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INTRODUZIONE 

 

 Come noto, grazie alla decisione della Task Force del Programma di Cooperazione INTERREG V 

A Italia – Slovenia (PC Italia Slovenia) finanziato da risorse comunitarie 2014-2020, il GECT GO 

disporrà di una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per la realizzazione di due delle tre azioni 

pilota, presentate a finanziamento: Progetto per la “Costruzione di un network di servizi sanitari 

transfrontalieri” e “Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča” mentre l’asse dedicato ai trasporti 

transfrontalieri non è stato finanziato poiché lo stesso Programma Italia Slovenia non ha inserito 

l’obiettivo tematico “Trasporti” all’interno della propria programmazione territoriale 2014-2020. 

 

 Le attività sviluppate nel corso del 2015 dal GECT GO sono state nuovamente dettate dai tempi 

della programmazione comunitaria 2014-2020, in quanto il PC Italia Slovenia, che avrebbe dovuto 

essere approvato entro giugno 2015, ha registrato un consistente ritardo, arrivando all'approvazione 

da parte della Commissione Europea con decisione C(2015)9285 del 15 dicembre 2015. 

  

 La mancata approvazione del PC Italia Slovenia nei tempi programmati ha, di fatto, bloccato la 

sottoscrizione della Convezione di finanziamento fra GECT GO quale Organismo Intermedio e 

l’Autorità di Gestione del Programma stesso e, pertanto, l'avvio delle attività come programmate per il 

2015. 

  

 

 

 

 



 

 

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL 2015 

 

PROGETTI PILOTA 

 Nel 2015 sono state istituite e rese operative due Task Force transfrontaliere che, con la direzione 

ed il coordinamento del GECT GO, si sono occupate di impostare e gestire le due azioni pilota di cui 

sopra. Per la Task Force dell’azione pilota “Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča” sono stati 

distaccati dipendenti degli uffici tecnici del Comune di Nova Gorica, del Comune di Gorizia e del 

Comune di Šempeter-Vrtojba. Per la Task Force dell’azione pilota “Costruzione di un network di 

servizi sanitari transfrontalieri” in data 8 aprile 2015 è stato siglato un accordo tra il GECT GO e 

l’Azienda sanitaria Isontina, la Splošna bolnišnica Franca Derganca e il Zdravstveni dom di Nova 

Gorica per la definizione delle attività preparatorie per il progetto pilota stesso. Il lavoro delle delle 

Task Force ha portato all'approvazione da parte dell'Assemblea in data 5 agosto 2015 delle proposte 

progettuali per l'azione pilota "Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri" e l'azione 

"Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča", base per la costruzione e predisposizione delle 

progettualità nell’ambito del Programma degli Investimenti Territoriali Integrati nella loro versione 

definitiva e sui template ufficiali (quando disponibili) per l’approvazione al Comitato di Sorveglianza 

del PC Italia-Slovenia. 

 

ORGANIZZAZIONE 

 L’annualità 2015 è servita al GECT GO per iniziare il consolidamento della propria struttura con 

una propria organizzazione sempre più autonoma in grado di supportare la gestione del programma 

per le tre città tramite lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (I.T.I.), come stabilito nel PC 

Italia Slovenia. Tale consolidamento è stato effettuato a più livelli: 

• è stato selezionato personale altamente specializzato (ITI manager) per l'impostazione della 

struttura di gestione e controllo (Organismo intermedio) del finanziamento; 

• è stato confermato il ruolo del coordinatore territoriale; 

• è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO, in particolare per 

la necessità di rispondere ai requisiti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti per poter 

essere accreditati quale Organismo Intermedio per l’attuazione dell’ITI; 

• è stata impostata la Convenzioni tra i comuni fondatori ed il GECT GO per le modalità di 

individuazione della dotazione organica necessaria al corretto funzionamento della struttura 

del GECT GO e sulle modalità di copertura finanziaria dei costi per il predetto personale ai 

sensi dell'art. 8 dello Statuto. 

Si segnala la costante collaborazione con l’Autorità di Gestione del PC Italia Slovenia nel corso del 

2015 al fine di redigere congiuntamente tutti gli atti relativi alla sezione “Investimenti Territoriali 

Integrati” del Programma nonché la redazione di numerosi documenti relativi alla appropriata gestione 



 

 

degli interventi. Tale attività si è resa necessaria al fine di agevolare l’iter procedurale di esecuzione 

delle due progettualità pilota, per un rapido avvio delle attività esecutive nel corso del 2016.  

 

ALTRE PROGETTUALITA' 

Il GECT GO ha partecipato nel corso del 2015 ad alcuni progetti ritenuti di particolare importanza 

ovvero complementari ai due progetti pilota. In particolare, si menziona l’importante azione di 

supporto al team transfrontaliero guidato dal Comune città di Nova Gorica creatosi per la 

presentazione del progetto “Applying CIVITAS in Regions for Optimised Sustainable Systems – 

ACROSS”, presentato a valere sui finanziamenti del Programma Horizon 2020. Purtroppo il progetto, 

pur se di ottima qualità, non è riuscito a classificarsi con la soglia di valutazione massima e pertanto 

non è stato finanziato. Il GECT GO si è reso inoltre promotore del progetto “CYCLEWALK MODE - 

Sharing best practices and experience on data collecting and processing and involvement of users in 

order to improve planning of cycling and walking as modes of transport in urban and functional urban 

areas” a valere sul bando INTERREG Europe, II call. Il progetto, se finanziato, darà l’opportunità alle 

amministrazioni locali coinvolte di comparare e condividere buone pratiche sulle infrastrutture ciclabili 

con il risultato di incrementare la percentuale di mobilità sostenibile dei cittadini. Il partenariato, oltre 

al GECT GO, è composto da Area Metropolitana di Oradea (RO); Comune di Olbia (IT), 

Regionalmanagement Burgenland (DE), Regione Sardegna (IT), Municipal Entreprise "Connection 

Services" (LT), Urban Cycling Institute, Università di Amsterdam (NL). I risultati della valutazione 

verranno resi noti non prima di autunno 2016.  

 
ATTIVITA' DI NETWORKING 

 Nel corso del 2015 il GECT GO ha partecipato a numerosi eventi di carattere internazionale, al 

fine di sensibilizzare le autorità sul lavoro svolto, creare un rete sempre più forte di contatti e 

sostenitori a livello locale, nazionale ed europeo, ed interpretare un ruolo importante non solo quale 

ente intermedio delle politiche di coesione attraverso la gestione dei nuovi strumenti messi a 

disposizione dai regolamenti comunitari con la programmazione 2014-2020, ma anche acquisire 

visibilità internazionale per poter aderire a partenariati competitivi per l'assegnazione delle risorse a 

bando che non possono prescindere dalla costruzione di forti reti europee. Il GECT GO, caso unico 

nel suo genere, è diventato in pochi anni best practice e case study a livello europeo. 

In particolare, si segnalano i seguenti eventi internazionali di alto prestigio a cui è stato invitato il 

GECT GO in qualità di relatore: 

• 14 aprile 2015: Seminario INTERACT “Interreg ed i GECT”: il seminario, organizzato dal 

programma europeo che coordina tutti i programmi Interreg finanziati dalla Commissione 

Europea nei 28 stati membri, ha invitato il GECT GO in quanto unico GECT finanziato nei 

programmi di cooperazione d’Europa 

• 14 ottobre 2015: Seminario “L’integrazione transfrontaliera: i GECT nelle città gemelle e negli 

agglomerati transfrontalieri”: il seminario, organizzato dalla Commissione Europea nell’ambito 

della manifestazione “Settimana europea delle Regioni e delle Città – Open Days 2015”, ha 



 

 

inteso trattare la qualità dell’integrazione cross-border ed in particolare lo strumento degli 

Investimenti Territoriali Integrati 

• 21 ottobre 2015: “Le politiche pubbliche in prospettiva della coesione territoriale: problemi ed 

opportunità”: il seminario, organizzato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 

Eurosocial, ha inteso portare all’attenzione dei paesi extra UE le opportunità derivanti dal ruolo 

dei GECT in Europa. 

• 12 novembre 2015: “La partecipazione dei GECT nei programmi di Cooperazione Territoriale”: 

il seminario, organizzato dal Comitato delle Regioni, ha inteso fornire una panoramica della 

programmazione europea 2014-2020 con particolare riferimento alle operazioni finanziate dai 

programmi stessi in esecuzioni delle nuove opportunità offerte dai regolamenti europei 2014-

2020. 

Inoltre, il Programma europeo INTERACT ha dedicato un importante spazio al GECT GO nella 

propria pubblicazione 2015 riservando il focus delle politiche di coesione all’operazione in corso nel 

nostro territorio. Si segnala infine, come la Commissione Europea – DG REgio, nell’ambito della 

propria pubblicazione “Scenari per gli Investimenti Territoriali Integrati”, abbia inserito il caso del 

GECT GO come una buona pratica di scenario per tutti i 28 paesi membri. 

 

SITO INTERNET WWW.EURO-GO.EU 

 Particolare attenzione è stata data alla comunicazione ed alla trasparenza dell'azione del GECT 

GO, utilizzando naturalmente a tal fine il sito ufficiale del GECT GO: tutte le deliberazioni adottate 

dall'Assemblea vengono pubblicate in tempo reale; viene data notizia di partecipazione ad eventi e 

incontri e – nelle sezioni specifiche – vengono pubblicati ed aggiornati tutti i dati relativi alla c.d. 

Amministrazione trasparente (bilanci, spese per gli organi di vertice, organizzazione, incarichi, P). 

 

AMMINISTRAZIONE 

 Tra i compiti di amministrazione ordinaria necessaria al corretto funzionamento del GECT GO 

svolti nel 2015, anche in quanto soggetto di diritto pubblico, vano qui ricordati: gli avvisi di selezione 

effettuati per il personale di alta specializzazione e per l'affidamento del servizio bancario; la proroga 

del Protocollo di intesa con Informest; la proroga del contratto per il servizio di contabilità e gestione 

paghe; il rinnovo del contratto di utilizzo degli spazi dedicati agli uffici presso il Trgovski dom. Il GECT 

GO ha inoltre gestito, ove necessario, le traduzioni dei testi scritti e l'attività di interpretariato, 

affidando tali servizi a società specializzate esterne o gestendoli in house a seconda delle esigenze, 

al fine di garantire l'utilizzo di ambedue le lingue ufficiali del GECT GO. E' stato dato adempimento 

altresì a tutte le previsioni normative previste per gli enti pubblici (pubblicazioni sul sito, comunicazioni 

all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ottenimento Codici Identificativi Gara e Documenti Unici di 

Regolarità Contributiva, fatturazione elettronica, posta elettronica certificata, iscrizione al Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione,...).  

 



 

 

Bilancio prospettico consuntivo al 31/12/2015 

 

Voce di costo Bilancio di  

previsione 2015  

Consuntivo al 

31/12/2015 

Costi per la realizzazione delle attività (costi esterni necessari 
per la realizzazione delle attività progettuali,  eventi, inclusi i 
costi di missione, altri costi connessi all'obiettivo statutario del 
GECT GO) 

€ 10.000,00 € 981,64 

Costi per traduttori e interpreti a copertura dei costi che per la 
seconda metà del 2015 non potranno più essere coperti con 
gli attuali fondi garantiti dal Comune di Gorizia.  

€ 5.000,00 € 0,00 

Costi promozionali (cartelline, brochure ecc.) € 2.000,00 € 0,00 

Consulenze (Servizio di assistenza fiscale, amministrativa, 
contabile, e adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed 
assistenza inerenti l’amministrazione del personale) 

€ 1.800,00 € 1.800,01 

Costo organi sociali (Presidente Collegio dei revisori) € 500,00 € 0,00 

Costo personale: 
- dirigenziale/alta specializzazione 
- Coordinatore (staff junior) 

€ 50.000,00 € 41.056,35 

Servizi – spese varie amministrative (spese postali, bancarie, 
costo luce, costo acqua, costo riscaldamento, P) 

€ 5.000,00 € 1.560,68 

Oneri diversi di gestione (bolli, vidimazioni, diritti, imposte 
varie, oneri diversi, minusvalenze e sopravvenienze passive 
ordinarie) incluso il costo per l’acquisto di materiali di consumo 
(cancelleria, stampati, toner, carta, etc.) funzionale all’attività 
dell’ente 

€ 1.500,00 € 172,92 

TOTALE €75.800,00 € 45.571,60 
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Bilancio al 31/12/2015  

Stato patrimoniale attivo Consuntivo 
31/12/2015  

Consuntivo 
31/12/2014  

 
A) Crediti verso soci  0,00 0,00 

    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   0,00  0,00 

  - (Ammortamenti) 0,00  0,00 

  - (Svalutazioni) 0,00  0,00 

 0,00 0,00 0,00 

 II. Materiali 0,00  0,00 

  - (Ammortamenti) 0,00  0,00 

  - (Svalutazioni) 0,00  0,00 

 0,00 0,00 0,00 

 III. Finanziarie 0,00  0,00 

   - (Svalutazioni) 0,00  0,00 

 0,00 0,00 0,00 
Totale Immobilizzazioni    
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 0,00  0,00 

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 0,00  0,00 

  - oltre 12 mesi 0,00  0,00 

 0,00 0,00 0,00 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 0,00 0,00 

 IV. Disponibilità liquide  45.854,60 49.727,57 

    
Totale attivo circolante  45.854,60 49.727,57 

 
D) Ratei e risconti  0,00 0,00 

 
 Totale attivo  45.854,60 49.727,57 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014  

 
A) Patrimonio netto   
 I. Fondo di dotazione 40.000,00 40.000,00 

 IV. Riserve fondo di dotazione 0,00 0,00 

 VII. Avanzi/disavanzi anni precedenti 5.862,93 10.154,42 
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 IX. Utile/Perdita d'esercizio (8.224,54) (4.291,49) 

Totale patrimonio netto 37.638,39 45.862,93 

 
B) Fondi per rischi e oneri 0,00 0,00 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 0,00 0,00 

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 8.216,21  3.864,64 

 - oltre 12 mesi 0,00  0,00 

 8.216,21 8.216,21 3.864,64 

 
E) Ratei e risconti 0,00 0,00 

 
Totale passivo 45.854,60 49.727,57 

 
Conti d'ordine  31/12/2015  31/12/2014  

 
 1) Rischi assunti dall'impresa 0,00 0,00 

 2) Impegni assunti dall'impresa 0,00 0,00 

 3) Beni di terzi presso l'impresa 0,00 0,00 

 4) Altri conti d'ordine 0,00 0,00 

   

 
 Totale conti d'ordine 0,00 0,00 

 
Conto economico 31/12/2015  31/12/2014  

 
A) Valore della produzione 

 
   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 
   

- contributi da enti 40.000,00  20.000,00 

 5) Altri ricavi e proventi: 

40.000,00 40.000,00 20.000,00 

  - ricavi da gestioni accessorie 0,00  0,00 

  - altri contributi da terzi 0,00  0,00 

 0,00 0,00 0,00 
Totale valore della produzione  40.000,00 20.000,00 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 

 7) Per servizi 

- costi per la realizzazione dell’attività 

- costi promozionali 

- prestazioni professionali amministrative e tecniche 

- costi organi sociali 

 

981,64 

0,00 

1.800,01 

0,00 

 

 

 

 

 

 

7.274,71 

0,00 

900,00 

0,00 
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- oneri amministrativi 96,68 

2.878,33 

 

2.878,33 

40,75 

8.215,46 

 8) Per godimento di beni di terzi 1.464,00  732,00 

 1.464,00 1.464,00 732,00 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 33.974,98  12.194,34 

  b) Oneri sociali 7.081,37  2.376,55 

  c) Trattamento di fine rapporto 0,00  0,00 

  e) Altri costi 0,00  0,00 

 41.056,35 41.056,35 14.570,89 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

0,00  0,00 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

0,00  0,00 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

0,00  0,00 

 0,00 0,00 0,00 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

   

 12) Accantonamento per rischi  0,00 0,00 

 13) Altri accantonamenti  0,00 0,00 

 14) Oneri diversi di gestione  172,92 507,97 

    
Totale costi della produzione  45.571,60 24.026,32 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (5.571,60)  (4.026,32) 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 16) Altri proventi finanziari:    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0,00  0,00 
  d) proventi diversi dai precedenti: 89,78  651,88 

 89,78 89,78 651,88 

    
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00  28,63 

 0,00 0,00 28,63 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi  0,00 0,00 

    
Totale proventi e oneri finanziari   89,78  623,25 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C) (5.481,82) (3.403,07) 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio (2.742,72) (888,42) 

 23) Utile (Perdita) dell'esercizio (8.224,54)  (4.291,49) 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. 

Il Presidente 
Robert Golob 
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015  

Premessa e criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio 2015 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2015 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell’art. 2423 c.1. C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
redatto in conformità ai principi contabili ed ai criteri di valutazione previsti dal Codice civile. 
Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 si è fatto riferimento, per quanto compatibili, alle norme ed 
agli schemi di redazione del bilancio delle società di capitali. 

Nella predisposizione del bilancio è stata osservata la normativa vigente, mantenendo i medesimi criteri di 
valutazione e gli stessi principi contabili adottati nell’esercizio precedente per salvaguardare l’omogeneità dei 
dati presentati. 

Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelli delle voci 
omonime iscritte nel bilancio relativo all’esercizio precedente, fatta eccezione per le voci sotto indicate, il cui 
contenuto è stato modificato su indicazione del organo di controllo contabile: 

- Nella voce dello Stato patrimoniale”IX. Utile/perdita d’esercizio”, non risulta più iscritto l’avanzo 
complessivo di ogni esercizio ma viene suddiviso tra le seguenti componenti di Capitale netto: “I. 
Fondo di dotazione”, “VII. Avanzi/disavanzi anni precedenti”, IX. Utile/perdita d’esercizio”.  

- Nella voce “A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” non trova più allocazione l’avanzo 
dell’esercizio precedente ora allocato tra le componenti del patrimonio netto. In tal modo il risultato 
del periodo rappresenta esclusivamente la sintesi delle componenti economiche di competenza 
dell’esercizio. 

Si precisa che, in osservanza del principio di omogeneità e comparabilità, si è proceduto a riclassificare 
anche i dati contabili relativi all’esercizio precedente. 

Il bilancio consuntivo 2015 evidenzia un disavanzo d’esercizio pari ad euro 8.224,54. 

I criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono esposti di seguito per le voci più significative. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni 

L’ente non dispone di immobilizzazioni di alcun genere. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, al netto dell’eventuale fondo di svalutazione, mentre i 
debiti sono esposti al loro valore nominale. 

Costi e ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con l’eventuale rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. 

Attività 
 
C) Attivo circolante 
 

IV. Disponibilità liquide 
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
45.854,60 49.727,57 (3.872,97) 

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 

Depositi bancari e postali 45.814,39 49.521,93 
Denaro e altri valori in cassa 40,21 205,64 
 45.854,60  49.727,57 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

 

Passività 
 
A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
37.638,39 45.862,93  (8.224,54) 

 
Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Fondo di dotazione 40.000,00   40.000,00 
Avanzi(disavanzi) anni precedenti 5.862,93  4.291,49 10.154,42 
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio  (8.224,54)   3.933,05   (4.291,49) 
 
 

37.638,39    8.224,54 45.862,93 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
8.216,21 3.864,64  4.351,57 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 3.582,01   3.582,01 
Debiti tributari 936,61   936,61 
Debiti verso istituti 
previdenziali e assist. 

 
1.207,59 

   
1.207,59 

Altri debiti 2.490,00   2.490,00 
 8.216,21   8.216,21 

La voce “Debiti verso fornitori” rappresenta l’esposizione nei confronti dei fornitori per fatture ricevute o da 
ricevere. 

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta Irpef trattenuta in veste di sostituto d’imposta pari a 
Euro 643,36 e dal debito per imposta IRAP pari a Euro 293,25 non ancora versato alla chiusura 
dell’esercizio. 

La voce “ Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali” è costituita dal debito verso l’INPS pari a Euro 
1.060,00 conteggiato sulle mensilità di dicembre e dal debito verso l’INAIL per Euro 147,59 determinato in 
sede di autoconguaglio annuale. 

La voce “Altri debiti” rappresenta il debito nei confronti dei collaboratori per la mensilità di dicembre. 

Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
40.000,00 20.000,00  20.000,00 
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Descrizione Consuntivo 
31/12/2015 

Consuntivo 
31/12/2014 

Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 40.000,00 20.000,00 20.000,00  
Altri ricavi e proventi 0,00 0,00 0,00 
 40.000,00 20.000,00 20.000,00  

La voce Ricavi vendite e prestazioni si così suddivide: 

 Consuntivo 
31/12/2015 

Consuntivo 
31/12/2014  

Variazioni 

Contributo – trasferimento Comune di Gorizia 20.000,00 10.000,00 10.000,00 
Contributo – trasferimento Comune di Nova Gorica 16.700,00 8.336,30 8.363,70 
Contributo – trasferimento Comune di Sempeter – 
Vertojba 

3.300,00 1.663,70 1.636,30 

 40.000,00 20.000,00 20.000,00 

 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al   31/12/2015 Saldo al   31/12/2014 Variazioni 
45.571,60 24.026,32 21.545,28 

 
Descrizione Consuntivo 

31/12/2015  
Consuntivo 
31/12/2014  

Variazioni 

Per servizi 2.878,33 8.215,46  (5.337,13) 
Per godimento beni di terzi 1.464,00 732,00 732,00 
Per il personale 41.056,35 14.570,89 26.485,46 
Oneri diversi di gestione 172,92 507,97 (335,05) 
 45.571,60 24.026,32 21.545,28 

Costi per servizi 

La voce si suddivide in: 
 

Descrizione Consuntivo 
31/12/2015  

Consuntivo 
31/12/2014  

Variazioni 

Costi per la realizzazione dell’attività 981,64 7.274,71 (6.293,07) 
Costi promozionali 0,00 0,00  (0,00) 
Prestazioni professionali amministrative e tecniche 1.800,01 900,00 900,01 
Costi organi sociali 0,00 0,00 (0,00) 
Oneri amministrativi 96,68 40,75 55,93 
 2.878,33 8.215,46 (5.337,13) 

 
I Costi per la realizzazione dell’attività riguardano i costi esterni necessari per la realizzazione delle attività 
dell’ente (spese per manutenzione su macchine d’ufficio, spese rinfreschi, spese per trasferte e missioni, 
spese per acquisto cancelleria, ecc.) sostenute in occasione di missioni istituzionali. La variazione in 
diminuzione rispetto all’esercizio precedente è imputabile essenzialmente a costi eccezionali sostenuti nel 
2014 (visita presidente sloveno Pahor alla nuova sede del Trgovski dom,A) non più ripetibili negli esercizi 
successivi. 

Le Prestazioni professionali amministrative e tecniche si riferiscono al costo relativo alle prestazioni 
professionali riguardanti la tenuta delle scritture contabili e per gli adempimenti fiscali. 

Gli Oneri amministrativi si riferiscono alle commissioni sostenute per I servizi bancari e postali. 

Costi di godimento beni di terzi 

Trattasi di costi addebitati dalla Biblioteca Nazionale e degli Studi Slovena/Slovenska Narodna in Študijska 
Knjižnica per l’utilizzo di locali per le attività istituzionali dell’ente. 

Oneri diversi di gestione 

Sono costituiti da costi eterogenei, come imposte ed oneri fiscali diversi, non imputabili direttamente all’attività 
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tipica produttiva.  

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
 89,78  623,25  (533,47) 

 
Descrizione Consuntivo 

31/12/2015 
Consuntivo 
31/12/2014 

Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 89,78 651,88 (562,10) 
(Interessi e altri oneri finanziari)  (0,00)  (28,63)  28,63 
  89,78  623,25  (533,47) 

La voce “Proventi diversi dai precedenti” è costituita dagli interessi attivi su c/c bancari ed è rappresentata 
dai proventi maturati sulle giacenze in conto corrente. 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
 2.742,72 888,42 1.854,30 

 
Imposte Consuntivo 

31/12/2015 
Consuntivo 
31/12/2014 

Variazioni 

Imposte correnti: 2.742,72 888,42 1.854,30 
IRAP 2.742,72 888,42  1.854,30 
  2.742,72 888,42  1.854,30 

La posta è rappresentata dal valore dell’imposta IRAP calcolata con il metodo del sistema retributivo, con 
l’applicazione dell’aliquota dell’8,5% su un valore imponibile relativo all’attività istituzionale per euro 
32.267,00.  

Si conclude assicurando che le risultanze dello stato patrimoniale corrispondono ai saldi delle scritture 
contabili tenute in ottemperanza alle vigenti norme e che il presente prospetto rappresenta con chiarezza, ed 
in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. 

Il Presidente 
Robert Golob 

 


