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Relazione di gestione al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 

 

Il rendiconto di esercizio dell’Associazione italiadecide chiuso al 31.12.2014, che viene sottoposto 

alla vostra approvazione è stato redatto, pur non essendo obbligati, applicando la normativa prevista 

dal codice civile per le società di capitali. 

Dal punto di vista della gestione, l’anno 2014 è stato caratterizzato: 

da un avanzo di esercizio pari a euro 35.256 che sarà destinato, come per gli esercizi precedenti, al 

Fondo comune e incrementerà in tal modo il patrimonio dell’Associazione portandolo da 828.319 

euro a 863.575 euro. 

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

versamento delle quote associative, dagli atti di liberalità, dai proventi delle attività accessorie 

(Scuola per la democrazia). 

L’avanzo sopra evidenziato è stato conseguito nonostante nel 2014 sulla gestione abbia inciso 

l’aumentato numero delle ricerche e delle iniziative con rilievo esterno e conseguentemente i 

relativi oneri. 

Nel 2014 due imprese non hanno rinnovato l’adesione. Due nuove imprese, nella seconda parte 

dell’anno, hanno chiesto di diventare soci, versando le quote relative. 

 

Per quanto riguarda le attività dell’Associazione, nel settore ricerca abbiamo prodotto e realizzato: 

 

 l’elaborazione e pubblicazione del Rapporto 2015 “Semplificare è possibile: come le 

pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le imprese”; 

 la pubblicazione del quaderno “La fiducia nelle società democratiche”; 
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 la presentazione del Rapporto 2014 “Il Grand Tour del XXI secolo: l’Italia e i suoi territori”. 

 

Con ricerche e approfondimenti specifici, preparato e organizzato lo svolgimento dei seminari: 

 

 le risposte alla crisi dell’Euro nelle sentenze del Tribunale costituzionale tedesco; 

 riforma della II parte della Costituzione: la proposta del Governo; 

 le nuove frontiere della sicurezza europea; 

 ricostruire la fiducia, in collaborazione con Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 

Fondazione Einaudi Roma, Fondazione per la sussidiarietà; 

 dalla società industriale alla società digitale; 

 la riforma dei servizi pubblici locali, in collaborazione con la Fondazione Astrid; 

 verso l’Unione energetica europea: il ruolo della ricerca comunitaria e nazionale; 

 il Network Europeo ESEP-N e l’Energy Center di Torino, in collaborazione con la 

Fondazione Compagnia di San Paolo. 

 

Abbiamo coordinato, insieme alla Fondazione ResPublica, la ricerca “Misure per la crescita”. 

 

Nel settore formazione abbiamo organizzato, coordinato e diretto i seguenti corsi: 

 

 Scuola per la democrazia, ad Aosta, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio 

regionale della Valle d’Aosta; a Milano in collaborazione con Microsoft. 

Non si è tenuto il corso primaverile di Palermo. 

 Scuola per le politiche pubbliche, a Roma, semestre gennaio-giugno, in collaborazione con 

le Università Roma-La Sapienza e LUISS-Guido Carli. 

 

 

 

Riportiamo in sintesi le principali informazioni relative al rendiconto chiuso al 31.12.2014 

 

Avanzo di gestione 

 

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 evidenzia un avanzo di esercizio netto pari a 

35.256 euro 
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Proventi 

 

I proventi dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative per 867.000 euro, dagli atti di 

liberalità da non soci per 75.000 euro, dall’attività commerciale (Scuola per la democrazia) per 

42.000,00 euro. 

 

 

Oneri 

 

Gli oneri, come riportato specificatamente nel rendiconto di esercizio, si riferiscono al costo delle 

attività di ricerca e studio, alla organizzazione delle iniziative esterne, alle spese per il personale e 

alle spese per i servizi necessari al funzionamento dell’Associazione Informazioni dettagliate sono 

contenute nella nota integrativa allegata al rendiconto. 

Ricordiamo che per l’attività tipica, l’Associazione è soggetta al pagamento dell’IRAP; per l’attività 

commerciale al pagamento dell’IRAP e dell’IRE, secondo quanto stabilito dal regime fiscale 

forfetario ex Legge 389/91. Queste imposte, come specificato nella nota integrativa, sono state 

debitamente calcolate ed accantonate tra quelle di competenza dell’esercizio. 

 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto dell’esercizio 2014 così come presentato, 

riportando l’avanzo netto di gestione, pari a 35.256 euro al nuovo esercizio e nel patrimonio 

dell’Associazione destinandolo al Fondo comune. 


