ASSOCIAZIONE ITALIADECIDE
VIA DI SANT’EUFEMIA, 11 00187 ROMA
C.F. 97530230586

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio dell’Associazione “italiadecide” chiuso al 31 dicembre 2010, costituito dallo
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, è stato
redatto, seppur non obbligati, applicando la normativa prevista dal Codice Civile per le
società di capitali.
Inoltre sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.
La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo i criteri prudenziali, i crediti e i
debiti sono iscritti al loro valore nominale e i costi e ricavi sono stati considerati in base al
criterio di competenza.
ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno e sono state
ammortizzate, imputando all’esercizio attuale, la seconda delle quattro quote di
ammortamento previste, avendo preso a riferimento come periodo di utilizzazione, il
termine di quattro anni che rappresenta un termine ordinario di obsolescenza e
deperimento dei beni.
Attivo circolante
a - Crediti
I crediti dell’Associazione, pari a € 25.000,00, riguardano le quote sociali ancora da
versare da parte di alcuni soci.
b – Disponibilità
In questo capitolo sono esposte le disponibilità finanziarie alla chiusura dell’esercizio.
Fornitori c/anticipi
Sono iscritti nel conto i pagamenti effettuati nell’esercizio precedente all’Avv. Togna, per i
quali non abbiamo ancora ricevuto le relative parcelle.
Crediti diversi
In questa voce dello stato patrimoniale è iscritto il credito nei confronti dell’erario per
l’imposta IRAP generato dalla diminuzione dell’aliquota regionale. L’importo di € 476,00
sarà compensato recuperandolo dal pagamento del saldo 2010 e dell’acconto 2011.
PASSIVO
Capitale netto
L’Associazione “Italiadecide”, essendo un’associazione non riconosciuta, ha come
patrimonio il fondo comune che è costituito e alimentato dal versamento delle quote

sociali, stabilite dal Comitato di Presidenza, dagli eventuali avanzi d’esercizio ed è ridotto
dalle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività per il perseguimento dei fini sociali.
Durante l’esercizio il fondo comune, che aveva chiuso nel 2009 con un saldo di €
188.940,29, è stato incrementato dal versamento delle quote associative per € 459.000,00
e diminuito del disavanzo di esercizio 2010 pari a € 224.563,33, determinato dalla
differenza tra le spese sostenute e i proventi ricevuti per l’attività dell’associazione.
Ricordiamo che il disavanzo di esercizio, al netto dei proventi, è ripianato utilizzando il
fondo comune al fine di presentare un bilancio a pareggio con l’esposizione del
patrimonio netto, cosi come previsto per le associazioni non riconosciute.
Pertanto, a seguito delle suddette registrazioni, al 31/12/2010 il fondo comune
dell’associazione è pari a € 423.376,96.
Debiti
Tra i debiti si ritiene opportuno fornire maggiori informazioni per le seguenti voci:
debiti previdenziali, assicurativi e tributari comprendono le somme spettanti all’INPS per i
contributi previdenziali dei collaboratori a progetto che si riferiscono ai compensi di
dicembre che saranno versati, al pari delle ritenute fiscali, entro il 16 gennaio 2011; il
premio assicurativo sulle collaborazioni a progetto dell’anno 2010 spettante all’INAIL che
sarà versato entro il 16 febbraio 2011; le ritenute di acconto trattenute dai compensi dei
collaboratori occasionali e dei consulenti nel mese di dicembre 2009 e il debito per
l’imposta IRAP, dovuta sulle collaborazioni occasionali e a progetto, che sarà versato
entro il 16.06.2011.
Nel conto fatture da ricevere sono iscritti gli anticipi pagati all’Avv. Togna nell’esercizio
precedente per i quali, come abbiamo già detto in precedenza, non sono ancora
pervenute le parcelle.
Nel conto altri debiti sono imputati i costi di competenza dell’esercizio, relativi a dei
rimborsi spese di viaggi effettuati e non ancora pagati.
Analizziamo ora le voci più significative del Conto Economico.
PROVENTI
Contributi da terzi
In questo conto sono confluiti i contributi ricevuti dal Consiglio Regionale della Valle
d’Aosta (€ 30.000,00) e dall’Assemblea Regionale Siciliana (€ 30.000,00) per l’ideazione,
l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa denominata “Scuola per la democrazia”
svoltasi rispettivamente ad Aosta dal 21 al 23 maggio 2010 e a Palermo dall’8 al 10
ottobre 2010.
ONERI
Organizzazione
Il conto comprende, il rimborso delle spese per i viaggi pari a € 11.949,17, pagati al
Presidente, al Direttore Esecutivo, al personale dipendente e ad alcune personalità fuori
sede audite in incontri svoltisi a Roma e le spese di rappresentanza per € 24.055,24.
Collaborazioni
Questa posta di bilancio (€ 62.164,93), che di seguito è riportata in dettaglio, riguarda il
costo delle collaborazioni a progetto stipulate per far fronte alle esigenze della struttura
operativa dell’associazione:
Compenso collaboratori a progetto
51.012,00
Contributi previdenziali e assistenziali INPS
6.965,81
Premio assicurazione obbligatoria INAIL
153,71
IRAP
4.033,41
Nel totale del tributo Irap è compresa anche la quota pagata per le collaborazioni
occasionali.

Rapporto, studi e ricerche
Questo capitolo di spesa si riferisce ai costi sostenuti per il perseguimento dei fini sociali
dell’associazione e principalmente per le ricerche, svolte dagli otto gruppi di lavoro per
l’elaborazione del Rapporto 2010 “L’Italia che c’è”, che comprendono il compenso dei
ricercatori, il rimborso delle spese di viaggio per i ricercatori fuori sede e il costo per le
trascrizioni delle audizioni. Il costo complessivo delle ricerche è pari a € 125.126,20 e così
suddiviso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reti Istituzionali
Reti Economico Finanziarie
Reti Infrastrutturali
Reti delle città
Rete della sanità
Rete della scuola
Rete dell’università
Rete degli istituti culturali

€ 15.301,00
€ 16.468,36
€ 20.353,80
€ 18.464,39
€ 19.084,87
€ 11.523,10
€ 17.182,68
€ 6.748,00

Oltre alle suddette ricerche il conto comprende le spese per la stampa del “Rapporto
2010” per € 17.099,28, il costo di € 7.500,00 per la realizzazione del seminario “Semplificare
per crescere”, le spese sostenute per l’organizzazione di seminari per € 8.620,00, la
trascrizione delle audizioni per € 2.064,72, la consulenza dello Studio Santini in materia di
proprietà intellettuale e registrazione marchi per € 5.792,00 e la spesa di € 4.000,00 per la
partecipazione al workshop sulla produttività della Pubblica Amministrazione organizzato
dall’Università di New York e da Civit svoltosi a Petralia.
Spese generali
In questa posta di bilancio sono iscritte le spese per la cancelleria e stampati per €
8.339,67, i costi riguardanti il sito internet per € 5.614,40, le spese postali per € 997,91, gli
oneri bancari per € 292,69 e le spese varie per € 1.239,68.
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