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Relazione di gestione al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2017

Il rendiconto di esercizio della Associazione italiadecide chiuso al 31.12.2017 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 2017 registra un avanzo di esercizio pari a euro 105.474.
Il Fondo comune, costituito negli anni con gli accantonamenti degli avanzi di gestione generati dal
versamento delle quote associative, dagli atti di liberalità, dai proventi delle attività accessorie, al 31
dicembre 2017, è pari a euro 914.977.
Nel 2017 le entrate provenienti dai versamenti delle quote associative hanno registrato, rispetto al
2016, un aumento di euro 49.000
Nonostante questi dati confortanti, abbiamo operato confermando tutte le azioni di risparmio già
messe in atto nell’esercizio precedente:
o la sospensione della pubblicazione dei “quaderni di italiadecide” decisa nell’esercizio
precedente;
o la rinuncia, eccetto che per la presentazione del Rapporto annuale, a fare ricorso per le
attività dell’Associazione a sale da allestire e attrezzare;
o contenendo le spese per servizi a euro 253.429, rispetto a euro 290.196 spesi nell’esercizio
precedente, operando essenzialmente sulle voci “seminari e convegni”, “segreteria
scientifica” e dal mancato onere dell’iniziativa che si tiene ogni due anni denominata
“Biennale delle memorie”.
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o Sono aumentate le collaborazioni volontarie, a titolo gratuito.
Nell’esercizio abbiamo avuto un minor onere relativo agli ammortamenti avendo completato,
nell’esercizio precedente, il piano di ammortamento quadriennale della maggior parte dei beni
acquistati necessari per l’operatività della sede.
Il dettaglio su queste e altre riduzioni di spesa è evidenziato nel rendiconto di esercizio e nella nota
integrativa.
Le riduzione di spesa operate non hanno condizionato le attività dell’Associazione.
Abbiamo realizzato:
o l’impostazione e l’elaborazione del Rapporto “Civile e militare. Le tecnologie duali per
l’innovazione e la competitività”;
o Premio Amministrazione, Cittadini, Imprese, con il patrocinio del Ministero per la
Semplificazione e la Pubblica amministrazione 2017 rivolto alle scuole che si sono distinte
nelle tre sezioni: innovazione digitale, alternanza scuola/lavoro impresa formativa simulata,
alternanza scuola/lavoro presso strutture ospitanti;
o la ricerca, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, “UNA POTENZA TURISTICA”
nell’ambito del filone di lavoro su “L’Italia e il valore della reputazione”;
o la pubblicazione del volume “L’Islam non è terrorismo”, con il patrocinio di Fouad
Alghanim & sons Group of Companies;
o il tradizionale volume di fine anno, dedicato ai “Grandi dibattiti in Assemblea Costituente”,
in occasione del 70° della Costituzione;
o l’Osservatorio sui contratti pubblici insieme alle Associazioni Aequa e ApertaContrada e la
Fondazione ResPublica, che ha ritenuto di estendere ulteriormente il proprio raggio di
ricerca ad un settore rilevante quale quello dei Servizi;
o il 2017 è stato anche l’anno in cui è giunto a sintesi il pluriennale impegno di italiadecide
sulle Giurisdizioni avviato nel 2012 e concretizzatosi in un Memorandum sottoscritto dai
vertici delle diverse magistrature e consegnato al Presidente della Repubblica, on. Sergio
Mattarella, il 15 maggio 2017, presso il Quirinale.
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Abbiamo organizzato i seminari:
o gennaio: L’Italia e il valore della reputazione: la giustizia civile;
o febbraio: La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale “italicum”;
o marzo: Osservatorio sul codice dei contratti pubblici – Partecipazione di capitali privati al
finanziamento delle opere pubbliche: criticità e nuove opportunità dopo il nuovo codice dei
contratti pubblici;
o aprile: Osservatorio sul codice dei contratti pubblici – primo incontro su Responsabilità
erariale e penale dei pubblici dipendenti;
o maggio: Osservatorio sul codice dei contratti pubblici – secondo incontro su Responsabilità
erariale e penale dei pubblici dipendenti;
o giugno: Il Parlamento dopo il referendum costituzionale. Presentazione del Quaderno 20152016 de “il Filangeri”;
o giugno: Quali, limitate, riforme dei Regolamenti Parlamentari sono ancora possibili in
questa legislatura?;
o settembre: Osservatorio sul codice dei contratti pubblici – terzo incontro su Responsabilità
erariale e penale dei pubblici dipendenti;
o dicembre: La cooperazione tra le giurisdizioni superiori nell’interesse dei cittadini e della
giustizia;
Abbiamo organizzato, coordinato e diretto i corsi di formazione:
o Scuola per la Democrazia, ad Aosta, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio
regionale della Valle d’Aosta e ANCI giovani;
o Scuola per le Politiche Pubbliche, a Roma, semestre gennaio-giugno, in collaborazione con
le Università di Roma - Sapienza e LUISS “Guido Carli”.
Come i signori Soci sanno, italiadecide, assieme all’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani
promuove la “Biennale delle Memorie” e in previsione dell’edizione del 2018, nell’anno oggetto di
questa relazione ha organizzato una importante mostra personale dell’artista Mark Dion, dal titolo

Relazione di gestione al rendiconto 31.12.2017

3

Associazione italiadecide

“Alla ricerca di Sir William Hamilton”, allestita a Martina Franca dal 9 novembre 2017 al 31
gennaio 2018.
Nel decennale di italiadecide abbiamo ritenuto utile investire in una ricerca sul Posizionamento
Strategico della nostra associazione traendone, in un quadro di valutazioni positive, spunti di
riflessione che sono stati sottoposti alla discussione del Comitato di Presidenza.

Riportiamo in sintesi le principali informazioni relative al rendiconto chiuso al 31.12.2017.
La voce “Crediti verso associati” merita una riflessione e una spiegazione.
La somma iscritta nel Rendiconto di esercizio, pari a euro 169.400, scaturisce dall’imputazione, per
euro 25.000, di quote associative 2017 riscosse all’inizio del 2018 e dal recupero di un credito di
euro 2.000. Tenuto conto di ciò, il credito verso associati, nel 2017, ha subito una diminuzione e
passa da euro 146.400 a euro 144.400.
La realtà è che questo credito, come già evidenziato lo scorso anno, è di fatto inesigibile ed è
opportuno valutare quando avviare un piano pluriennale di ammortamento.
Avanzo di gestione
Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 evidenzia un avanzo di esercizio netto pari a euro
105.474.
Proventi
I proventi dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative per euro 656.000, dagli atti di
liberalità da non soci per euro 50.000, da proventi diversi per euro 110.008 e dall’attività
commerciale per euro 33.300.
Oneri
Gli oneri, come specificatamente riportato nel rendiconto di esercizio, si riferiscono agli oneri 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 più dettagliate sono contenute nella nota integrativa allegata al rendiconto.
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Ricordiamo infine 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 2017 così come presentato,
destinando l’avanzo di gestione, pari a euro 105.474, al Fondo comune dell’Associazione.
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