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NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2017

L’Associazione Asimmetrie – Associazione Italiana per lo studio delle
asimmetrie economiche A.P.S., svolge attività di ricerca scientifica, divulgazione
e proposta sul tema del superamento delle asimmetrie economiche. Il rendiconto
annuale è costituito dal Rendiconto Gestionale sull’attività svolta nel periodo che
va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; dalla situazione patrimoniale al 31
dicembre 2017; dal prospetto incassi e pagamenti; dalla nota integrativa e dalla
relazione di missione.
I dati sono presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente.
Rendiconto gestionale
Scopo del rendiconto è rappresentare il modo in cui l’Associazione ha
acquisito e impiegato le risorse nell’attività svolta nel corso dell’anno. A tal fine
è stato redatto a sezioni contrapposte ed ha lo scopo di rappresentare il risultato
economico della gestione attraverso il raffronto tra proventi/ricavi incassati e
costi/oneri pagati nell’esercizio.

I proventi e gli oneri sono tutti riferiti all’attività tipica dell’Associazione,
cioè nell’anno 2017 non sono state poste in essere attività “accessorie” al fine di
reperire fondi per l’attività principale. Tra le attività tipiche si è proceduto ad una
distinzione tra attività istituzionale (prevalente) e attività commerciale, derivante
dall’incasso di somme da terzi non soci, a fronte della partecipazione ad un
convegno di divulgazione scientifica, tenutosi nel mese di dicembre 2017.
Oneri e spese
L’imputazione dei costi è stata effettuata direttamente, quando il costo era
imputabile esclusivamente all’una o all’altra gestione, o in proporzione alla quota
dei ricavi sulle entrate “istituzionali”, in caso di promiscuità dei costi.
Le voci sono presentate in forma analitica per meglio rappresentare gli
impieghi dei fondi raccolti.
Nel corso dell’esercizio l’Associazione ha variato la sede operativa e ha
concluso un contratto di locazione di un immobile più consono alle esigenze
dell’ente. L’Associazione ha sostenuto spese relative alla ristrutturazione
dell’immobile in base ad un accordo con la proprietà. Inoltre, sono stati effettuati
acquisti relativi ai mobili, agli arredi e all’attrezzatura informatica necessaria.
Il costo di tali beni è stato ammortizzato per quote di ammortamento.
Si riporta nello schema seguente la riclassificazione degli oneri e delle spese
in base all’imputazione tra attività istituzionale e commerciale, con suddivisione
per singolo evento:

Proventi e ricavi
I proventi accolgono le donazioni, i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti
per i due eventi sopra detti e le quote associative, secondo la seguente
suddivisione:

Suddivisione delle entrate
donazioni
quote associative
Iscrizione eventi
Contributi 5 x 1000
Raccolta fondi
Totale Entrate

2017
153.469
3.575
18.747
60.679
4.494
240.965

63,7%
1,5%
7,8%
25,2%
1,9%

2016
139.203
89,2%
1.700
1,1%
15.126
9,7%
0,0%
0,0%
156.029

Si evidenziano i seguenti prospetti per migliore rappresentazione dei
contributi corrisposti:
Suddivisione delle donazioni per tipologia di Donatore
Tipo
Anno 2017
Aziende
22.510
14,7%
Privati
130.959
85,3%
Totale
153.469

Anno 2016
2.410
1,7%
136.793
98,3%
139.203

Risultato di gestione
Viene evidenziato:
- un avanzo dell’attività istituzionale di € 68.009 derivante dalla differenza tra
le entrate (derivanti da donazioni, quote associative, contributo 5 x 1000 e attività
di raccolta fondi) e costi dell’attività istituzionale;
- una perdita dell’attività commerciale di € 17.471, derivante dalla differenza
fra le entrate della vendita dei biglietti a terzi non soci per i due convegni, e i
costi sostenuti per le stesse attività;
- un risultato gestionale complessivo derivante dalla somma algebrica dei due
precedenti, pari ad € 50.538.
Incassi e pagamenti
Viene presentato un prospetto “scalare” in forma sintetica, con disponibilità
liquide iniziali, rappresentate da quanto risultava al termine dell’esercizio 2016,
entrate, uscite, e disponibilità liquide finali.
Situazione attività e passività
Viene esposta la situazione patrimoniale dell’Associazione che rappresenta
una “fotografia” delle attività e delle passività alla fine dell’anno 2017.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale e sono rappresentate
dai fondi detenuti in Banca Prossima, nel conto PayPal, dalla disponibilità delle
carte ricaricabili.
La suddivisione delle disponibilità liquide è evidenziata in bilancio.
L’Associazione ha un conto corrente bancario presso Banca Prossima, banca
dedicata esclusivamente al mondo non profit, confidando in un minor costo e
nella maggiore adattabilità dei servizi offerti alla realtà degli enti non
commerciali.
Inoltre, è in essere un conto sul circuito Paypal, affinché l’Associazione possa
ricevere facilmente eventuali donazioni e pagamenti. Sono utilizzate due carte

ricaricabili per eventuali spese correnti. Le spese di cassa sono ridotte al minimo
e sono effettuate da dipendenti o collaboratori previa dotazione di una provvista
fondi, regolarmente rendicontati.
Crediti
Per quanto riguarda i crediti sono rappresentati dagli acconti Irap e Ire, versati
nel corso del 2017, che saranno contabilizzati a scomputo del debito risultante in
dichiarazione Irap, nel mese di giugno 2018.
Passività
I debiti sono iscritti al valore nominale, e sono rappresentati da:
ritenute d’acconto e contributi da versare, riferiti a lavoro dipendente,
versati entro il 16.01.2018,
dall’IVA del quarto trimestre 2017, versata entro il 16/02/2018
dalle fatture da ricevere appostate in rendiconto per costi sostenuti
per l’evento di dicembre 2017
dal debito per imposte ire e Irap, da versare in sede di dichiarazione
dei redditi riferita all’anno 2017.
Dai ratei passivi, riferiti ai ratei relativi al lavoro dipendente (ratei di
quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti).
Fondi ammortamento, relativi ai cespiti ammortizzabili
Fondo Tfr, riferito ai dipendenti in carico

Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è formato dall’avanzo dell’esercizio corrente
e dalla somma degli avanzi degli esercizi precedenti.
********************
Il presente rendiconto, composto da Situazione Patrimoniale, Rendiconto
della Gestione e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale – finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 e corrisponde alle scritture contabili.
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