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1. CONTO ECONOMICO
USCITE

COSTITUZIONE
Spese notarili
TOTALE

ATTIVITA' SEGRETARIALI
Revisori dei Conti
Costi vari
TOTALE

RIUNIONI ISTITUZIONALI
Riunioni Consiglio Direttivo
Altre Riunioni
TOTALE

CONFERENZA ANNUALE
Spese di ospitalità
Evento Sociale
TOTALE

ELEZIONI
Elezioni (software + assistenza tecnica)

€ 853,01
€ 853,01
€ 1.006,72
€ 257,69
€ 1.264,51
€ 25,00
€ 53,00
€ 78,00
€ 885,04
€ 1.860,00
€ 2745,04

TOTALE

€ 0,00
€ 0,00

TOTALE USCITE

€ 4.940,56

ENTRATE

QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE
Quote associative (lordo)
Spese bancarie
Abbonamenti ad Equilibri
TOTALE

QUOTE ASSOCIATIVE ISTITUZIONALI
Quote associative
Benefits
TOTALE

CONFERENZA ANNUALE
Quote cena conferenza
Quote iscrizione conferenza
Spese bancarie
TOTALE

DONAZIONI
Donazioni
TOTALE

SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Sopravvenienze attive

€ 5.331,34
‐€ 51,00
‐ €125,00
€ 5.155,34
€ 1.200,00
‐ € 105,00
€ 1.095,00
€ 1.920,00
€ 3.875,00
‐ €63,42
€ 5.731,58
€ 165,00
€ 165,00

TOTALE

€ 41,79
€ 41,79

TOTALE ENTRATE

€ 12.188,71

RISULTATO

€ 7.248,15
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2. STATO PATRIMONIALE

PATRIMONIO 2013
31 dicembre 2012

€ 0,54

Risultato

€ 7.248,15

31 dicembre 2013

€ 7.248,69

Si evidenzia che al 31 dicembre 2013 il saldo di liquidità ammonta ad un totale complessivo di € 11.861,30
così composto:
‐ conto corrente presso Banco San Marco (gruppo Banco Popolare): € 11.429,30
‐ cassa: € 432,00
Si evidenzia altresì che la quadratura tra la liquidità (€11.861,30) e il patrimonio (€ 7.248,69)
risulta impossibile in presenza di un risultato d'esercizio che viene determinato per competenza e dei flussi
che vengono invece determinati per cassa.

3.

NOTE INTEGRATIVE

Il risultato del secondo anno di attività dell’Associazione è sensibilmente migliorato rispetto all’anno
precedente, come da previsioni. Ciò è dovuto all’organizzazione della prima conferenza annuale associativa,
che ha portato ad un maggior numero di associati e ad un ricavo sulle quote di registrazione.
La seconda conferenza sarà organizzata a febbraio 2014. Si conta di riuscire a raggiungere almeno lo stesso
numero di soci individuali del 2014. A tal riguardo è già stata devoluta all’Associazione una donazione di €
4.300,00. Inoltre, il Consiglio Direttivo è impegnato in una campagna per coinvolgere nuovi associati
istituzionali.
Si rileva l’indispensabile supporto della Fondazione Eni Enrico Mattei in questa delicata fase di
consolidamento delle attività associative.

3.A. SPESE NOTARILI DI COSTITUZIONE
Le spese notarili di costituzione dell’Associazione ammontano a € 4.265,04 e sono composte da € 3.343,34
a titolo di spese relative alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, comprensive del costo delle procure per i
soci fondatori che non hanno potuto presenziare all’atto, e da € 921,70 a titolo di spese relative alla
sottoscrizione della successiva modifica all’atto costitutivo stesso.
Come già avvenuto per il 2014, tale ammontare si intende ammortizzabile in 5 anni, come indicato nella
tabelle sottostante.
La quota di ammortamento imputata a conto economico nel 2013 corrisponde quindi a € 853,01.
Spese notarili di costituzione (sostenute nel 2012)
Quota di ammortamento 2012
Quota di ammortamento 2013
Quota di ammortamento 2014
Quota di ammortamento 2015

€ 4.265,04
€ 853,01
€ 853,01
€ 853,01
€ 853,01
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Quota di ammortamento 2016

€ 853,00

3.B. ATTIVITA’ SEGRETERIALI
La convenzione fra IAERE e la Fondazione Eni Enrico Mattei in merito alla gestione della segreteria
associativa stabilisce che FEEM sosterrà fino a un massimo di € 8.000,00 annui per le attività segretariali
specificate nella convenzione stessa, per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di firma della
convenzione fino al 31 dicembre 2014, senza richiedere nessun rimborso all’AIEAR.
Le spese relative all’attività di segreteria sostenute dalla FEEM nel 2013 e per le quali essa non chiede
rimborso ammontano a € 7.625. Tali spese riguardano il costo del lavoro (€ 6.625) e spese generali e sito
web (€ 1.000).
Rimangono invece a carico dell’Associazione il canone annuale del conto corrente e il canone dei servizi e‐
commerce, per un totale complessivo di € 257,79.
E’ inoltre a carico dell’Associazione anche il costo del collegio dei revisori dei conti. Come da atto costitutivo
dell’associazione, il collegio dei revisori dei conti è composto dal Dott. Luca Stivanello Gussoni e dal Dott.
Giovanni Luigi Salviato, fino al 31 dicembre 2013. Il compenso complessivo pattuito è di € 1.000. La spesa
totale è di € 1.006,72 a causa di commissioni bancarie.

ATTIVITA' DI SEGRETERIA
COSTO DEL LAVORO
I. SOCI
Gestione dei pagamenti delle quote associative
Gestione delle richieste di informazioni
TOTALE
II. GESTIONE FINANZIARIA
Gestione del conto corrente associativo
Preparazione dei bilanci e dei preventivi
Supporto alle attività di fund‐raising decise dal
Consiglio Direttivo
TOTALE
III. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Gestione del sito istituzionale
Altre attività di comunicazione
TOTALE
IV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONVEGNISTICA E DI
FORMAZIONE
Preparazione di guidelines per le attività
convegnistiche e di formazione
Monitoraggio dell'organizzazione delle attività
convegnistiche e di formazione
TOTALE
V. SUPPORTO ALLE RIUNIONI DEL COMITATO
DIRETTIVO E ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
organizzazione degli incontri e redazione dei verbali
TOTALE
VI. GESTIONE DELLE ELEZIONI
coordinamento delle elezioni
TOTALE

TOTALE

FEEM

IAERE

€ 750,00
€ 250,00
€ 1.000,00

€ 750,00
€ 250,00
€ 1.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 250,00
€ 500,00

€ 250,00
€ 500,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 750,00
€ 500,00
€ 1.250,00

€ 750,00
€ 500,00
€ 1.250,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

€ 0,00

€ 2.250,00

€ 2.250,00

€ 0,00

€ 750,00
€ 750,00

€ 750,00
€ 750,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
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VII. RELAZIONI CON ALTRI ENTI
networking, preparazione di accordi con altri enti, e
monitoraggio degli accordi
TOTALE
TOTALE COSTO DEL LAVORO
COSTI VARI
Canone conto corrente
Canone servizi e‐commerce
Spese generali e sito web
Revisori dei conti
TOTALE COSTI VARI

TOTALE ATTIVITA' DI SEGRETERIA

€ 375,00

€ 375,00

€ 0,00

€ 375,00
€ 6.625,00

€ 375,00
€ 6.625,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 83,19
€ 174,60
€ 1.000,00
€ 1.006.72
€ 2.264,51

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€0,00
€ 1.000,00

€ 83,19
€ 174,60
€ 0,00
€ 1.006.72
€ 1.264,51

€ 8.889,51

€ 7.625,00

€ 1.264,51

3.C. RIUNIONI ISTITUZIONALI
Il costo delle tre riunioni del consiglio direttivo a carico dell’Associazione nel 2013 è pari a € 25,00 (pranzo
della riunione del 25 ottobre 2013 svoltasi a Bologna). La maggior parte delle spese per la realizzazione di
questi incontri sono state infatti sostenute direttamente dai partecipanti agli incontri stessi e da FEEM.
Per quanto riguarda altre riunioni istituzionali, è stata sostenuta una spesa di € 58,00 relativa al pranzo
durante la riunione del comitato di selezione delle elezioni 2013.
Si segnala inoltre una trasferta di Irene Bellin e Monica Eberle a Milano in data 27 settembre, in merito
all’organizzazione della seconda conferenza annuale dell’Associazione. I costi di tali trasferte sono stati
sostenuti da FEEM.

3.D. CONFERENZA ANNUALE
Le entrate relative alla prima conferenza annuale dell’associazione sono costituite dalle quote di iscrizione
alla conferenza. La segreteria dell’Associazione si è occupata dell’incasso delle quote stesse.
Le quote, di importo differenziato, potevano comprendere solamente l’accesso alla conferenza o in
alternativa anche l’accesso all’evento sociale. Inoltre potevano anche includere la quota associativa.
Il totale delle quote di iscrizione alla conferenza ammonta ad € 3.3875.00, mentre il totale incassato per
l’evento sociale ammonta ad € 1.920,00 e le spese bancarie a € 63,42 per un totale netto di € 5.731,58.
Per quanto riguarda le uscite si registra il pagamento dell’evento sociale (€ 1.860,00), le spese di ospitalità
per i relatori delle sessioni plenarie (€ 287,30). Per quanto concerne l’evento sociale, sono state incassate
due quote individuali in più rispetto a quelle effettivamente spese, a causa di due defezioni all’evento.
Inoltre, è stata sostenuta una spesa di € 597,74 per la realizzazione di targhe per i soci onorari, consegnate
durante la conferenza.
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3.E. ASSOCIATI ORDINARI
IAERE ha raggiunto il numero totale di 113 soci così suddivisi:
TIPOLOGIA DI QUOTA ASSOCIATIVA

N DI SOCI

%

STANDARD
Annuale

66

Triennale

0

TOTALE MEMBERSHIP STANDARD

66

58,4 %

SOCI EAERE O ISEE
Soci EAERE o ISEE annuale

18

Soci EAERE o ISEE triennale

4

TOTALE SOCI EAERE O ISEE

22

19,5 %

RIDOTTE

Ridotta annuale

18

Ridotta triennale

1

TOTALE RIDOTTE

19

16,8 %

GRATUITE
Soci onorari

4

Soci istituzionali

2

TOTALE GRATUITE

6

TOTALE

113

Quote triennali

5

28,2 %

Abbonati ad Equilibri

5

4,1 %

Quote associative incassate tramite
conferenza

62

30,2%

5,3%

L’Associazione ha incassato € 5.331,34 a titolo di versamento delle quote associative standard per il 2013. Le spese bancarie
per l’incasso di questo importo ammontano a € 51,00. Si registra quindi un incasso netto di € 5.155,34.
A partire dal 2013, l’Associazione ha dato la possibilità ai soci individuali di associarsi con quota triennale (2013, 2014,
2015), a fronte dello sconto del 10% sull’importo totale.
Il totale degli incassi di pertinenza degli anni 2014 e 2015 è sintetizzato nella seguente tabella:

Quote associative (lordo)
Spese bancarie

Quote associative
individuali 2014
incassate nel 2013
€ 162,00
‐ € 2,40

Quote associative
individuali 2015
incassate nel 2013
€ 162,00
‐ € 2,40
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Quote associative (netto)

€ 159,60

€ 159,60

Si segnala inoltre che a partire dal 2013 l’Associazione ha stipulato un accordo con la casa editrice Il Mulino per la vendita di
abbonamenti alla rivista Equilibri, rivista per lo Sviluppo Sostenibile ai soci IAERE ad un prezzo agevolato di € 25,00. I soci
che si sono avvalsi di questa possibilità sono 5, per un totale di 6 abbonamenti se si tiene conto di un abbonamento attivato
come benefit relativo alla quota associativa istituzionale FEEM.
3.F. ASSOCIATI ISTITUZIONALI

Nel 2013 si registrano incassi lordi da quote istituzionali per € 1.200,00, per un netto di € 1.095. I benefit (spesa
totale di € 105,00 sono stati due quote individuali per soci EAERE del valore di € 40 ciascuna e un abbonamento
alla rivista Equilibri, rivista per lo Sviluppo sostenibile, del valore di € 25,00).
Si registrano due soci istituzionali per l’anno 2013: Fondazione Eni Enrico Mattei (quota istituzionale standard
2012‐2014) ed il Dipartimento di Economia e Finanza (DEF), Università degli Studi di Roma Tor Vergata (quota
istituzionale universitaria 2013‐2015). La quota standard ammonta ad € 1.000 (€ 3.000 per la quota triennale) e
quella universitaria ad € 200,00 (€ 600,00 per quella triennale).
Il totale degli incassi relativi alle quote associative istituzionali di pertinenza degli anni 2014 e 2015 è sintetizzato
nella seguente tabella:
Quote associative
istituzionali standard
2014 incassate nel 2012
Quote associative (lordo)
Spese bancarie
Quote associative (netto)

€ 1.000,00
€ 0,00
€ 1.000,00

Quote associative
istituzionali
universitarie 2014
incassate nel 2013
€ 200,00
€ 0,00
€ 200,00

Quote associative
istituzionali
universitarie 2015
incassate nel 2013
€ 200,00
€ 0,00
€ 200,00

3.G. DONAZIONI
L’Associazione ha ricevuto una donazione anonima dell’importo di € 165,00.

3.G. SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Si registrano sopravvenienze attive per un totale di €41,79 dovute ad errati conteggi di quote associative
per l’anno 2012 non registrate nel rendiconto economico 2012.
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ALLEGATI
Attività segretariale svolta da FEEM
Convenzione AIEAR‐FEEM valida fino al 31 dicembre 2014

LAVORO
I. GESTIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE E RELAZIONE CON IL
PUBBLICO
gestione dei pagamenti delle quote associative
gestione delle richieste di iformazioni
TOTALE
II. GESTIONE FINANZIARIA
gestione del conto corrente associativo

Totale

€ 750,00
€ 250,00
€ 1.000,00
€ 250,00

preparazione dei bilanci e dei preventivi

€ 500,00

supporto alle attività di fund‐raising decise dal Consiglio Direttivo

€ 250,00

TOTALE
III. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
gestione del sito istituzionale
altre attività di comunicazione
TOTALE
IV. SUPPORTO AD ATTIVITA' CONVEGNISTICA E DI FORMAZIONE
preparazione di guidelines per le attività convegnistiche e di
formazione
monitoraggio dell'organizzazione delle attività convegnistiche e di
formazione
TOTALE
V. SUPPORTO ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO E
ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
organizzazione degli incontri e redazione dei verbali
TOTALE
VI. GESTIONE DELLE ELEZIONI
coordinamento delle elezioni
TOTALE
VII. RELAZIONI CON ALTRI ENTI
networking, preparazione di accordi con altri enti, e monitoraggio
degli accordi
TOTALE
TOTALE LAVORO

€ 1.000,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 1.250,00

€ 500,00
€ 1.750,00
€ 2.250,00

€ 750,00
€ 750,00
€ 375,00
€ 375,00

€ 375,00
€ 375,00
€ 7.000,00

ALTRI COSTI

Totale

spese generali e website (dominio e hosting)

€ 1.000,00
€ 1.000,00

TOTALE ALTRI COSTI
TOTALE ATTIVITA' SEGRETARIALI

€ 8.000,00
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