
VERBALE N.4 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI 

STUDI SU AGRIBUSINESS E SOSTENIBILITA’ – INAS DI FIRENZE 

 

 

 L’anno 2011, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 15.00, 

nella sede del Consorzio in Piazza Indipendenza n. 9, si è riunito il 

Collegio dei Revisori dell’Istituto Nazionale degli Studi su 

Agribusiness e Sostenibilità (I.N.A.S.) di Firenze per effettuare, per 

quanto di propria competenza, l’esame del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2012, predisposto dal Direttore dell’Istituto. 

Sono presenti: 

Dott.ssa Rina Nigro     - Presidente 

Dott.ssa Anna Santovito     - Componente 

Dott. Alessandro Nieri     - Componente 

Alla seduta è presente anche il commercialista del Consorzio, Dr. 

Alessandro Zuccotti. 

 

 Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 è 

formulato in termini finanziari di “competenza” ed è suddiviso in 

Titoli, è, inoltre, impostato in aderenza alle disposizioni in materia 

di contabilità sulla base del proprio regolamento per 

l’Amministrazione e la Contabilità. 

 

 Al bilancio sono allegati: 

o La relazione del Direttore dell’Istituto. 

o Il quadro riassuntivo delle previsioni di entrata e di spesa 

o La situazione finanziaria al 4/11/2011 circa la dimostrazione 

del presunto avanzo di amministrazione  

o Il bilancio pluriennale 



 

Analisi di bilancio 

 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 si presenta 

con i seguenti dati riassuntivi per categoria: 

 

  PARTE  ENTRATA PREVISIONI 

CODICE 
CONTO DENOMINAZIONE 

ESERCIZIO 
2012 

    PERTINENZA 

      

    EURO 

      

  AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE 351.281,32 

E 1 TITOLO I - Entrate correnti 166.030,00 

E 1.1 Cat. 1 - Entrate contributive 0,00 

E 1.2 Cat. II - Contributi finalizzati 95.000,00 

E 1.3 Cat. III - Donazioni e lasciti a titolo di liberalità 0,00 

E 1.4 Cat. IV - Altre assegnazioni 0,00 

E 1.5 Cat. V - Proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi 58.000,00 

E 1.6 Cat. VI - Redditi Patrimoniali 850,00 

E 1.7 Cat. VII - Poste correttive e compensative di spese correnti 0,00 

E 1.8 Cat. VIII - Altre entrate e proventi vari 12.180,00 

E 2 TITOLO II - Entrate in conto capitale 0,00 

E 2.1 Cat. I - Contributi per investimenti 0,00 

E 2.2 Cat. II - Proventi derivanti da alienazioni di valori mobiliari 0,00 

E 2.3 Cat. III - Proventi derivanti da alienazioni di valori patrimoniali 0,00 

E 2.4 Cat. IV - Riscossione di crediti 0,00 

E 2.5 Cat. V - Quote consortili 0,00 

E 3 TITOLO III - Partite di Giro 26.669,42 

E 3.1 Cat.I - Entrate aventi natura di partite di giro 26.669,42 

  TOTALE DELLE ENTRATE 543.980,74 

  PARTE  SPESA PREVISIONI 

  DENOMINAZIONE 

ESERCIZIO 
2012 

    PERTINENZA 

      

    EURO 

      

  DISAVANZO  DI AMMINISTRAZIONE 0,00 

S 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 478.223,60 

S 1.1 Cat. I - Spese di funzionamento degli organi 16.927,21 

S 1.2 Cat. II - Oneri per il personale 21.160,07 

S 1.3 Cat. III - Spese per le attività istituzionali 348.557,62 

S 1.4 Cat. IV - Spese per il funzionamento 31.669,16 

S 1.5 Cat. V - Oneri finanziari 791,86 

S 1.6 Cat. VI - Oneri tributari ed altri 12.180,00 

S 1.7 Cat. VII - Somme non attribuibili 537,68 

S 1.8 Cat. VIII - Altre spese correnti 0,00 

S 1.9 
Cat. IX -  Spese su proventi derivanti dalla vendita di beni e 
servizi 46.400,00 

S 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 39.087,72 



S 2.1 Cat. I - Spese per l'acquisto di beni mobili e immobili patrimoniali 9.087,72 

S 2.2 Cat. II - Altri investimenti 0,00 

S 2.3 Cat. III - Spese di natura pluriennale 0,00 

S 2.4 Cat. IV - Perdite derivanti da alienazioni di valori mobiliari e 
patrimoniali 0,00 

S 2.5 Cat. V - Rimborsi e restituzione di prestiti 0,00 

S 2.6 Cat. VI - Quote consortili 30.000,00 

S 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 26.669,42 

S 3.1 Cat. I - Spese aventi natura di partite di giro 26.669,42 

  TOTALE DELLE SPESE 543.980,74 

   

  RIEPILOGO:   

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 543.980,74 

  TOTALE GENERALE DELLE SPESE 543.980,74 

  AVANZO O DISAVANZO 0,00 
 

 

Il bilancio pertanto evidenzia agli effetti contabili il pareggio 

finanziario. 

 

 

Analisi dettagliata delle voci 

 

 

Avanzo di amministrazione presunto al 4/11/2011 

L’avanzo di amministrazione, pari a € 351.281,32, è esposto quale 

prima voce del bilancio di previsione 2012. 

 

 

Esame delle entrate 

 

 Titolo I entrate correnti 

 

 Cat. I entrate contributive 

Non viene prevista alcuna assegnazione. 

 

 Cat. II contributi finalizzati 

La previsione di € 95.000,00 riportata nella Cat. II (contributi 

finalizzati) scaturisce dall’aspettativa dei seguenti contributi: 

□ Capitolo 2 (contributi per la ricerca da enti pubblici): 

o € 25.000,00 > integrazione del progetto di ricerca 

“Osservatorio sulla Qualità e Tracciabilità per la 

Sicurezza alimentare e la Competitività delle imprese 

Vitivinicole”  

o € 20.000,00 > progetto di ricerca “Analisi degli scenari di 

politica rurale e dei mercati vitivinicoli” presentato 

alla Regione Toscana  

o € 50.000,00 > progetto di ricerca “Valutazione degli 

effetti della proposta di riforma della PAC 

sull’agricoltura Toscana” finanziato dalla Regione Toscana. 



 Cat. V proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi  

La previsione di € 58.000,00 riportata nella Cat. V (proventi 

derivanti dalla vendita di beni e servizi) scaturisce 

dall’aspettativa dei seguenti contributi: 

□ Capitolo 1 (convenzioni con terzi): 

o € 28.000,00 > consulenza nell’ambito del progetto di 

ricerca GAL “Valorizzazione della filiera zootecnica 

di carne bovina del Mugello”  

o € 30.000,00 > consulenza nell’ambito del progetto di 

ricerca europeo “FP7-KBBE-2012-6-singlestage of the 

7h Framework Programme of Research and Development 

of the European Union, FP7, obiettivo: KBBE 20122.1-

01 Role oJ Health Related Symbols and claims in 

consumer experience” 

 

 Cat. VI redditi patrimoniali 

La previsione di € 850,00 riportata nella Cat. VI scaturisce dalla 

seguente aspettativa: 

□ Capitolo 1 (interessi attivi): 

o € 850,00 entrate derivanti da interessi attivi 

 

 Cat. VIII altre entrate e proventi vari 

La previsione di € 12.180,00 riportata nella Cat. VIII (altre 

entrate e proventi vari) scaturisce dall’aspettativa dei seguenti 

contributi: 

□ Capitolo 1 (incassi IVA): 

o € 12.180,00 IVA su entrate categoria V (conto terzi) 

 

 

 Titolo II entrate in conto capitale 

 

Non sono previste somme in entrata, almeno per il corrente 

esercizio finanziario. 

 

 Titolo III partite di giro 

 

Le previsioni indicate nelle varie voci funzionali costituenti 

questa categoria di bilancio ammontano a complessivi € 26.669,42; 

esse sono state formulate sulla scorta di un’analisi revisionale 

delle somme da versare, agli enti preposti, per le ritenute 

previdenziali, assistenziali ed erariali operate sugli emolumenti 

corrisposti al personale che collabora. Si segnala che le entrate 

iscritte in questa categoria, avendo natura di partite di giro 

trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell’uscita e, 

com’è noto, non concorrono alla determinazione dei risultati della 

gestione. 

 

 

 



Esame delle uscite 

 

 Titolo I spese correnti 

 Cat. I spese di funzionamento degli organi 

o Cap. 1 Spese di funzionamento degli organi – previsione € 

15.426,90 

o Cap. 2 Missioni e rimborsi spese – previsione € 1.500,31 

 

 Cat. II oneri per il personale 

o Cap. 2 Consulenze e collaborazioni tecnico-amministrative – 

previsione € 20.160,07 

o Cap. 4 Rimborsi missione per il personale – previsione € 

1.000,00 

 

 Cat. III spese per le attività istituzionali 

□ Capitolo 7 (spese per dottorati di ricerca): 

o € 45.627,03 quale residuo dai contributi per il Dottorato 

di ricerca in “Economia Vitivinicola e sviluppo rurale” da 

Unicesv   

□ Capitolo 8 (spese su contributi da enti pubblici): 

o € 296.430,59 quali residui dei contributi Unicesv per la 

realizzazione del progetto di ricerca sull’ “Osservatorio 

sulla Qualità e Tracciabilità per la Sicurezza alimentare 

e la Competitività delle imprese Vitivinicole”, contributo 

per il progetto ricerca “Stili di vita, alimentazione e 

morbilità nella popolazione toscana” finanziato 

dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e 

contributo progetto Wine Local Brand, ai quali si sommano 

le previsioni in uscita corrispondenti alle entrate 

relative all’integrazione del progetto di ricerca 

“Osservatorio sulla Qualità e Tracciabilità per la 

Sicurezza alimentare e la Competitività delle imprese 

Vitivinicole” e ai progetti di ricerca “Analisi degli 

scenari di politica rurale e dei mercati vitivinicoli” e 

“Valutazione degli effetti della proposta di riforma della 

PAC sull’agricoltura Toscana” presentati alla Regione 

Toscana  

□ Capitolo 9 (spese su contributi da soggetti privati): 

o € 4.500,00 quali residui dei contributi riguardanti il 

progetto per “Analisi strutturale e gestionale delle 

Cooperativa per l'attivazione e valorizzazione della 

filiera corta della carne: impatti economici, sociali ed 

ambientali sul sistema territoriale locale” finanziato 

dalla cooperativa Il Pruneto 

 

 Cat. IV spese di funzionamento: complessivamente previsti € 

31.669,16 da destinare alle seguenti voci > 

- Manutenzione riparazioni e interventi vari 



- Canoni telematici 

- Spese Telefoniche 

- Spese postali e spedizioni 

- Cancelleria e materiale vario di consumo 

- Valori bollati 

- Gestione contabilità 

- Spese varie 

- Traslochi e facchinaggio 

 

 Cat. V oneri finanziari 

□ Cap. 1 Commissioni e spese bancarie – previsione € 791,86 

 

 Cat. VI oneri tributari ed altri 

□ Cap. 3 Erario c/iva – previsione € 12.180,00 

 

 Cat. VII somme non attribuibili: € 537,68 stanziamento relativo 

al fondo di riserva  

 

 Cat. IX spese su proventi derivanti dalla vendita di beni e 

servizi:  

□ Capitolo 1 (spese su convenzioni con terzi): 

o € 46.400,00 derivante dalla previsione della 

categoria V in entrata 

 

 

 Titolo II spese in conto capitale 

o Cat. 1 spese per l’acquisto di beni mobili e immobili 

patrimoniali previsione € 9.087,72 per l’acquisto di 

attrezzature informatiche, librarie e mobili, arredi e macchine 

da ufficio, in aumento rispetto al precedente esercizio, a 

causa del maggior valore dei beni da acquisire. 

 

 Titolo III partite di giro 

Complessivamente sono previsti € 26.669,42 che trovano esatta 

corrispondenza nelle analoghe voci di entrata e che, come già detto, 

non concorrono alla determinazione dei risultati della gestione. 

 

 

BILANCIO PLURIENNALE 

 

 Al bilancio di previsione per l’e.f. 2012 risulta allegato un 

prospetto di bilancio pluriennale 2012 - 2014 con 

incrementi/decrementi di entrata e di spesa, per gli anni successivi a 

quello corrente. 

 La previsione relativa all’anno 2012 tiene conto dell’avanzo di 

amministrazione. 



 Per quanto sopra esposto, il collegio nel prendere atto delle 

previsioni formulare, esprime giudizio positivo. 

 

I REVISORI 

F.to Dott.ssa Rina Nigro      

F.to Dott.ssa Anna Santovito     

F.to Dott. Alessandro Nieri     

 


