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

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio chiuso il 31.12.2017

Criteri di formazione

Il rendiconto di esercizio dell’Associazione italiadecide chiuso al 31.12.2017, 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 31.12.2017
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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.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017
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Attività

A) Crediti verso associati per versamento quote

I crediti verso associati, pari a € 169.400, 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 31.12.2017 di €
1.628.

Descrizione
Software
Totale

Valore iniziale
2.995
2.995

Acquisizioni
-----

Ammortamento
1.367
1.367

Valore finale
1.628
1.628

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 2017 l’Associazione ha
acquistato nessun software. 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 31.12.2017 di €
263.325.

Descrizione

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

Costo Acquisizioni
storico
es.pr.
41.969
--10.159
--128.353
830
67.965
13.119
200
730
----248.646
14.679

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017

Costo
storico
es.corr.
41.969
10.159
129.183
81.084
930
--263.325

Fondo
amm.to
es. pr.
37.651
8.164
124.615
66.450
200
--237.080

Ammort.
esercizio
corrente
2.878
997
3.280
3.796
183
--11.134

Fondo
amm.to
es. corr.
40.529
9.162
127.895
70.246
383
--248.215

Valore
finale
1.440
997
1.288
10.838
547
--15.110
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi
di ammortamento. La voce “mobili e arredi” è stata incrementata con l’acquisto di mobili per
ufficio per € 830. La voce “impianti e attrezzature tecniche” è stata incrementata con l’acquisto di
un nuovo impianto di video proiezione e amplificazione per la sala conferenze per € 13.119. La
voce “macchine ufficio” è stata incrementata con l’acquisto di un dispositivo per la distruzione dei
documenti per € 730. Le altre voci delle immobilizzazioni materiali nell’anno 2017 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
31.12.2017 di € 500.000.

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Obbligaz.Unicredit 12/2018

200.000

200.000

---

Obbligaz.Pioneer Fund

300.000

300.000

---

Totale

500.000

500.000

---

L’Associazione nell’esercizio in corso non ha effettuato nessun acquisto di immobilizzazioni
finanziarie, mantenendo nel proprio portafoglio le obbligazioni in essere nell’esercizio precedente.

C) Attivo circolante

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

Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri
Totale

Entro 12 mesi
Eserc. preced.
--2.799
12.730
15.529

Entro 12 mesi
Eserc. corr.
--1.180
28.041
29.221

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

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

Variazioni
---1.619
15.311
13.692

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
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017
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esercizio. La voce “per crediti tributari” riguarda un credito nei confronti dell’Erario per le
imposte Irap per € 839, Ire per € 259 e Irpef per € 82. Tali crediti saranno recuperati dal pagamento
delle imposte in sede di dichiarazione dei redditi e dal pagamento dell’Irpef mensile sulle
retribuzioni. La voce “verso altri”, pari a € 28.041, si riferisce ad un credito pari a € 27.500 relativo
all’ultima tranche dell’impegno assunto dal Fondo “Fouad Alghanim & sons Group of Companies”
per finanziare la ricerca e la pubblicazione del volume “L’Islam non è terrorismo”; ad un credito di
€ 488 nei confronti del CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza per il
rimborso dell’affitto di una sala presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e ad un credito
nei confronti dell’Inail per € 53. Detti crediti sono stati riscossi nei primi mesi del 2018.
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 31.12.2017

Descrizione
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Esercizio
precedente
213.064
509
213.573

Esercizio
corrente
422.620
286
422.906

Variazioni
209.556
-223
209.333

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 € 422.620 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 € 286 si riferisce alla disponibilità liquida alla data
del 31.12.2017.

D) Ratei e risconti

Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017

Esercizio
corrente
--82
82
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-------
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Passività

A) Patrimonio netto

Il patrimonio dell’Associazione italiadecide al 31.12.2017 è così composto:

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

Importo

Utilizzazione
809.503
---

A

105.474
----914.977
-----

A

A

Quota disponibile
809.503
--105.474
----914.977
-----

Il patrimonio dell’Associazione al 31.12.2017 è formato dal Fondo Comune di € 914.977 costituito
e alimentato dagli avanzi di gestione degli anni precedenti e dall’avanzo dell’esercizio 2017 pari a €
105.474.
B) Fondi per rischi e oneri

Descrizione

Esercizio
precedente
-----

Fondo per rischi e oneri
Totale

Esercizio
corrente
-----

Variazioni
-----

Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri in quanto l’Associazione non è coinvolta in
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 31.12.2017

Descrizione
Impiegati
Totale

Tfr accantonato al
31.12.2016
45.886
45.886

Tfr maturato
31.12.2017
16.707
16.707

Tfr pagato al
31.12.2017
-----

Tfr accantonato al
31.12.2017
62.593
62.593

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a € 62.593, 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 31.12.2017.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017
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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.

39.439
19.074
22.463
33.780
--114.756

Oltre 12 mesi
Eserc. preced.

81.683
16.619
18.669
43.724
--160.695

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

Oltre 12 mesi
Eserc. corr.

Variazioni

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

42.244
-2.455
-3.794
9.944
--45.939

I debiti sono valutati al loro valore nominale e saranno estinti completamente entro l’esercizio 2018.
Non ci sono debiti che si estingueranno oltre il prossimo esercizio.
I debiti risultanti al 31.12.2017, pari a € 160.695 comprendono:


la voce “debiti verso fornitori”, pari a € 81.683, di cui € 63.579 relativi allo stanziamento
delle fatture da ricevere;



la voce “debiti tributari”, pari a € 16.619, è costituita dalle ritenute operate sugli stipendi
corrisposti nel mese di dicembre 2017, dalle ritenute operate ai professionisti e ai
collaboratori dell’Associazione e dal debito dovuto all’Erario per l’Iva forfetaria;



la voce “debiti verso enti previdenziali, assicurativi”, pari a € 18.669, 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 € 43.724 è relativa ai ratei della 14^
mensilità, alle competenze per le ferie e i permessi maturati e non goduti al 31.12.2017.

E) Ratei e risconti

Descrizione
Ratei e risconti passivi
Totale

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017
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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
----607.000
61.500
63.820
732.320

Esercizio
corrente
----656.000
50.000
110.008
816.008

Variazioni
----49.000
-11.500
46.188
83.688

Nella voce “da soci e associati” sono confluiti i versamenti delle quote sociali dell’esercizio che,
rispetto allo scorso anno, hanno subito un incremento dovuto all’adesione da parte da parte di
alcune società. Nell’anno 2017 l’Associazione ha ricevuto dagli associati persone fisiche € 31.000 e
dalle società € 625.000. La voce “da non soci”, pari a € 50.000, riguarda il contributo una tantum
destinato ai fini istituzionali dell’Associazione, erogato dalla Soc. Pacific Global Management.
Nella voce “altri proventi”, pari a € 110.008 sono registrati il contributo erogato dal Fondo “Fouad
Alghanim & sons Group of Companies” per la ricerca e la pubblicazione del volume “L’Islam non è
terrorismo” e gli abbuoni attivi.

B) Oneri da attività tipiche

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

Esercizio
precedente
15.801
290.196
88.289
368.274
16.411
14.212
793.183

Esercizio
corrente
12.388
253.429
89.855
345.157
12.501
22.108
735.438

Variazioni
-3.413
-36.767
1.566
-23.117
-3.910
7.896
-57.745

Acquisti
La voce per acquisti di beni, pari a € 12.388, si riferisce a spese di cancelleria e materiale di
consumo per fotocopiatrici.

Servizi
La voce di rendiconto oneri per “rapporto annuale”, pari a € 30.135, riguarda l’onere sostenuto per
l’elaborazione del Rapporto annuale dell’Associazione “Civile e militare. Le tecnologie duali per
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017
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l’innovazione e la competitività”. La voce “seminari e convegni”, pari a € 2.040, ha subito un
notevole decremento rispetto all’anno precedente e riguarda esclusivamente gli oneri per la
trascrizione degli atti e per l’organizzazione di un seminario. Il minor onere scaturisce dal
contributo non dovuto in questo esercizio per l’iniziativa “Biennale delle memorie” e dal
contenimento delle spese per i seminari e convegni. La voce di rendiconto oneri per “segreteria
scientifica”, pari a € 8.026, comprende esclusivamente gli oneri sostenuti per una collaborazione.
La voce “ricerche e studi”, pari a € 31.967, comprende gli oneri sostenuti per la ricerca e la
scrittura dei testi del volume “L’Islam non è terrorismo” per € 23.000 e gli oneri per una indagine
sul posizionamento strategico della Associazione per € 8.967. La voce “biennale delle memorie”,
pari a € 7.151 riguarda esclusivamente i rimborsi dei viaggi effettuati per la preparazione
dell’iniziativa biennale che si terrà nel 2018. La voce di rendiconto oneri per “collaborazioni
professionali”, pari a € 100.179, comprende le collaborazioni professionali prestate nell’ambito
amministrativo e in materia di lavoro per € 38.064, le collaborazioni coordinate e continuative per €
60.840 e le collaborazioni occasionali per € 1.275. La voce di rendiconto oneri “altri servizi”, pari a
€ 73.931, comprende tutte le spese di gestione per il funzionamento dell’Associazione tra cui si
rileva tra le più significative gli oneri per la gestione e manutenzione della sede per € 37.975, le
spese di noleggio auto con conducente per € 13.802, le spese per il rimborso viaggi per € 8.310, le
spese di locazione per un magazzino per € 3.666, , i canoni di manutenzione e assistenza hardware e
software per € 2.623, le spese per abbonamenti e spedizioni per € 4.054 e gli oneri e spese bancarie
per € 3.029.

Godimento beni di terzi
Gli oneri per godimento dei beni di terzi, pari ad € 89.855 si riferiscono al contratto di affitto,
comprese le spese condominiali, della sede sociale.

Personale dipendente
Gli oneri per il personale ammontano ad € 345.157 per una forza lavoro che al 31.12.2017 è così
composta:

Numero medio dipendenti
Descrizione

Impiegati
Totale

Situazione al
31/12/2016

Part-time al
31/12/2017

Asp. non retr.
31/12/2017

Pers. Distacc.
31/12/2017

Assunzioni
31/12/2017

Cessazioni
31/12/2017

Situazione al
31/12/2017

4
4

-----

-----

-----

-----

-----

4
4

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017
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Nel corso del 2017 non ci sono state variazioni rispetto al personale impiegato nell’esercizio
precedente. Nel corso dell’esercizio sono stati recuperati contributi previdenziali che erano stati
addebitati con una aliquota contributiva maggiore rispetto alla classificazione dell’associazione.
Nella quota tfr sono state rideterminate le quote dei dipendenti per una rivalutazione inferiore
applicata negli anni precedenti.

Riepilogo oneri personale dipendente

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

Esercizio
precedente
263.932
77.160
899
16.000
1.952
877
7.454
368.274

Esercizio
corrente
258.768
62.856
977
17.542
170
859
3.985
345.157

Variazioni
-5.164
-14.304
78
1.542
-1.782
-18
-3.469
-23.117

Oneri diversi di gestione
La voce oneri diversi di gestione, pari a € 22.108, 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

Esercizio
precedente
57.541
------6.329
63.870

Esercizio
corrente
30.000
------3.300
33.300

Variazioni
-27.541
-------3.029
-30.570

La voce “gestioni commerciali accessorie”, pari a € 33.300, si riferisce all’attività commerciale
svolta durante l’esercizio per l’organizzazione di un corso della “Scuola per la democrazia” che si è
tenuto in Valle d’Aosta per la quale l’Associazione ha ricevuto un corrispettivo di € 30.000. La
voce “altri proventi”, pari a € 3.300, 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.

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017
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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
18
8.497
--8.515

Esercizio
corrente
3
7.006
--7.009

Variazioni

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

E) Proventi finanziari e patrimoniali

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

-15
-1.491
---1.506

La voce proventi finanziari “da rapporti bancari”, pari a € 3, 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 € 7.006, si
riferisce agli interessi maturati sui titoli.

F) Oneri finanziari e patrimoniali

Descrizione
Su rapporti bancari
Su prestiti
Da altri beni patrimoniali
Totale

Esercizio
precedente
---------

Esercizio
corrente
---------

Variazioni

Esercizio
precedente
-------

Esercizio
corrente
-------

Variazioni

Esercizio
corrente
-------

Variazioni

---------

G) Proventi straordinari

Descrizione
Da attività finanziaria
Da altre attività
Totale

-------

H) Oneri straordinari

Descrizione
Da attività finanziaria
Da altre attività (arrotondamenti)
Totale

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2017
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Imposte dell'esercizio

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

Esercizio
precedente
15.220
83
414
15.717

Esercizio
corrente
15.085
43
277
15.405

Variazioni
-135
-40
-137
-312

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 31.12.2017
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