150 0                  0 

 Risultato dell’eserc. 0 + 851 0        +    851 

 Consistenza  

 al 31.12.2013 10.845 + 851 1.069.322 1.081.018 

6 T.F.R.   Lavoro subordinato 

 Il fondo si riferisce a 1 dipendente addetto all’amministrazione ha avuto il 

seguente sviluppo : 

 - Saldo all’1.01.2013    €13.825 

Utilizzazione per indennità liquidate  “          0 

 - Accantonamento dell’esercizio   “   1.775 

   Saldo al 31.12.2013   € 15.600 

7 Ratei attivi e passivi 

 I risconti attivi sono rettifiche di costi assicurativi contabilizzati nel 2013 

limitatamente alle quote di pertinenza dall’esercizio 2014. 

 I ratei passivi si riferiscono al rateo di 14° mensilità maturato dal 1/7 al 

31.12.2013, in favore della dipendente per € 828 e ai relativi contributi 

previdenziali ed assistenziali a carico dell’azienda per € 240. 

8 Oneri finanziari imputati all’esercizio 

 Durante l’esercizio non vi è stata alcuna imputazione di oneri finanziari a 

poste iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale. 

9 Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 Essi si riferiscono unicamente al comodato gratuito da parte dei 3 soci del 

suolo in Fasano con destinazione vincolata alla costruzione sullo stesso del 

Centro Studi. 

10 Composizione dei ricavi 

 La Società nel 2013 ha maturato i seguenti ricavi:  

- Progetto “ IFTS “   €.   115.011   
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- Corso “Mediazione”  “        7.755 

-  Proventi corso formazione audiovisiva       “ 1.393 

- Progetto “Albergo Diffuso”  “      57.953 

-  Progetto ENEA    “      20.000 

       Il tutto per complessivi  €  202.112 

 Nel valore della produzione sono accolte le quote a carico dei soci per 

contributi ordinari (€  45.000), rimborsi costi di energia elettrica e acqua per 

il centro di Fasano a carico della societa’ Palomar spa a seguito della 

realizzazione della serie televisiva “Braccialetti rossi” per € 36.307 ed a 

carico dei soci per €. 18.903 , contributo da parte della Regione Puglia per 

Ecotassa €.21.000 , conguaglio contributo por Puglia progetto Interreg €. 

418,  e arrotondamenti attivi € 8. 

11 Composizione dei costi 

I costi della produzione sono analiticamente indicati in bilancio per natura e 

destinazione. 

12 Andamento dei corsi di formazione 

 Per una più immediata lettura dell’andamento dei corsi di formazione, dopo 

aver analizzato nei punti precedenti i singoli ricavi e costi per natura, come 

impone il c.c., vengono qui di seguito esposti i dati riepilogativi dei singoli 

corsi effettuati nel corso del 2013, contenuti nel presente bilancio: 

a) Corso Albergo Diffuso 

 - ricavi maturati al 31.12.2013    € 57.953 

 - costi per pagamento docenti, indennità frequenza corsisti cancelleria e 

servizi vari   €  49.977 

 - somme a disposizione per recupero costi di struttura interna CIASU 

(personale dipendente, consulenti ecc.)  €  7.976 

b) Corso IFTS (progetto continua nel 2014) 

 - ricavi   €  115.011 
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 - costi per compensi e servizi di terzi  €    99.548 

 - somme a disposizione per recupero    costi struttura interna CIASU   €    15.463 

c) Corso mediazione Civile 

 - ricavi   €  7.755 

 - compensi pagati a docenti    €  4.767 

 - somme a disposizione per recupero costi interni di struttura del CIASU  €   2.988 

d) Progetto ENEA 

 - ricavi   €  20.000 

 - compensi pagati a docenti    €  16.829 

 - somme a disposizione per recupero costi interni di struttura del CIASU  €   3.171 

13 Interessi attivi ed altri oneri finanziari 

 La composizione dei proventi e degli oneri finanziari é la seguente: 

 a) Proventi: 

 di modestissima entità, si riferiscono agli interessi attivi sui conti presso la 

Banca Popolare di Bari  per €. 590. 

 b) Oneri: 

 Sono costituiti principalmente da oneri bancari per € 8.557 e interessi 

diversi per € 40. 

14 Proventi ed oneri straordinari 

 Le sopravvenienze attive si riferiscono a conguagli idrici relativi ad anni 

precedenti ( €. 6.389 ) e alla eliminazione di partite debitorie relative ad 

anni precedenti divenute insussistenti ( € 9.365 ).  

 Gli oneri evidenziano costi relativi in misura superiore a quanto 

accantonato negli anni precedenti; in particolare a somme relative ad un 

progetto POR non riconosciute per €. 1.444 . 

 15 Compenso agli Organi Sociali 

 Per l’anno 2013 non e’ stato rilevato alcun emolumento a favore del 

Consiglio di Amministrazione e Comitato Scientifico . 
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 Gli emolumenti imputati nel bilancio 2013 per i sindaci, sono stati 

complessivamente pari a € 28.273 comprensivi di compensi, di gettoni di 

presenza e di rimborso spese viaggi. 

16 Varie 

a) Al 31.12.13 la Società occupava un solo dipendente come indicato a 

proposito del TFR. 

b) Alla data del 31.12.13 e ad oggi il capitale sociale interamente versato 

ammonta a € 10.845 costituito da quote e risulta così attribuito: 

 - Consorzio per l’Università degli Studi di Bari  €   3.615,15 

 - Provincia di Brindisi   “   3.615,15 

 - Comune di Fasano   “   3.615,15 

 - Università degli Studi di Bari   “          0,00 

  € 10.845,45 

Bari, 26 giugno 2014 

 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.     I CONSIGLIERI 

 

( prof. Gianluca Selicato ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI 

(C.I.A.S.U.) s.c.r.l. 

MASSERIA C.DA GIARDINELLI - FASANO (BR) 

CAPITALE SOCIALE € 10.845,45 INTERAMENTE VERSATO ISCRITTA AL 

REGISTRO DELLE IMPRESE AL N° 8086 ISCRITTA AL REA DELLA CC.I.AA. 

DI BRINDISI AL N° 73765 C.F. E P.IVA.: 01680590740. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Signori Soci, 

l’esercizio al 31/12/2013 il cui bilancio viene sottoposto alla Vostra approvazione 

si é chiuso con un utile di € 851 corrispondente all’utile prima delle imposte di € 

3.339. 

1 Andamento dell’esercizio 

Con riferimento al nuovo Centro Studi in Fasano, dopo la consegna 

della struttura ai soci del CIASU (Consorzio dell’Università di Bari, 

Provincia di Brindisi e Comune di Fasano) i proprietari del suolo su cui 

insistono i fabbricati sono stati costretti, nel corso del 2011 e 2012, a 

sostenere gravosi oneri di custodia e utenze correlati alla struttura. Tali 

oneri, peraltro, venivano anticipati – sul versante finanziario – dal 

CIASU con rilevanti difficoltà in punto di sostenibilità della spesa. Dal 

mese di giugno del 2013, invece, grazie all’impegno del management 

societario e con il rilevante ruolo dei soci è stato possibile definire 

un’intesa triennale con la PALOMAR i cui benefici si traducono 

nell’eliminazione dei gravosi oneri di custodia del manufatto e dei costi 

relativi alle utenze (energia elettrica e acqua) fino adesso gravanti pro-

quota sugli enti titolari dei beni. La stessa PALOMAR, peraltro, ha 

provveduto a risistemare parte del verde, ad effettuare interventi di 
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messa in sicurezza di alcune aree alberate e piantumate, ad apportare 

lievi interventi di manutenzione ordinaria. Ha altresì provveduto al 

ripristino della funzionalità del pozzo artesiano, ritenuto inutilizzabile 

fino al mese di luglio del 2013 per l’eccessiva onerosità degli interventi 

preventivato per la sua riattivazione. 

Sono proseguiti gli incontri al fine di definire i rapporti con 

l’appaltatore e soprattutto per programmare l’esecuzione dei lavori di 

completamento per rendere agibile la struttura; detti incontri hanno 

portato alla proroga dell’ipotesi transattiva con la Società appaltatrice 

Opere Pubbliche Spa, nelle more della definizione delle sorti del 

finanziamento assegnato a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 

78/2011. 

Si spera che, nel corso del nuovo anno, complice la definizione delle 

vicende relative al finanziamento CIPE, sarà possibile addiveenire al 

conseguimento dell’agibilità del nuovo Centro; il che renderebbe 

necessario, da parte dei soci, fornire indicazioni più puntuali in ordine 

all’attività operativa da svolgere nel nuovo Centro e alle relative 

modalità di organizzazione. 

Nel corso dell’esercizio 2013 la Società ha continuato a svolgere, come 

per gli anni precedenti, attività nel settore della formazione, anche per 

conseguire proventi che consentano la copertura parziale e/o totale 

degli oneri di gestione, utilizzando sia la sede di Bari in via Giulio 

Petroni sia la Masseria ristrutturata e già agibile facente parte del nuovo 

Centro di Fasano. 

Ha altresì erogato, dal mese di maggio in poi, attività di consulenza a 
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favore della Regione Puglia e dell’ENEA nei comparti dell’ambiente e 

della sua tutela. 

In collaborazione con la PALOMAR spa è stata avviata una prima 

forma di collaborazione sul piano scientifico, tesa all’avvio di una 

Summer School cui hanno partecipato, oltre a studenti dell’Ateneo 

barese, anche giovani appassionati dell’industria cinematografica 

provenienti da varie arre della Regione e dal Lazio. 

a.1 Attività operativa 

 L’attività operativa del CIASU si è sviluppata nell’attività di formazione 

e consulenza tecnico-scientifica. 

 Con riferimento ai lavori di costruzione del nuovo Centro si è già detto. 

 Con riferimento all’attività di formazione va illustrato quanto segue: 

 le attività sono state finalizzate alla realizzazione e completamento dei 

corsi di formazione relativi alla mediazione e al progetto Albergo 

Diffuso , quest’ultimo iniziato nell’esercizio precedente. 

Nel 2013 ha avuto inizio un nuovo corso denominato IFTS “Tecnico 

Superiore nella gestione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio 

dei rifiuti”. Il corso ha come obiettivo la formazione di tecnici in grado 

di conoscere la realtà ambientale del territorio ed essere in grado di 

aggiornarsi, comunicare e interpretare la normativa di settore per 

quanto riguarda la riduzione dei rifiuti, le tecniche di riuso e 

riciclaggio, le caratteristiche dei rifiuti (analisi e campionatura) e le 

modalità di raccolta recupero e smaltimento. Al corso hanno aderito il 

numero massimo consentito dal bando, ovvero 18 unità. 

L’importo globale del progetto è di € 183.600 ma, fino al 31.12.2013, 
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sono stati incassati solo il 50% e quindi € 91.800 a fronte di oneri 

maturati per € 115.011.  

 Per il 2013 sono continuati i corsi nel campo della Mediazione, settore 

nel quale il CIASU ha acquisito un livello di alta specializzazione. 

 E’ stato altresì definito – in accordo e su ratifica dei soci – l’accordo 

con la PALOMAR Spa volto a consentire l’utilizzo temporaneo del 

complesso immobiliare fasanese in funzione della realizzazione di una 

serie TV (denominata “Braccialetti Rossi”) e dell’avvio di attività di 

collaborazione scientifica sui temi della comunicazione audiovisiva. 

 L’accordo, che non prevede canoni di locazione in favore del CIASU o 

dei suoi soci, produce indubbi vantaggi solo in parte riferibili 

all’intervento sostitutivo negli oneri di gestione passiva del complesso 

e l’intero periodo di vigenza della Convenzione. Essi attengono, infatti, 

anche la componente scientifica delle attività consortili rispetto alle 

quali, fin dalla conclusione delle attività di ripresa nel novembre del 

2013, è stata avviata un’interlocuzione, anche con l’Apulia Film 

Commission, volta a verificare possibilità di integrazione delle 

rispettive attività e l’ipotesi di allocazione presso il CIASU di una 

Scuola permanente per il Cinema. I relativi approfondimenti sono 

tutt’ora in corso. 

 Tornando brevemente sulle attività in illustrate in apertura di questa 

relazione, va evidenziato anche l’incarico conferito dall’ENEA al 

CIASU in ordine ad attività di supporto alla disseminazione ed alla 

capitalizzazione del progetto Elih-Med. 

L’insieme di queste attività, sommato al contributo ordinario dei soci e 
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ai rimborsi idrici ed elettrici hanno permesso, dal punto di vista 

economico, l’intera copertura dei costi della struttura.  

Costi che nel corso dell’esercizio sono stati ulteriormente contenuti e 

che si prevede di ridurre ulteriormente per effetto dell’opzione dei Soci 

per il revisore unico in luogo del Collegio Sindacale, secondo le 

indicazioni della riforma del diritto societario. Ulteriori economie si 

sono registrate nella gestione delle strutture e dei loro servizi, con 

notevolissimo abbattimento dei costi telefonici (in precedenza troppo 

elevati), di quelli per pulizia delle sedi e con la rimozione, dal giugno 

2013 in poi, di qualsiasi spesa di rappresentanza e di ogni rimborso per 

spese di trasferta, ove pure necessarie e correlate alla carica di 

componente dell’organo amministrativo. Ulteriori economie sono state 

conseguite nelle spese postali e per cancelleria. 

Resta in ogni caso evidente come il Consorzio necessiti di entrate 

maggiori rispetto a quelle mediamente conseguite negli ultimi esercizi 

e, sicuramente, di maggiori risorse umane considerata la palese 

insufficienza del personale in esercizio presso le due sedi a svolgere 

finanche l’attività ordinaria di supporto agli organi gestionali. L’assetto 

organizzativo consortile, peraltro, rileva anche ai fini del 

conseguimento dell’accreditamento regionale per la gestione di corsi 

formativi, in riferimento al quale il distacco di personale da parte degli 

enti soci si rivela decisivo. 

Cionondimeno, in chiusura dell’esercizio 2013, grazie agli sforzi 

appena descritti, è stato possibile conseguire un modestissimo 

disavanzo di gestione ordinaria in € 2.160 , che per effetto poi degli 
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oneri finanziari e dei proventi straordinari e dell’Irap gravante sul 

reddito fiscalmente imponibile, ha determinato un risultato finale 

positivo di di € 851. 

I fatti di gestione sopra illustrati hanno avuto i seguenti riflessi sul 

bilancio 2013. 

Si sono conseguiti ricavi dai corsi di formazione analiticamente indicati 

nel Conto Economico per complessivi € 202.112 

A detti ricavi si sono aggiunti i contributi in c/gestione a carico dei soci 

per € 45.000 e il rimborso delle spese per il Centro di Fasano per € 

76.636. 

Il valore della produzione è venuto quindi a determinarsi a € 323.748. 

I costi complessivi della produzione sono stati pari a € 325.908, di cui 

€ 173.622 per costi inerenti i corsi di formazione, € 115.559 per costi 

di servizi per la gestione, € 30.921 per costi di personale, € 1.083  per 

noli e € 4.723 per oneri diversi di gestione. 

Il margine operativo è risultato negativo per € 2.160 contro gli € 14.815 

di margine negativo del 2012. 

Il margine operativo negativo di € 2.160, sommato agli oneri finanziari 

, dalle componenti straordinarie e dalle imposte dell’esercizio si è 

trasformato in un avanzo finale di € 851. 

b) Finanziario 

 Va anzitutto evidenziato come, a pochi giorni di distanza 

dall’insediamento del nuovo CdA (maggio 2013), si è deciso di 

scindere le vicende della gestione ordinaria con la gestione finanziaria 

del finanziamento MIUR. Sono stati perciò individuati due conti, l’uno 
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alimentato dai contributi dei soci e dalle altre attività ordinarie, 

deputato alla gestione ordinaria del centro. L’altro, vincolato alla 

realizzazione del centro, sul quale dovranno transitare esclusivamente 

le operazioni relative al finanziamento MIUR. Su tale conto sono state 

avviate verifiche volte ad identificare la natura e la causa delle 

precedenti movimentazioni. 

 Come già evidenziato nelle relazioni ai bilanci degli anni precedenti, 

dal punto di vista finanziario la Società non è sufficientemente 

equilibrata sul piano della gestione corrente, anche per la difficoltà a 

recuperare tempestivamente i crediti nei confronti di terzi (e, in 

particolare quelli che il CIASU vanta nei confronti di Enti pubblici per 

corsi effettuati) e dei soci (in questo caso ci si riferisce soprattutto ai 

contributi straordinari degli anni pregressi, al ristoro delle perdite degli 

ultimi esercizi e al ristoro delle anticipazioni effettuate per utenze 

nell’interesse esclusivo dei soci). Alcuni ritardi attengono anche la 

gestione dei rapporti con PALOMAR, sensibilmente migliorata nel 

corso degli ultimi mesi dell’esercizio. 

 In riferimento alla sopravvenuta difficoltà del Consorzio 

dell’Università di Bari a far fronte alle proprie obbligazioni, a latere 

dell’avvio dell’azione legale da parte dello Studio Sisto, sono stati 

adesso avviati tentativi bonari di recupero delle somme dovute che 

potrebbero concretarsi nella cessione dei crediti vantati dal Consorzio 

medesimo nei confronti dei suoi numerosi soci ovvero con la cessione 

al CIASU medesimo della porzione di suolo di cui il C.U.B. è tutt’ora 

titolare. A tal fine sono state avviate le attività peritali volte a stimarne 
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il valore in funzione di una soluzione transattiva che merita di essere 

verificata. 

 Si auspica una rapida soluzione di tali situazioni sulle quali si dovrà 

comunque procedere a formali solleciti e, ove necessario, alla 

prosecuzione delle azioni legali. 

2 Investimenti e patrimonio 

 Per quanto concerne gli investimenti è noto come la realizzazione del 

Centro Studi costituisca di gran lunga il principale investimento in 

corso. Si fa rinvio a quanto già illustrato e al dettaglio riportato nella 

Nota Integrativa, con l’ulteriore precisazione che, a latere del 

finanziamento MIUR originariamente destinato alla realizzazione del 

complesso fasanese, si pone adesso il finanziamento CIPE stabilito con 

Deliberazione n. 78/2011 volto al “completamento funzionale e alla 

ristrutturazione” del CIASU. L’accordo di programma quadro 

rafforzato è stato sottoscritto solo nel 2013 ed è attualmente in corso 

l’esame sulla sostenibilità dell’investimento, con specifico riguardo a 

profili che attengono l’eventuale regime degli aiuti di stato e le 

procedure amministrative sottostanti l’intervento di completamento. 

Tali materie sono oggetto di delega consiliare. 

 Si rammenta, da ultimo, che la Società nell’esercizio 2008 ha utilizzato 

le disposizioni del DL 185/08 per effettuare, ai soli fini civilistici, la 

rivalutazione degli immobili in corso di completamento in Fasano. Ciò 

al fine di rappresentare in bilancio l’attivo patrimoniale con valori più 

realistici. Per ulteriori informazioni circa la rivalutazione, si fa rinvio al 

bilancio dell’esercizio 2008. 
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Per quanto attiene i beni strumentali non vi sono stati nel 2013 nuovi 

investimenti.  

3 Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 Nell’illustrare le attività sia sul piano degli investimenti che su quello 

della formazione sono stati analizzati, per completezza nella 

rappresentazione degli argomenti, anche i fatti intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio. 

4 Prospettive 

Nel 2014 si realizzerà un nuovo corso di formazione ICT infobroker & 

agenzia digitale rivolto a 20 disoccupato e/o inoccupati residenti nella 

provincia di Brindisi. 

Nell’esercizio in corso saranno definite le pendenze relative alle opere 

inerenti il  Centro Studi. Nelle more continueranno ad essere utilizzate 

ai fini operativi, la parte già realizzata di Fasano e la sede in Bari via 

Giulio Petroni, messa a disposizione dall’Università degli Studi di 

Bari. 

Alla luce dei fatti illustrati, Vi invitiamo ad approvare il bilancio nei termini 

a Voi sottoposti, e ad accantonare l’utile al fondo di riserva legale. 

 Bari,  26 giugno 2014 

IL PRESIDENTE  

 I CONSIGLIERI 

(Prof. Gianluca Selicato )  

 

 

 


