G.B.S.
GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO SOCIALE
Situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2017
SITUAZIONE PATRIMONIALE
31.12.2017

31.12.2016

ATTIVITA'
Immobilizzazioni materiali:
Attrezzature e arredi

€

517,20

€

600,00

Disponibilità liquide:
Cassa
Banca c/c

€
€

545,05
21.783,13

€
€

405,05
18.513,26

Totale disponibilità liquide

€

22.328,18

€

18.720,31

Crediti:
Fornitori c/anticipi
Verso altri e diversi

€
€

99,77
274,61

€
€

99,77
274,61

Totale Crediti

€

374,38

€

374,38

TOTALE ATTIVITA'

€

23.219,76

€

19.694,69

Debiti vs/fornitori
Debiti vs/altri
Debiti vs/erario

€
€
€

122,00
312,35
110,00

€
€
€

221,77
312,35
200,00

TOTALE PASSIVITA'

€

544,35

€

734,12

Avanzo esercizi precedenti

€

18.960,57

€

22.662,45

Rettifica riserva patrimoniale amm.ti pregressi

€

0,00

€

(1.007,20)

Risultato d'esercizio

€

3.714,84

€

(2.694,68)

Riserva Patrimoniale

€

22.675,41

€

18.960,57

TOTALE PASSIVITA' E RISERVE

€

23.219,76

€

19.694,69

PASSIVITA'

SITUAZIONE ECONOMICA
31.12.2017

31.12.2016

PROVENTI
Quote associative e contributi:
Soci sostenitori

€

30.000,00

€

30.000,00

Soci ordinari:

€

2.800,00

€

3.000,00

Quote pregresse:

€

100,00

€

0,00

Totale quote associative e contributi

€

32.900,00

€

33.000,00

Proventi diversi

€

2,45

€

439,24

TOTALE PROVENTI

€

32.902,45

€

33.439,24

Spese correnti

€

14.517,59

€

12.076,42

Attività Consiglio Direttivo

€

5.901,05

€

11.905,37

Attività Comitato Scientifico

€

2.698,22

€

3.580,90

Attività Segreteria

€

2.087,95

€

1.072,71

Collaborazioni

€

3.900,00

€

7.415,72

Ammortamento attrezzature e arredi

€

82,80

€

82,80

TOTALE ONERI

€

29.187,61

€

36.133,92

Risultato d'esercizio

€

3.714,84

€

(2.694,68)

TOTALE

€

32.902,45

€

33.439,24

ONERI

NOTA ESPLICATIVA
A norma dell’art. 31 dello Statuto dell’Associazione, si sottopone all’esame e approvazione
dell’Assemblea, il Bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre 2017.
Nella sua redazione sono stati mantenuti costanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi
e in modo particolare è stata osservata la competenza economica e temporale degli oneri e dei proventi.
Il bilancio chiude con un avanzo di Euro 3.714,84 (rispetto disavanzo di Euro 2.694,68 del 2016) confluito
nella riserva patrimoniale che, al 31/12/2017, ammonta complessivamente a Euro 22.675,41 e costituita
prevalentemente da attività liquide (Euro 22.328,18).
L’avanzo rispetto al precedente esercizio è stato determinato principalmente da una riduzione delle
spese per collaborazioni (nel 2016 ha inciso la realizzazione del nuovo sito internet) e delle spese per le
attività del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico, non certo diminuite in intensità ed efficacia.

Andamento della gestione
La gestione corrente è stata sostenuta dai Proventi derivanti dalle quote associative e da altri contributi
per complessivi Euro 32.902,45 così ripartiti:
• Euro 25.000 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
• Euro 5.000 da ASSIREVI;
• Euro 2.800 da parte dei soci ordinari ;
• Euro 102,45 di quote pregresse e proventi diversi.
Detti Proventi sono stati destinati alla copertura dei seguenti Oneri:
• Euro 14.601 (12.076 nel 2016) per spese correnti.
• Euro 5.901 per rimborsi spese Consiglio Direttivo (11.905 nel 2016);
• Euro 2.698 per rimborsi spese Comitato Scientifico (3.581 nel 2016);
• Euro 2.088 per rimborsi spese Segreteria (1.073 nel 2016);
• Euro 3.900 per spese relative a collaborazioni per l’attività di gestione (7.415 nel 2016)

Principali attività ed eventi del 2017
➢Riunioni e Assemblea
Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico nel 2017 si sono riuniti congiuntamente quattro volte:
§

30 gennaio

§

6 marzo

§

28 aprile

§

2 ottobre

L’Assemblea dei soci si è tenuta il 12 Maggio 2017 ed è stata organizzata presso l’Accademia di Belle Arti
di Napoli con diversi e interessanti momenti culturali (vedi oltre).

➢Pubblicazioni
In giugno è stato pubblicato il documento di ricerca GBS n. 14 “Le nuove frontiere della rendicontazione
sociale: il Web Reporting. Linee di orientamento ” (FrancoAngeli, 2017). Il documento propone delle
Linee di Orientamento idonee a supportare le imprese e le organizzazioni non profit nella costruzione di
Web Reporting per la rendicontazione sociale, coniugando principi di correttezza e completezza delle
informazioni con l’efficacia comunicativa.

➢Workshop e presentazioni
§

“La rendicontazione sociale negli atenei italiani. Valori, modelli, misurazioni” (12 Maggio 2017).
Il GBS ha organizzato, presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, un workshop per la
presentazione del volume a cura di Chiara Mio, della serie Monografie e lavori collettanei GBS,
edito da FrancoAngeli. Dopo i saluti di Gaetano Manfredi (Presidente Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane), Paolo Ricci (Presidente Accademia di Belle Arti di Napoli e GBS) e
Giuseppe Gaeta (Direttore Accademia di Belle Arti di Napoli), la discussione ha visto la
partecipazione di Luisa Pulejo (Università degli Studi di Messina, Vice Presidente GBS),
Gianfranco Rusconi (Università di Bergamo, Presidente Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti
delle Scienze Economiche e Statistiche), Mauro Sciarelli (Università di Napoli “Federico II”),
Chiara Mio (Università Ca’ Foscari, Presidente Comitato Scientifico GBS) e Ondina Gabrovec Mei
(Former President Comitato Scientifico GBS).

§

“Le nuove frontiere della rendicontazione sociale: il Web Reporting. Linee di orientamento ”:
o

presentazione del documento di ricerca durante “Il Salone della CSR e dell’innovazione
sociale” presso l’Università Bocconi di Milano (3-4 Ottobre 2047)

o

presentazione del documento di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno (7
Novembre 2017).

➢Prima Edizione “Premio di Laurea GBS”
Al fine di incoraggiare i giovani laureati o laureandi all’approfondimento delle tematiche connesse alla
rendicontazione non finanziaria, il GBS ha bandito un concorso annuale per l’assegnazione di due premi
di € 1.000 ciascuno per tesi di Laurea che abbiano ad oggetto argomenti legati alla rendicontazione
aziendale non finanziaria o allargata. La Commissione del Premio è stata composta dal Prof. Lorenzo
Sacconi (Presidente) – Università di Trento, Dott. Carlo Luison – ASSIREVI, Dott.ssa Gaia Campione
Taddei – CNDCEC, Prof.ssa Alessandra Tami – Università degli Studi di Milano-Bicocca, Prof.ssa Lara
Tarquinio – Università degli studi G. D’Annunzio Chieti Pescara . La premiazione è avvenuta il 12 Maggio
2017 presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Le tesi premiate:
§

La via occidentale e cinese alla CSR: un confronto di Federica Ingrosso, laureata magistrale in
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale presso l’Università degli
studi di Milano.

§

Il reporting della CSR: una verifica empirica in chiave europea, di Federico Signore laureato
magistrale in Consulenza aziendale presso la LUISS - Università Guido Carli di Roma.

➢Patrocini del GBS
Martedì 9 maggio 2017, si è tenuto presso l’Università degli Studi di Udine il convegno “Formazione
sostenibile in Italia“. Tra gli interventi il Presidente del Comitato Scientifico, la Prof.ssa Chiara Mio e la
Prof.ssa Ondina Gabrovec Mei, Former President Comitato Scientifico GBS.
➢Newsletter e aggiornamento del sito internet
È proseguita la pubblicazione delle Newsletter (6, bimestrali) e l’aggiornamento del sito internet con le
news.

Il Consigliere Delegato
Gabriele Badalotti
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Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
*** ***
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2016
Ai soci del G.B.S.
Egregi signori,
come previsto dallo Statuto dell’Associazione, ho esaminato il progetto di bilancio consuntivo
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, verificando l’osservanza delle norme di legge e l’applicazione dei
corretti principi contabili in ordine alla formazione, alla rappresentazione e alla impostazione del bilancio,
che riporta come risultato di esercizio un avanzo di Euro 3.714,84.
Tale risultato trova giustificazione e si compendia nelle seguenti classi di valori:
Stato Patrimoniale
Attività
Passività
Avanzo esercizi precedenti

31 dicembre 2017
23.219,76
544,35
18.960,57
__________

Risultato di esercizio

(2.694,68)

Riserva patrimoniale

18.960,57

Situazione economica
Totale proventi
Totale oneri di gestione
Risultato d’esercizio

33.439,24
(29.187,61)
3.714,84

Il Consiglio Direttivo, nella predisposizione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi di
quanto previsto dal Codice Civile.
Nel corso dell’esercizio ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, e alla vigilanza
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
restando informato – in relazione alle tematiche trattate – delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Sulla base di tali controlli non ho rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali o statutari.
Non sono state ricevute denunce per fatti ritenuti censurabili.
L’andamento della gestione e il risultato evidenziato nel Bilancio risultano adeguatamente documentati.
Il sopra menzionato Bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed i criteri di
valutazione sono conformi a quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
A conclusione di quanto sopra esposto, esprimo parere favorevole all’approvazione del Bilancio nella
forma in cui è stato presentato dal Consiglio Direttivo.

Milano, 19 Aprile 2018

Luigi Caputi
Revisore dei Conti

