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ASSOCIAZIONE ITALIADECIDE 

Sede  Via San Nicola de Cesarini, 3  –  Roma 00187  

C.F. 97530230586  P.I. 11854031009  

 

Relazione di gestione al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 

 

Il rendiconto di esercizio dell’Associazione italiadecide chiuso al 31.12.2013, che viene sottoposto 

alla vostra approvazione è stato redatto, seppur non obbligati, applicando la normativa prevista dal 

codice civile per le società di capitali. 

L'anno 2013 e' stato caratterizzato dal punto di vista organizzativo: 

dal completo trasferimento, a partire da aprile, di tutte le attività dell'Associazione nella sede di 

Roma in Via San Nicola de' Cesarini.   

Dal punto di vista della gestione: 

da un avanzo di esercizio di € 197.362, che se sarà destinato come negli esercizi precedenti al 

Fondo comune, incrementerà il patrimonio dell’Associazione portandolo da € 630.957 a € 828.319. 

Il Fondo comune si è costituito negli anni con gli accantonamenti dei residui attivi prodotti dal 

versamento delle quote associative, da atti di liberalità e dai proventi delle attività accessorie, al 

netto degli oneri sostenuti per le attività svolte dall'Associazione. 

Dando seguito alle indicazioni venute dal Comitato di Presidenza e dalla assemblea degli associati 

in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2012, si è provveduto ad acquistare titoli per 

un valore nominale di € 500.000,00.  

Alla base di questo risultato vi sono: 

* l'aumento del numero degli associati, in particolare società e,  per esse l’aumento deciso dal 

Comitato di Presidenza, della quota associativa annua; 

* la riduzione di una unità del personale dipendente a partire da luglio;  
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Per quanto riguarda le attività di ricerca e le iniziative con rilievo esterno abbiamo registrato: 

* l'elaborazione, pubblicazione e presentazione del Rapporto annuale "Il Grand Tour del XXI 

secolo: l'Italia e i suoi territori; 

* l'elaborazione, pubblicazione e presentazione del rapporto “Infrastrutture e competitività 2013. 4 

nodi strategici”, in collaborazione con le Fondazioni Astrid e ResPublica; 

* l'avvio della collana "i quaderni di italiadecide", di cui sono stati pubblicati i primi due numeri e 

registrata la testata come quadrimestrale. 

La preparazione con approfondimenti specifici e lo svolgimento dei seminari:  

* “crisi della democrazia italiana. Riforma o innovazione?”, in collaborazione con la Fondazione 

Luigi Einaudi e la Fondazione per la Sussidiarietà; 

* appalti pubblici e nuove direttive comunitarie, in collaborazione con l'Associazione Aequa; 

* l'innovazione democratica in Italia, in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi e la 

Fondazione per la Sussidiarietà. 

Lo svolgimento dei corsi di formazione: 

* Scuola per la democrazia a Palermo (maggio) e ad Aosta (ottobre), in collaborazione con la 

Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana e la Presidenza del Consiglio regionale della Valle 

d'Aosta. 

* Scuola per le Politiche Pubbliche (semestre gennaio-giugno), in collaborazione con l'Universita' di 

Roma La Sapienza. 

L'impostazione e l'avviamento delle ricerche tematiche, che si concluderanno e verranno presentate 

nel primo semestre dell’anno 2014, su:  

* infrastrutture immateriali e agenda digitale; 

* innovazione ed energia; 

* sistemi di qualificazione delle imprese. 

Entro il 2014 si concluderà  e verrà presentata la ricerca sullo stato della democrazia italiana 

avviata e sviluppata con i due seminari tenuti in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi e 
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la Fondazione per la Sussidiarietà. 

Si riportano le principali informazioni del rendiconto chiuso al 31.12.2013 

 Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 che viene sottoposto alla vostra approvazione 

evidenzia un avanzo di gestione netto di € 197.362. 

Proventi 

I proventi dell’Associazione riguardano, principalmente, le quote associative per € 853.500, i 

contributi da non soci per € 64.106 e i proventi derivanti dall’attività commerciale per € 66.000. 

Oneri 

Gli oneri si riferiscono, come riportato nel rendiconto d’esercizio, principalmente al costo delle 

attività di ricerca e studio, alle iniziative esterne, alle spese per il personale e alle spese per servizi 

necessari al funzionamento dell’Associazione. 

Ulteriori e dettagliate informazioni sono riportate nella nota integrativa del rendiconto dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2013. 

Come noto, l’Associazione è soggetta, per l’attività tipica, al pagamento dell’Irap, mentre per 

l’attività commerciale al pagamento dell’Irap e dell’Ire come stabilito dal regime fiscale forfetario 

ex L. 389/91 che, come meglio specificato nella nota integrativa, sono state debitamente calcolate 

ed accantonate tra le imposte di competenza dell’esercizio.  

Pertanto, Vi invitiamo ad approvare il rendiconto dell’esercizio 2013 così come presentato, 

riportando l’avanzo netto di gestione, pari a € 197.362, al nuovo esercizio nel patrimonio 

dell’Associazione destinandolo al fondo comune. 

      


