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Nota Integrativa al Bilancio consuntivo d’esercizio
Chiuso al 31 dicembre 2020
Il bilancio d’esercizio, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e dalla presente Nota
Integrativa, chiuso al 31 dicembre 2020 è stato predisposto in conformità a quanto prescritto dai
principi di redazione del bilancio degli enti non commerciali espressi dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con riferimento, per quanto applicabile, a quanto
previsto agli artt. 2424 e 2425 del codice civile.
La presente Nota integrativa, espressa in unità di euro, ha la funzione di fornire l’illustrazione e
l’analisi dei dati dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale e al suo interno vengono
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e della gestione.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale viene indicato l’importo
dell’esercizio precedente.
Attività svolta
L’associazione opera nel settore della ricerca e dello sviluppo inerenti all’economia della cultura.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata
fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione
delle attività.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al loro costo di acquisizione e risultano essere
ammortizzate in conto.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato
operato in conformità al piano prestabilito, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e
sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economica e tecnica dei cespiti stessi.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie esposte in altri titoli, sono titoli di stato posti a garanzia di
affidamenti bancari. Sono valutate al costo, non inferiore al valore di mercato.
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Crediti e debiti
I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale corrispondente per i crediti al valore di presunto
realizzo.
Oneri e proventi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza temporale con
rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi per prestazione di servizi sono riconosciuti al
momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.
All’interno del rendiconto gestionale sono evidenziate le seguenti aree gestionali:
a) Attività tipica: è l’attività svolta dall’ente ai sensi dello Statuto, che ne stabilisce i confini e
le finalità di carattere ideale e sociale;
b) Attività promozionale o di raccolta fondi: è l’attività svolta dall’ente per l’ottenimento di
contributi ed elargizioni finalizzati a garantire la disponibilità di risorse finanziarie volte a
realizzare le attività funzionali e strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali;
c) Attività accessoria: è un’attività diversa da quella istituzionale in grado di garantire all’ente
le risorse economiche con cui proseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
d) Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: attività strumentale a quella istituzionale;
e) Attività di natura straordinaria: questa tipologia di attività è strumentale a quella
istituzionale e in essa rientrano le attività non programmate o svolte occasionalmente;
f) Attività di supporto generale: attività all’interno della quale rientrano le attività di direzione
e conduzione dell’ente che garantiscono l’esistenza delle condizioni organizzative di base
che ne determinano la funzionalità nel presente e nel futuro.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali
La consistenza e la movimentazione di tale voce sono state la seguenti:
Costo storico
Immobilizzazioni immateriali

31/12/19

Incrementi

Decrementi 31/12/20

9.000

9.000

Movimentazione delle
immobilizzazioni materiali
Costo storico
Mobilio e attrezzature

31/12/19

Decrementi

-

-

3.066
31/12/19

F.do amm.to Macchine per Ufficio

Incrementi

2.476
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Incrementi
122

Decrementi
-

31/12/20
3.066
31/12/20
2.598
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Immobilizzazioni Finanziarie
Tale voce pari ad Euro 53.000 si riferisce a titoli sottoscritti a garanzia patrimoniale e depositati
presso la banca.
Crediti
Il valore netto dei crediti ammonta ad Euro 14.246 e si riferisce a crediti nei confronti dell’Erario e
a fatture da emettere.
Disponibilità liquide
La voce si riferisce al fondo cassa e a depositi bancari presso Banca Sella per un totale di
Euro 22.744.
Patrimonio Netto

Apertura dell’esercizio
all'01/01/19
Risultato della gestione
Delibere di assegnazione
del Consiglio Direttivo
Situazione di chiusura
dell’esercizio al 31/12/19
Apertura dell’esercizio
all'01/01/20
Risultato della gestione
Delibere di assegnazione
del Consiglio Direttivo
Situazione di chiusura
dell’esercizio al 31/12/20

Fondi
disponibili
(80.657)

Totali
(80.657)

8.481

8.481
-

(72.176)

(72.176)

(72.176)

(72.176)

17.132

17.132
-

(55.044)

(55.044)

I fondi disponibili sono relativi al risultato della gestione dell’esercizio in corso e di quelli
precedenti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

31/12/19
38.657

Debiti
Tale voce è così composta:
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31/12/20
Variazione
40.173
1.615
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Debiti
Verso Banche
Verso Fornitori
Fatture da ricevere
Verso Erario
Verso Istituti Previdenziali
Verso altri

31/12/19

31/12/20
56.894
12.709
12.000
9.880
850
1.243
93.576

61.595
14.334
17.200
11.112
824
1.243
106.308

Variazione
(4.701)
(1.625)
(5.200)
(1.232)
26
0
(12.732)

I debiti tributari pari ad Euro 11.112 (Euro 9.880 al 31 dicembre 2019) sono relativi a:
Ritenuta Irpef Imposta sostitutiva
Ritenuta Irpef Lavoro Dipendente e Autonomo
IRES – IRAP anno 2020
Iva anno 2015
Iva anno 2020

0
241
2.629
8.242
0

Informazioni sul Rendiconto Gestionale
Proventi da attività tipiche
I proventi da contributi su progetti sono pari ad Euro 54.362 e si riferiscono ai contributi ottenuti nel
corso dell’esercizio da parte di soggetti terzi.
I proventi da soci e associati pari ad Euro 7.380 si riferiscono alle quote associative versate dai soci.
Altri proventi
Si tratta di proventi derivanti da donazioni e dalla vendita di spazi pubblicitari nella rivista.
Oneri da attività tipiche
Gli oneri per servizi sono così composti:
Prestazioni di lavoro autonomo
Spese di rappresentanza

31/12/19
2.400
-

31/12/20
10,930
-

31/12/19
3.120

31/12/20
3.120

Variazione
(8.530)
-

I costi per godimento beni di terzi sono i seguenti:
Oneri locativi vari

Variazione
0

I costi per il personale sono pari ad Euro 21.262 (Euro 21.659 al 31 dicembre 2019) e sono così
composti:
31/12/19
31/12/20
Variazione
Retribuzioni lorde
15.217
14.983
234
Contributi e oneri sociali
4.727
4.664
63
Acc.to trattamento fine rapporto
1.715
1.615
100
21.659
21.262
397
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Oneri finanziari e patrimoniali
Gli oneri bancari pari ad Euro 4.676 (Euro 3.925 al 31 dicembre 2019) sono relativi agli interessi
passivi e oneri bancari verso banche, maturati nel corso dell’esercizio.
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
Nel presente esercizio le imposte rilevate sono pari ad euro 3.030.

Informazioni sulle agevolazioni fiscali
Nel corso del 2020 l’associazione non ha usufruito di agevolazioni fiscali.
Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Non sono emersi fatti o circostanze, successivi alla data di riferimento del bilancio, tali da essere
menzionati.
Il presente Bilancio, che espone un utile di gestione di euro 17.132 è composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio che corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Roma, 22 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dott. Marco Causi
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