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ASSOCIAZIONE ITALIADECIDE
Sede

Via San Nicola de Cesarini, 3 – Roma 00187
C.F. 97530230586 P.I. 11854031009

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio chiuso il 31.12.2014

Criteri di formazione

Il rendiconto di esercizio dell’Associazione Italiadecide chiuso al 31.12.2014, 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%.
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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.
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Attività

A) Crediti verso associati per versamento quote

I crediti verso associati, pari a € 191.000, riguardano le quote sociali ancora da versare da parte di
alcuni soci.
B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali con un saldo al 31.12.2014 di €
1.721.

Descrizione
Software
Testata “Italiadecidequaderni”
Totale

Valore iniziale
1.867
1.125
2.992

Acquisizioni
-------

Ammortamento
896
375
1.271

Valore finale
971
750
1.721

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 2014 l’Associazione non ha
acquistato nessuna immobilizzazione immateriale. 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 31.12.2014 di €
237.045.

Descrizione
Computer e stampanti
Fotocopiatrici e fax
Mobili e arredi
Impianti attrezz.re tecniche
Machine ufficio
Arrotondamenti
Totale

Costo Acquisizioni
storico
es.pr.
30.457
8.632
6.171
--116.063
9.626
65.897
--200
----(1)
218.788
18.257
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Costo
storico
es.corr.
39.089
6.171
125.689
65.897
200
(1)
237.045

Fondo
amm.to
es. pr.
21.512
1.543
74.200
45.053
200
(1)
142.507

Ammort.
esercizio
corrente
9.334
1.543
31.422
16.474
--1
58.774

Fondo
amm.to
es. corr.
30.846
3.086
105.622
61.527
200
--201.281

Valore
finale
8.243
3.085
20.067
4.370
--(1)
35.764
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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 tre
computer Acer per un totale di € 3.942, un computer Macbook Pro 15” per € 2.401 e un computer
Macbook Pro 13” per € 2.289. La voce “mobili arredi” è stata incrementata dall’acquisto di
strutture e arredamenti per un totale di € 9.626. Le altre voci delle immobilizzazioni materiali
nell’anno 2014 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
31.12.2014 di € 401.818.

Descrizione
Titoli di stato BTP 5/2016
Obbligaz.Unicredit 12/2018
Obbligaz.Unicredit 11/2016
Totale

Esercizio
precedente
201.818
200.000
100.000
501.818

Esercizio
corrente
201.818
200.000
--401.818

Variazioni
----100.000
100.000

L’Associazione nell’esercizio in corso ha venduto anticipatamente le obbligazioni Unicredit che
scadevano a novembre 2016, per sottoscrivere un nuovo investimento finanziario a condizioni più
vantaggiose, acquistando titoli obbligazionari a medio termine emessi dall’Unicredit (Unicr 22TV
TIER II), sempre per lo stesso importo e con rimborso alla scadenza del 100% del valore nominale.
La sottoscrizione sarà regolamentata con valuta nel prossimo esercizio. Ricordiamo che le
obbligazioni Unicredit sono state sottoscritte e acquistate al loro valore nominale mentre i BTP sono
stati acquistati, fuori dai mercati regolamentati, pagando un sovraprezzo. I Titoli di Stato con
scadenza maggio 2016 danno diritto a ricevere cedole semestrali al tasso fisso annuale del 2,25%
mentre le obbligazioni Unicredit, con scadenza dicembre 2018, danno diritto a ricevere cedole
annuali lorde a tasso fisso crescente, dal 2,50% del primo anno al 4,20% del quinto anno. Alla data
di scadenza, per tutti i titoli, si riceverà il rimborso del 100% del valore nominale.

C) Attivo circolante

II. Crediti
Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio dei crediti entro e oltre i dodici mesi
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Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri
Totale

Entro 12 mesi
Eserc. preced.
2.420
509
1.170
4.099

Entro 12 mesi
Eserc. corr.
53.660
1.710
1.956
57.326

Oltre 12 mesi
Eserc. preced.
---------

Oltre 12 mesi
Eserc. corr.
---------

Variazioni
51.240
1.201
786
53.227

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale
dopo aver stimato l’effettiva solvibilità dei creditori.Tutti i crediti sono esigibili entro il prossimo
esercizio. La voce “verso clienti”, pari a € 53.660, si riferisce a un credito nei confronti della Soc.
Coop. Coopsette a.r.l., per € 2.420, per la vendita della pubblicazione “Infrastrutture e competitività
2012 – 10 opere per la ripresa”; a un credito nei confronti del Consiglio Regionale della Valle
d’Aosta per € 36.600 e nei confronti di Microsoft per € 14.640 per l’organizzazione dei corsi per la
“Scuola per la Democrazia”. La voce “per crediti tributari” riguarda un credito nei confronti
dell’Erario per le imposte Irap per € 476, Ire per € 198 e Irpef per € 1.036. La voce “verso altri” si
riferisce ad un credito nei confronti del gestore telefonico Fastweb per € 897 e un credito nei
confronti di un fornitore, Apple Retail per € 1.059, per un pagamento anticipato per il quale non
abbiamo ancora ricevuto la fattura.

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 31.12.2014

Descrizione
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Esercizio
precedente
288.211
3.346
291.557

Esercizio
corrente
376.977
1.109
378.086

Variazioni
88.766
-2.237
86.529

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 € 376.977 si riferisce all’ammontare depositato nel conto corrente
presso l’istituto bancario Unicredit Agenzia C Roma Via del Corso.
La voce “denaro e altri valori in cassa” pari a € 1.109 si riferisce alla disponibilità liquida alla data
del 31.12.2014.
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D) Ratei e risconti

Descrizione

Esercizio
precedente
1.320
588
1.908

Ratei attivi
Risconti attivi
Totale

Esercizio
corrente
426
428
854

Variazioni
-894
-160
-1.054

Nella voce “ratei attivi”, pari a € 426, sono stati iscritti proventi di competenza dell’esercizio che
avranno la loro manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo e sono riferiti agli interessi
maturati sui titoli.
Nella voce “risconti attivi”, pari a € 428, sono stati iscritti oneri sostenuti nell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio successivo, riferiti a spese telefoniche € 313 e al canone di assistenza del
sito web € 115.
Passività

A) Patrimonio netto

Il patrimonio dell’Associazione Italiadecide al 31.12.2014 è così composto:

Descrizione
Fondo comune
Riserve di avanzi di gestione:
Avanzo di gestione
Avanzi a nuovo
Arrotondamenti
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: “A” per copertura disavanzo di gestione

Importo

Utilizzazione
828.319

A

35.256
----863.575
-----

A

A

Quota disponibile
828.319
35.256
----863.575
-----

Il patrimonio dell’Associazione al 31.12.2014 è formato dall’avanzo di esercizio 2014 di € 35.256 e
dal Fondo Comune di € 828.319 costituito e alimentato dagli avanzi di gestione degli anni
precedenti.
B) Fondi per rischi e oneri

Descrizione
Fondo per rischi e oneri
Totale

Esercizio
precedente
-----

Esercizio
corrente
-----

Variazioni
-----

Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri in quanto l’Associazione non è coinvolta in
contenziosi che richiedano accantonamenti.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2014
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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 31.12.2014

Descrizione
Impiegati
Totale

Tfr accantonato al
31.12.2013
15.819
15.819

Tfr maturato
31.12.2014
15.971
15.971

Tfr pagato al
31.12.2014
6.383
6.383

Tfr accantonato al
31.12.2014
25.407
25.407

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a € 25.407, 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 31.12.2014.

D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio dei debiti entro e oltre i dodici mesi

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

Entro 12 mesi
Eserc. preced.
92.615
14.494
15.706
12.716
485
136.016

Entro 12 mesi
Eserc. corr.

Oltre 12 mesi
Eserc. preced.

118.048
23.998
20.420
15.121
--177.587

-------------

Oltre 12 mesi
Eserc. corr.
-------------

Variazioni
25.433
9.504
4.714
2.405
-485
41.571

I debiti sono valutati al loro valore nominale e saranno estinti completamente entro l’esercizio 2015.
Non ci sono debiti che si estingueranno oltre il prossimo esercizio.
I debiti risultanti al 31.12.2014, pari a € 177.587 comprendono:
·

la voce “debiti verso fornitori”, pari a € 118.048, di cui € 90.380 relativi allo stanziamento
delle fatture da ricevere;

·

la voce “debiti tributari”, pari a € 23.998, è costituita dalle ritenute operate sugli stipendi
corrisposti nel mese di dicembre 2014, dal debito Irap per lo stanziamento delle imposte
dovute all’Erario per l’anno 2014, dalle ritenute operate ai professionisti e ai collaboratori
dell’Associazione e dal debito dovuto all’Erario per l’Iva forfetaria del quarto trimestre
2014;
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·

la voce “debiti verso enti previdenziali, assicurativi”, pari a € 20.420, è relativa alle somme
spettanti all’INPS e all’INAIL per i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e
dei collaboratori a progetto. Tali debiti si riferiscono agli emolumenti di dicembre e alle
spettanze maturate e da liquidare;

·

la voce “debiti verso il personale dipendente”, pari a € 15.121 è relativa ai ratei della 14^
mensilità e alle competenze per le ferie e i permessi maturati e non goduti al 31.12.2014.

E) Ratei e risconti

Descrizione

Esercizio
precedente
-----

Ratei e risconti passivi
Totale

Esercizio
corrente
-----

Variazioni
-----

Conto economico

A) Proventi da attività tipiche

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

Esercizio
precedente
----853.500
64.106
370
917.976

Esercizio
corrente
----867.000
75.000
28
942.028

Variazioni
----13.500
10.894
-342
24.052

Nella voce “da soci e associati” sono confluiti i versamenti delle quote sociali dell’esercizio che,
rispetto allo scorso anno, hanno avuto un lieve incremento. Nell’anno 2014 l’Associazione ha
ricevuto dagli associati persone fisiche € 47.000 e dalle società € 820.000. La voce “da non soci”
comprende il contributo una tantum versato dalla Soc. Pacific Global Management, € 50.000, e
dalla Soc. Alerion Clean Power, € 25.000. Nella voce “altri proventi” sono registrati gli abbuoni
attivi per € 28.

B) Oneri da attività tipiche

Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale dipendente
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totale
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2014

Esercizio
precedente
25.528
343.771
88.092
225.971
55.831
44.173
783.366

Esercizio
corrente
22.684
403.287
89.550
347.416
60.045
29.509
952.491

Variazioni
-2.844
59.516
1.458
121.445
4.214
-14.664
169.125
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Acquisti
La voce per acquisti di beni, pari a € 22.684, si riferisce a spese di cancelleria e materiale di
consumo per fotocopiatrici.

Servizi
La voce di rendiconto oneri per “rapporto annuale”, pari a € 48.159, riguarda l’onere sostenuto per
la pubblicazione e la presentazione del Rapporto annuale dell’Associazione “Semplificare è
possibile: come le pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le imprese”; la voce
“seminari e convegni”, pari a € 81.282, riguarda in particolar modo l’onere sostenuto per
l’organizzazione degli eventi, la locazione delle sale dove vengono svolti gli incontri e i seminari di
approfondimento, l’allestimento audio-video e la trascrizione degli atti per € 70.912. La voce
comprende, altresì, la pubblicazione del volume “La fiducia nelle società democratiche” per €
4.177; le spese per l’iniziativa “Scuola politiche pubbliche” per € 5.080 e la ristampa del Rapporto
sul Turismo per € 1.113. La voce di rendiconto oneri per “segreteria scientifica”, € 45.317,
comprende principalmente gli oneri sostenuti per una collaborazione a progetto. La voce “ricerche”,
pari a € 11.157, si riferisce agli oneri sostenuti per la ricerca sulla Presidenza del Consiglio, € 5.830,
e per l’Agenda Digitale, € 5.327. La voce di rendiconto oneri per “collaborazioni professionali”,
pari a € 110.648, comprende le collaborazioni professionali prestate nell’ambito amministrativo e in
materia di lavoro € 38.064 e le collaborazioni a progetto € 72.584. La voce di rendiconto oneri
“altri servizi”, pari a € 106.724, comprende tutte le spese di gestione per il funzionamento
dell’Associazione tra cui si rileva tra le più significative le spese per il rimborso viaggi per €
31.175, le spese postali per € 8.521, gli oneri per la gestione e manutenzione della sede per €
49.559, la gestione e l’assistenza del sito web per € 8.319, i canoni di manutenzione e assistenza
hardware e software per € 3.653 e gli oneri e spese bancarie per € 5.071.

Godimento beni di terzi
Gli oneri per godimento dei beni di terzi, pari ad € 89.550 si riferiscono al contratto di affitto,
comprese le spese condominiali, della sede sociale.

Personale dipendente
Gli oneri per il personale ammontano ad € 347.416 per una forza lavoro che al 31.12.2014 è così
composta:

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2014
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Numero medio dipendenti
Descrizione
Impiegati
Totale

Situazione al
31/12/2013
5
5

Part-time al
31/12/2014
-----

Asp. non retrib.
31/12/2014
-----

Personale distacc.
31/12/2014
-----

Situazione al
31/12/2014
5
5

L’Associazione Italiadecide nel corso del 2014 ha avuto in carico 6 dipendenti di cui due hanno
rassegnato le proprie dimissioni in data 07.02.2014 e 31.12.2014. L’Associazione, in data
18.02.2014, ha proceduto all’assunzione di una impiegata con un contratto a tempo indeterminato
full time regolamentato dal CCNL dei dipendenti del settore Terziario.

Riepilogo oneri personale dipendente

Descrizione
Stipendi
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps
Premio assicurazione obbligatoria Inail
Quota t.f.r.
Rimborso spese
Totale

Esercizio
precedente
161.381
47.865
694
11.246
4.785
225.971

Esercizio
corrente
252.118
74.697
859
16.143
3.599
347.416

Variazioni
90.737
26.832
165
4.897
-1.186
121.445

La variazione in aumento della voce personale dipendente è dovuta esclusivamente, come già scritto
nella relazione di gestione al rendiconto 2013, al sostenimento totale degli oneri che nell’esercizio
precedente sono stati a carico solo per il secondo semestre dell’anno.

Oneri diversi di gestione
La voce oneri diversi di gestione, pari a € 29.509, si riferisce principalmente 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

Esercizio
precedente
66.000
------7.530
73.530

Esercizio
corrente
42.000
------4.620
46.620

Variazioni
-24.000
-------2.910
-26.910

La voce “gestioni commerciali accessorie”, pari a € 46.620, si riferisce all’attività commerciale
svolta durante l’esercizio per l’organizzazione di due corsi della “Scuola per la democrazia” che si
sono tenuti in Valle d’Aosta e presso la società Microsoft per i quali l’Associazione ha ricevuto un
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2014
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corrispettivo rispettivamente di € 30.000 e € 12.000. La voce “altri proventi”, pari a € 4.620, si
riferisce al 50% dell’Iva calcolata sulle fatture emesse, che in base a quanto stabilito per il regime
fiscale forfetario, ex L. 389/91, non deve essere versato all’Erario ma stornato tra i proventi. Tale
cifra non contribuisce alla determinazione dell’imponibile fiscale.
D) Oneri da attività accessorie

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

Esercizio
precedente
-------------

Esercizio
corrente
-------------

Variazioni

Esercizio
precedente
754
1.781
--2.535

Esercizio
corrente
49
14.839
--14.888

Variazioni

-------------

E) Proventi finanziari e patrimoniali

Descrizione
Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari
Da altri beni patrimoniali
Totale

-705
13.058
--12.353

La voce proventi finanziari “da rapporti bancari”, pari a € 49, si riferisce agli interessi maturati sulla
disponibilità depositata nel conto corrente bancario presso l’istituto bancario Unicredit Agenzia C
Roma Via del Corso. La voce “da altri investimenti finanziari”, pari a € 14.839, si
riferisce agli interessi maturati sui titoli, in particolare agli interessi sui BTP, sulle obbligazioni
Unicredit scadenza 2018 e sulle obbligazioni Unicredit scadenza 2016.

F) Oneri finanziari e patrimoniali

Descrizione
Su rapporti bancari
Su prestiti
Da altri beni patrimoniali
Totale

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2014

Esercizio
precedente
1.134
----1.134

Esercizio
corrente
---------

Variazioni
-1.134
-----1.134
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G) Proventi straordinari

Descrizione
Da attività finanziaria
Da altre attività
Totale

Esercizio
precedente
-------

Esercizio
corrente
-------

Variazioni

Esercizio
precedente
--1
1

Esercizio
corrente
-------

Variazioni

Esercizio
precedente
11.538
95
545
12.178

Esercizio
corrente
15.381
61
346
15.788

Variazioni

-------

H) Oneri straordinari

Descrizione
Da attività finanziaria
Da altre attività (arrotondamenti)
Totale

---1
-1

Imposte dell'esercizio

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

3.843
-34
-199
3.610

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 31.12.2014
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