Associazione italiadecide

Associazione italiadecide
Sede

Via San Nicola de’ Cesarini, 3 – Roma 00186
C.F. 97530230586 P.I. 11854031009

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio chiuso il 31.12.2019
Criteri di formazione

Il rendiconto di esercizio dell’Associazione italiadecide chiuso al 31.12.2019, costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è stato
redatto, seppur non obbligati, applicando la normativa prevista dal codice civile per le società di
capitali.
Nella presente nota sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione
italiadecide

Criteri di valutazione

La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo i criteri prudenziali, i crediti e i debiti sono
iscritti al loro valore nominale e gli oneri e proventi sono stati considerati in base al criterio di
competenza, così come previsto dagli artt. 2423 bis e 2426 del c.c.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei rendiconto dell’Associazione negli esercizi successivi.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci. L’aliquota applicata è pari al 25%.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019

Pagina

1

Associazione italiadecide

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione. L’aliquota applicata è pari al 25%.
Finanziarie
Sono costituite da titoli a medio termine e sono iscritte in rendiconto al costo di acquisto.

Crediti
Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del rendiconto, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il principio di competenza economica, temporale e
rilevati analiticamente.

Oneri e proventi
Gli oneri e i proventi sono esposti in rendiconto secondo i principi della prudenza e della
competenza.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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Attività

A) Crediti verso associati per versamento quote

I crediti verso associati, pari a € 48.022, riguardano le quote sociali ancora da versare da parte di
due soci. Il credito è stato riscosso nei primi mesi del 2020.
B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali con un saldo al 31.12.2019 di €
405.
Descrizione

Valore iniziale

Acquisizioni

Ammortamento

Valore finale

Software

261

540

396

405

Totale

261

540

396

405

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso dell’esercizio imputati direttamente alle singole voci, e sono ammortizzate
secondo la residua possibilità di utilizzazione. Nel corso dell’esercizio 2019 l’Associazione ha
acquistato la licenza del programma Team viewer per € 540. Le quote di ammortamento sono state
calcolate in funzione dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, in
modo sistematico a quote costanti prendendo a riferimento come periodo di utilizzazione, il termine
di 4 anni, applicando l’aliquota del 25%.

II. Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2019 di €
266.790.
Descrizione

Costo Acquisizioni
storico
es.pr.

Costo
storico
es.corr.

Fondo
amm.to
es. pr.

Ammort.
esercizio
corrente

Fondo
amm.to
es. corr.

Valore
finale

Computer e stampanti
Fotocopiatrici e fax
Mobili e arredi
Impianti attrezz. tecniche
Macchine ufficio

43.945
10.159
129.183
81.238
930

1.103
----232
---

45.048
10.159
129.183
81.470
930

41.743
10.159
128.769
74.081
565

1.490
--207
3.849
183

43.233
10.159
128.976
77.930
748

1.815
--207
3.540
182

Totale

265.455

1.335

266.790

255.317

5.729

261.046

5.744

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi
di ammortamento. La voce “computer e stampanti” è stata incrementata con l’acquisto di un
computer per € 1.103. La voce “impianti e attrezzature tecniche” è stata incrementata con l’acquisto
di cinque telefoni analogici per € 232. Le altre voci delle immobilizzazioni materiali nell’anno 2019
non hanno subito incrementi. Le quote di ammortamento sono state calcolate in funzione
dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, in modo sistematico a
quote costanti prendendo a riferimento come periodo di utilizzazione, il termine di 4 anni,
applicando l’aliquota del 25%.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie con un saldo al
31.12.2019 di € 340.589.

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

300.000

---

-300.000

Fund Amundi S.F.

---

87.982

87.982

Pimco Fund Gis

---

87.730

87.730

Fund Amundi Soluz. Italia

---

79.982

79.982

Fidelity Funds Sicav

---

84.895

84.895

300.000

340.589

40.589

Obbligaz.Pioneer Fund

Totale

L’Associazione nell’esercizio in corso ha effettuato un nuovo investimento finanziario a medio
termine, diversificandolo in quattro fondi di investimento, vendendo le obbligazioni che aveva in
portafoglio che hanno subito una minusvalenza.

C) Attivo circolante

II. Crediti
Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio dei crediti entro e oltre i dodici mesi
Descrizione

Entro 12 mesi
Eserc. preced.

Entro 12 mesi
Eserc. corr.

Oltre 12 mesi
Eserc. preced.

Oltre 12 mesi
Eserc. corr.

Variazioni

Verso clienti
Verso altri

44.400
1.906

11.100
89.403

--8.063

-----

-33.300
79.434

Totale

46.306

100.503

8.063

---

46.134

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale
dopo aver stimato l’effettiva solvibilità dei creditori. La voce “verso clienti” riguarda un credito nei
confronti dell’Istituto Sanpaolo per il contributo alla ricerca “L’Italia e la sua reputazione:
l’istruzione terziaria” per un totale pari a € 11.100. La voce “verso altri”, entro i dodici mesi pari a
€ 89.403, si riferisce ad un credito, pari a € 60.785, relativo al rimborso degli oneri sostenuti per una
nostra dipendente distaccata presso la Fondazione Leonardo per il periodo dal 1 aprile al 31
dicembre 2019; ad un credito, pari a € 26.811, nei confronti del Fondo Biennale delle Memorie, per
gli oneri sostenuti nell’esercizio precedente e nel presente esercizio per l’anteprima della Biennale,
che sarà recuperato dal Fondo che sarà costituito per l’organizzazione dell’edizione che si terrà nel
2020; ad un credito, pari a € 216, relativo ai rimborsi spese anticipati dall’Associazione ma di
competenza della Fondazione Leonardo; ad un credito nei confronti di fornitori, pari a € 907, per
anticipi su forniture e ad un credito, pari a € 684, nei confronti dell’Erario per imposte Ires pagate in
anticipo per l’esercizio 2019 ma non dovute per non aver svolto attività commerciale. Detti crediti
saranno riscossi durante l’esercizio 2020.
III. Attività finanziarie diverse dall’immobilizzazioni
L’Associazione italiadecide non ha investito in attività finanziarie diverse dagli acquisti riportati tra
le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

IV. Disponibilità liquide
Di seguito si riporta l’ammontare complessivo delle disponibilità liquide alla data del 31.12.2019.

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa

579.457
384

220.598
144

-358.859
-240

Totale

579.841

220.742

-359.099

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
La voce “depositi bancari” pari € 220.598 si riferisce all’ammontare depositato nel conto corrente
presso l’istituto bancario Unicredit Agenzia Roma Via del Corso.
La voce “denaro e altri valori in cassa” pari a € 144 si riferisce alla disponibilità liquida alla data
del 31.12.2019.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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D) Ratei e risconti

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Ratei attivi
Risconti attivi

--8.524

--4.000

---4.524

Totale

8.524

4.000

-4.524

Nella voce “risconti attivi”, pari a € 4.000, sono stati iscritti oneri sostenuti nell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio successivo, riferiti ai compensi per le collaborazioni per la stesura del
Rapporto annuale 2020.
Passività
A) Patrimonio netto

Il patrimonio dell’Associazione italiadecide al 31.12.2019 è così composto:

Descrizione

Importo

Fondo comune
Altre riserve
Riserve di avanzi di gestione:
Disavanzo di gestione
Avanzi a nuovo
Arrotondamenti
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Utilizzazione

Quota disponibile

772.276
---

A

772.276
---

-267.502
----504.774
-----

A

-267.502
----504.774
-----

A

Legenda: “A” per copertura disavanzo di gestione

Il patrimonio dell’Associazione al 31.12.2019 è formato dal Fondo Comune costituito e alimentato
dagli avanzi di gestione degli anni precedenti al netto del disavanzo di esercizio 2019 pari a €
267.502. Al 31.12.2019 il patrimonio dell’Associazione è pari a € 504.774.
B) Fondi per rischi e oneri

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Fondo per rischi e oneri

---

---

---

Totale

---

---

---

Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri in quanto l’Associazione non è coinvolta in
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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contenziosi che richiedano accantonamenti.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Di seguito si riporta l’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti
alla data del 31.12.2019

Tfr accantonato al
31.12.2018

Tfr maturato
31.12.2019

Tfr pagato al
31.12.2019

Tfr accantonato al
31.12.2019

Impiegati

69.077

15.862

8.101

76.838

Totale

69.077

15.862

8.101

76.838

Descrizione

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a € 76.838, è stato calcolato secondo la normativa vigente,
in conformità dell’art. 2120 c.c. ed i contratti di lavoro vigenti, e rappresenta l’effettivo debito
maturato verso i dipendenti alla data del 31.12.2019.
D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono esigibili interamente entro l’esercizio
successivo come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

Descrizione

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Debiti v/personale dip.
Altri debiti
Totale

Entro 12 mesi
Eserc. preced.

Entro 12 mesi
Eserc. corr.

Oltre 12 mesi
Eserc. preced.

Oltre 12 mesi
Eserc. corr.

Variazioni

35.977
32.410
26.762
55.734
---

17.559
27.818
28.015
63.241
1.760

-----------

-----------

-18.418
-4.592
1.253
7.507
1.760

150.883

138.393

---

---

-12.490

I debiti sono valutati al loro valore nominale e saranno estinti completamente entro l’esercizio 2019.
Non ci sono debiti che si estingueranno oltre il prossimo esercizio.
I debiti risultanti al 31.12.201, pari a € 138.393 comprendono:


la voce “debiti verso fornitori”, pari a € 17.559, di cui € 469 relativi allo stanziamento delle
fatture da ricevere;



la voce “debiti tributari”, pari a € 27.818, è costituita dalle ritenute operate sugli stipendi
corrisposti nel mese di dicembre 2019, dalle ritenute operate ai professionisti e ai
collaboratori dell’Associazione, dal debito dovuto all’Erario per l’Iva forfetaria;

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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la voce “debiti verso enti previdenziali, assicurativi”, pari a € 28.015, è relativa alle somme
spettanti all’INPS e all’INAIL per i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e
dei collaboratori con contratto coordinato e continuativo. Tali debiti si riferiscono agli
emolumenti di dicembre e alle spettanze maturate e da liquidare;



la voce “debiti verso il personale dipendente”, pari a € 63.241 è relativa ai ratei della 14^
mensilità, alle competenze per le ferie e i permessi maturati e non goduti al 31.12.2019.



la voce “altri debiti”, pari a € 1.760, è relativa a rimborsi spese di competenza dell’esercizio
ancora da liquidare.

E) Ratei e risconti

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Ratei passivi
Risconti passivi

--6.500

-----

---6.500

Totale

6.500

---

-6.500

Non risultano iscritti ratei e i risconti passivi.

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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Conto economico

A) Proventi da attività tipiche

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Da contributi su progetti
Da contratti con enti pubblici
Da soci ed associati
Da non soci
Altri proventi

----656.000
20.000
90.423

----451.093
--89.765

-----204.907
-20.000
-658

Totale

766.423

540.858

-225.565

Nella voce “da soci e associati” sono confluiti i versamenti delle quote sociali dell’esercizio che,
rispetto allo scorso anno, hanno subito una diminuzione di circa il 32%. Nell’anno 2019
l’Associazione ha ricevuto dagli associati persone fisiche € 14.500 e dalle società € 436.593. Nella
voce “altri proventi”, pari a € 89.765 sono registrati il rimborso degli oneri sostenuti per una
dipendente dal 01/04 al 31/12 distaccata presso la Fondazione Leonardo per € 60.785, l’utilizzo del
fondo costituito per la Biennale delle Memorie a copertura delle spese sostenute nel corso
dell’esercizio per il rimborso dell’anteprima della Biennale per € 18.748, il rimborso degli oneri del
personale impiegato per la sua preparazione per € 10.000 e gli abbuoni attivi per € 232.

B) Oneri da attività tipiche

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Acquisti
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale dipendente
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione

14.508
357.313
93.664
372.030
8.470
18.115

11.202
249.852
89.331
411.199
6.125
17.441

-3.306
-107.461
-4.333
39.169
-2.345
-674

Totale

864.100

785.150

-78.950

Acquisti
La voce per acquisti di beni, pari a € 11.202, si riferisce a spese di cancelleria e materiale di
consumo per fotocopiatrici.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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Servizi
La voce di rendiconto oneri per “rapporto annuale”, pari a € 42.804, riguarda l’onere sostenuto per
l’elaborazione e la presentazione del Rapporto annuale dell’Associazione “Democrazia degli
interessi e interessi della democrazia. Migliorare la qualità della decisione pubblica”. La voce
“ricerche e studi”, pari a € 10.065, è relativa agli oneri sostenuti per un sondaggio commissionato
per valutare il posizionamento dell’Associazione nel panorama dei think tank italiani. La voce
“biennale delle memorie”, pari a € 18.383 comprende tutte le spese sostenute nell’esercizio per
l’anteprima della terza edizione della “Biennale delle Memorie” che si terrà nel 2020. Questi oneri,
come già accennato in precedenza, saranno ripianati utilizzando il fondo che sarà costituito nel
prossimo esercizio, dalla nostra Associazione e dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. La
voce di rendiconto oneri per “collaborazioni professionali”, pari a € 101.047, comprende le
collaborazioni professionali prestate nell’ambito amministrativo e in materia di lavoro per € 31.204,
le collaborazioni coordinate e continuative per € 68.576 e le prestazioni professionali per la
consulenza e l’assistenza legale per € 1.267. La voce di rendiconto oneri “altri servizi”, pari a €
77.553, comprende tutte le spese di gestione per il funzionamento dell’Associazione tra cui si
rilevano gli oneri per la gestione e manutenzione della sede per € 40.456, gli oneri relativi alla
gestione del sito internet per € 6.862, gli oneri di noleggio auto con conducente per € 5.351, le spese
per il rimborso viaggi per € 7.975, i canoni di manutenzione e assistenza hardware e software per €
4.392, gli oneri per la trascrizione di seminari per € 1.176, le spese per abbonamenti e spedizioni
per € 4.256, le commissioni bancarie sugli investimenti per € 5.330, gli oneri e spese bancarie per €
1.087 e spese varie per € 668.

Godimento beni di terzi
Gli oneri per godimento dei beni di terzi, pari ad € 89.331 si riferiscono al contratto di affitto,
comprese le spese condominiali, della sede sociale per € 89.331.

Personale dipendente
Gli oneri per il personale ammontano ad € 411.199 per una forza lavoro che al 31.12.2019 è così
composta:
Descrizione

Situazione al
31/12/2018

Part-time al
31/12/2019

Asp. non retr.
31/12/2019

Pers. Distacc.
31/12/2019

Assunzioni
31/12/2019

Cessazioni
31/12/2018

Situazione al
31/12/2018

Impiegati

3

---

---

---

1

1

3

Totale

3

---

---

---

1

1

3

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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Durante l’esercizio si è attivato un nuovo rapporto di lavoro per un addetto alla segreteria e si è
concluso il rapporto di lavoro con una impiegata, che ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data
dal 31 dicembre 2019. Nella voce personale dipendente sono inclusi anche gli oneri relativi alle
ferie, festività e permessi non goduti per un importo di circa € 71.000 che dovranno essere pagati
nel caso di cessazione dei rapporti di lavoro. Nel capitolo di spesa del personale, come già
accennato in precedenza, si deve tenere conto del rimborso ottenuto, pari a € 60.785, per il distacco
di una dipendente che ha prestato servizio nel periodo 1/4/2019 – 31/12/2019 presso la Fondazione
Leonardo.

Riepilogo oneri personale dipendente

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Stipendi
Contributi previd.li ed assistenziali Inps
Premio assicurazione obbligatoria Inail
Quota t.f.r.
Rimborso spese
Oneri sicurezza sul lavoro
Rimborso buoni pasto

279.694
67.924
1.108
18.335
----4.969

310.197
74.432
1.019
16.541
--1.556
7.454

30.503
6.508
-90
-1.794
--1.557
2.485

Totale

372.030

411.199

39.169

Oneri diversi di gestione
La voce oneri diversi di gestione, pari a € 17.441, si riferisce esclusivamente alle spese di
rappresentanza sostenute per l’attività dell’Associazione.
C) Proventi da attività accessorie

Descrizione
Da gestioni commerciali accessorie
Da contratti con enti pubblici
Da soci ed associati
Da non soci
Altri proventi
Totale

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

95.000
------10.450

-----------

-95.000
-------10.450

105.450

---

-105.450
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D) Oneri da attività accessorie

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Acquisti
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale dipendente
Ammortamenti e svalutazioni

-----------

-----------

-----------

Totale

---

---

---

Nell’esercizio 2019 non si sono sostenuti oneri né realizzato proventi da attività accessorie.

E) Proventi finanziari e patrimoniali

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari
Da altri beni patrimoniali

5
8.982
---

4
6.194
---

-1
-2.788
---

Totale

8.987

6.198

-2.789

La voce proventi finanziari “da rapporti bancari”, pari a € 4, si riferisce agli interessi maturati sulla
disponibilità depositata nel conto corrente bancario presso l’istituto bancario Unicredit Agenzia
Roma Via del Corso. La voce “da altri investimenti finanziari”, pari a € 6.194, si
riferisce agli interessi sulle obbligazioni.

F) Oneri finanziari e patrimoniali

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Su rapporti bancari
Su prestiti
Da altri beni patrimoniali

-------

----11.179

----11.179

Totale

---

11.179

11.179

La voce oneri finanziari “da altri beni patrimoniali”, pari a € 11.179, si riferisce alla minusvalenza
subita dalla vendita delle obbligazioni resasi necessaria per salvaguardare al meglio il patrimonio
dell’Associazione.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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Associazione italiadecide

Imposte dell'esercizio

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Imposte dell’esercizio attività tipiche (irap)
Imposte dell’esercizio attività accessorie (irap)
Imposte dell’esercizio attività accessorie (ire)

15.240
137
684

18.229
-----

2.989
-137
-684

Totale

16.061

18.229

2.168

Il presente rendiconto d’esercizio, è composto dalla relazione sulla gestione, dallo stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2019
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