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1.

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

DESCRIZIONE

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

differenze

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali

€ 0,00

€ 853,00

- € 853,00

Crediti

€ 28,74

€ 19,41

€ 9,33

€ 32.677,95

€ 24.244,72

€ 8.433,23

€ 203,79

€ 463,60

- € 259,81

€ 32.881,74

€ 24.708,32

€ 8.173,42

Attivo Circolante

€ 32.910,48

€ 24.727,73

€ 8.182,75

TOTALE ATTIVO

€ 32.910,48

€ 25.580,73

€ 7.329,75

€ 700,00

€ 700,00

€ 0,00

Risultato esercizi precedenti

€ 17.804,40

€ 13.473,56

€ 4.330,84

Risultato esercizio corrente

€ 11.256,41

€ 4.330,84

€ 6.925,57

€ 83,30

€ 83,30

€ 0,00

€ 29.844,11

€ 18.587,70

€ 11.256,41

€ 44,19

€ 70,58

- € 26,39

Fatture da ricevere

€ 2.015,04

€ 2.015,04

€ 0,00

Debiti diversi

€ 1.007,14

€ 4.907,41

- € 3.900,27

€ 3.066,37

€ 6.993,03

- € 3.926,66

€ 32.910,48

€ 25.580,73

€ 7.329,75

Conto corrente 242 Banco San Marco
Cassa Contanti
Disponibilità liquide

PASSIVO
Fondo dotazione

Fondo conversione contabilità

Patrimonio netto
Debiti verso fornitori

Debiti
TOTALE PASSIVO
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2.

RENDICONTO DELLA GESTIONE

DESCRIZIONE

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Differenze

PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Quote associative istituzionali

€ 1.666,66

€ 1.466,67

€ 199,99

Quote associative individuali

€ 5.906,40

€ 5.529,10

€ 377,30

Quote iscrizioni conferenza

€ 6.558,00

€ 6.021,47

€ 536,53

Quote iscrizioni School

€ 6.260,00

€ 0,00

€ 6.260,00

Contributi

€ 16.608,41

€ 10.500,00

€ 6.108,41

Totale proventi attività istituzionale

€ 36.999,47

€ 23.517,24

€ 13.482,23

€ 1.015,04

€ 1.015,04

€ 0,00

Servizi delle banche

€ 488,83

€ 448,28

€ 40,55

Oneri diversi

€ 373,27

€ 208,85

€ 164,42

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 52,42

€ 25,50

€ 26,92

€ 853,00

€ 853,01

- € 0,01

Incontri istituzionali

€ 0,00

€ 158,00

- € 158,00

Conferenza annuale

€ 9.583,65

€ 8.479,35

€ 1.104,30

Oneri School

€ 4.379,20

€ 0,00

€ 4.379,20

Premi

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 25.745,41

€ 19.188,03

€ 6.557,38

€ 11.254,06

€ 4.329,21

€ 6.924,85

Interessi attivi

€ 2,35

€ 1,63

€ 0,72

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE

€ 2,35

€ 1,63

€ 0,72

€ 11.256,41

€ 4.330,84

€ 6.925,57

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Consulenze professionali

Convenzione FEEM
Abbonamenti riviste
Ammortamento Costi d'impianto

Totale oneri attività istituzionale

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE
PROVENTI FINANZIARI

RISULTATO D'ESERCIZIO
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3.

RENDICONTO FINANZIARIO – metodo diretto

DESCRIZIONE

2016

2015

Differenze

INCASSI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Quote associative istituzionali

€ 600,00

€ 200,00

€ 400,00

Quote associative individuali

€ 5.508,20

€ 5.452,17

€ 56,03

Quote iscrizioni conferenza

€ 6.470,00

€ 6.118,00

€ 352,00

Quote iscrizioni School

€ 6.260,00

€ 0,00

€ 6.260,00

Contributi

€ 4.000,00

€ 5.000,00

- € 1.000,00

€ 2,35

€ 1,63

€ 0,72

€ 22.840,55

€ 16.771,80

€ 6.068,75

€ 1.015,04

€ 1.015,04

€ 0,00

Servizi delle banche

€ 489,79

€ 450,41

€ 39,38

Oneri diversi

€ 229,94

€ 206,92

€ 23,02

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Abbonamento riviste

€ 77,92

€ 0,00

€ 77,92

Incontri istituzionali

€ 0,00

€ 158,00

- € 158,00

Conferenza annuale

€ 6.507,44

€ 8.479,35

- € 1.971,91

Oneri School

€ 3.347,00

€ 0,00

€ 3.347,00

Premi

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 14.667,13

€ 10.309,72

€ 4.357,41

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

€ 8.173,42

€ 6.462,08

€ 1.711,34

Incremento delle disponibilità liquide

€ 8.173,42

€ 6.462,08

€ 1.711,34

Disponibilità liquide al 01/01/2016

€ 24.708,32

€ 18.246,24

€ 6.462,08

Disponibilità liquide al 31/12/2016

€ 32.881,74

€ 24.708,32

€ 8.173,42

Interessi attivi
PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Consulenze professionali

Convenzione FEEM
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4.

NOTA INTEGRATIVA

3.A. INTRODUZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Introduzione
L’Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali è stata costituita in data 23
maggio 2012. L’Associazione non ha personalità giuridica.
Il rendiconto economico e finanziario al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alle norme previste per
la contabilità economico - patrimoniale dalla legislazione civilistica vigente.
Lo schema di bilancio abbreviato (art.2435 bis del codice civile) è stato adeguato alle modifiche introdotte dal
DLgs 139/2015 per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1 gennaio 2016:
- la voce “Ratei e risconti” dell’attivo viene ricompresa nella voce dedicata ai Crediti dell’attivo circolante;
- la voce “Ratei e risconti” del passivo viene ricompresa nella voce dedicata ai Debiti;
- eliminazione delle voci straordinarie del rendiconto della gestione.
Per consentire la comparazione dei dati di bilancio 2016 con l’esercizio 2015, si è provveduto a riclassificare i
dati di bilancio 2015 secondo le indicazioni previste nel DLgs 139/2015.
Si è tenuto conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni per la predisposizione degli schemi di bilancio
delle organizzazioni non profit contenute nel "documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei
risultati di sintesi delle aziende non profit" elaborato dall'apposita commissione del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e delle “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non
profit” adottate dall’Agenzia per il terzo settore.
Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione e le informazioni di natura contabile riportate in nota
integrativa corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Numero Dipendenti
Alla fine dell'esercizio 2016 l’Associazione non aveva personale dipendente.
Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività.
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni acquistate durante l'esercizio sono state valutate al costo, comprensivo degli eventuali oneri
accessori. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è durevole nel tempo è stato ammortizzato secondo
un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al minore importo tra costo d'acquisto e valore di mercato
alla chiusura dell'esercizio. L’importo è pari a zero.
Crediti
I crediti sono stati valutati e iscritti al valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale.
Debiti
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.
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3.B. STATO PATRIMONIALE – Attivo
Immobilizzazioni materiali: € 0,00
Gli oneri relativi alla costituzione dell’Associazione sono stati capitalizzati e ammortizzati sulla base di un piano
quinquennale a quote costanti (aliquota 20%) concluso nel 2016.
Crediti esigibili entro l’esercizio successivo: € 28,74
La voce è relativa a risconti attivi dovuti alla quota parte dell’onere per il rinnovo del dominio iaere.org per il
periodo 01/01/2017 – 07/05/2017.
Disponibilità liquide: € 32.881,74
Il conto corrente intestato all’Associazione presso il Banco San Marco filiale di Venezia, destinato alla gestione,
presenta un saldo attivo al 31 dicembre 2016, pari a € 32.677,95. La cassa contanti presenta invece un saldo
attivo di € 203,79.

3.C. STATO PATRIMONIALE – Passivo
Fondo dotazione: € 700,00
Il fondo dotazione dell’Associazione ammonta a € 700,00.
Fondo conversione contabilità: € 83,30
L’adozione a partire dall’esercizio 2013 di un sistema contabile economico patrimoniale con il conseguente
abbandono della contabilità per cassa, ha fatto emergere una differenza di € 83,30. A tal fine è stato costituito
nel 2014 apposito “fondo conversione contabilità” tra le voci del Patrimonio netto.
Debiti verso fornitori: € 44,19 – esigibili entro l’esercizio successivo
L’importo si riferisce agli oneri del servizio di e-commerce del quarto trimestre del 2016 (fattura n. 197050 del
31 dicembre 2016, emessa da Tecmarket Servizi S.p.A.). L’importo verrà liquidato nel mese di gennaio 2017.
Fatture da ricevere: € 2.015,04 – esigibili entro l’esercizio successivo
Questa cifra è relativa ai compensi dei revisori dei conti per l’esercizio 2013 (€ 1.000,00) e per l’esercizio 2016 (€
1.015,04).
Debiti diversi: € 1.007,14 di cui € 953,14 esigibili entro l’esercizio successivo
La voce ricomprende
- l’imposta di bollo di € 25,14 dell’estratto conto dell’ultimo trimestre del 2016, addebitata in conto nel 2017;
- marche da bollo per un totale di € 30,00 acquistate nel 2017;
- risconti passivi per € 952,00.
I risconti passivi riguardano quote di adesione istituzionali e individuali già incassate ma di competenza di
esercizi futuri. Il dettaglio è disponibile nella tabella sottostante.
QUOTE ISTITUZIONALI
Università degli Studi di Milano - QUOTA 2017
QUOTE INDIVIDUALI
QUOTE 2017 (incassate nel 2014)
QUOTE 2017 (incassate nel 2015)
QUOTE 2017 (incassata nel 2016)
QUOTE 2018 (incassate nel 2016)

€ 200,00
€ 126,00
€ 198,00
€ 374,00
€ 54,00

€ 200,00
€ 752,00
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3.D. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Proventi attività istituzionale
I proventi dall’attività istituzionale sono dati dalle quote associative istituzionali e individuali, dalle quote di
iscrizione alla conferenza annuale, dalle quote di iscrizioni alla 1st IAERE School e da eventuali contributi.
Quote associative istituzionali: € 1.666,66
Nel 2016 IAERE ha potuto contare sul supporto di 7 soci istituzionali:
Soci istituzionali standard:
- Fondazione Eni Enrico Mattei – FEEM (IAERE riconosce alla FEEM lo status di socio istituzionale e tutti i benefici
derivanti da tale status fino al 31 dicembre 2017 a fronte del supporto materiale in termini di risorse umane,
organizzative ed economiche fornito ad IAERE attraverso la gestione della sua Segreteria come descritto nella
convenzione siglata fra IAERE e FEEM e valida per il triennio 2015-2017)
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA (Si rileva che il Consiglio Direttivo ha
deliberato di offrire all’ISPRA una quota agevolata di € 2.000,00 per il triennio 2014-2016.)
Soci istituzionali universitari:
- Dipartimento di Economia e Finanza - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
- Dipartimento di Economia e Management – Università degli Studi di Ferrara
- Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi - Università degli Studi di Milano
- Università Bocconi, Centre for Research on Energy and Environmental Economics and Policy (IEFE)
- Venice International University – VIU
Quote associative individuali: € 5.906,40
Nel 2016 IAERE ha potuto contare su 126 soci individuali così suddivisi:
TIPOLOGIA DI QUOTA ASSOCIATIVA
STANDARD
Annuale
Triennale
TOTALE MEMBERSHIP STANDARD
SOCI EAERE O ISEE
Soci EAERE o ISEE annuale
Soci EAERE o ISEE triennale
TOTALE SOCI EAERE O ISEE
RIDOTTE
Ridotta annuale
Ridotta triennale
TOTALE RIDOTTE
GRATUITE
Soci onorari
Designate da soci istituzionali
Altri (keynote speakers, Elections/2017
Nominating Committee Members,
Secretariat)
TOTALE GRATUITE
TOTALE
Quote triennali
Abbonati ad Equilibri

N DI SOCI

%

87
3
90

71,5 %

0
3
3

2,5 %

11
8
19

15,0 %

4
3
7
14

11,0 %

126
14
2

11 %
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Quote iscrizioni conferenza: € 6.558,00
La segreteria dell’Associazione ha gestito l’incasso delle quote di registrazione della Conferenza Annuale del
2016. Il numero totale di partecipanti è stato 118, distribuiti nelle diverse categorie di registrazione come segue:

IAERE member
IAERE member reduced
Joining or renewing member
Joining or renewing member reduced
Total standard/discounted
Complimentary
Staff
(Cancelled)
Total

Standard fee
10
3
45
3
61
30
4
(6)

Discounted fee
7
1
14
1
23
118

Quote iscrizioni School: € 6.260,00
Nel 2016 IAERE ha lanciato la sua prima School, in collaborazione con il Centre for Research on Energy and
Environmental Economics and Policy (IEFE) dell’Università Bocconi. Ai 14 soci partecipanti all’evento è stato
chiesto il versamento di una quota di partecipazione a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione della
Scuola.
Contributi: € 16.608,41 di cui € 11.108,41 in natura
Nel 2016 si sono registrati:
- un contributo liberale da Automobili Lamborghini S.p.A. di € 1.500,00 grazie all’attività di fund-raising della
Prof. Anna Montini nell’ambito della Conferenza Annuale;
- un contributo liberale da HERA SpA di € 4.000,00 grazie all’attività di fund-raising della Prof. Anna Montini
nell’ambito della Conferenza Annuale;
- un contributo in natura della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) di € 7.000,00 per la gestione delle attività
segretariali dell’Associazione, come stabilito nel Memorandum of Understanding siglato fra IAERE e FEEM e
valido per il triennio 2015-2017. Tale accordo prevede che a fronte di servizi per complessivi € 8.000,00 IAERE
corrisponda un rimborso di € 1.000,00; la differenza pari a € 7.000,00 viene contabilizzata come contributo in
natura. Alla Fondazione Eni Enrico Mattei viene riconosciuta la qualifica di socio istituzionale per il triennio 20152017 e l’esonero dal pagamento della relativa quota associativa;
- un contributo in natura, a copertura parziale dei pranzi serviti ai partecipanti alla School pari a € 1.032,20
offerto dallo IEFE; oltre alla copertura di queste spese, IEFE ha contribuito all’evento mettendo a disposizione
gratuitamente i propri spazi per la realizzazione della Scuola.
- un contributo in natura, a copertura parziale degli oneri relativi all’organizzazione della Conferenza Annuale
pari a € 3.076,21 offerto dal Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bologna
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3.E. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Oneri attività istituzionale
Consulenze professionali: € 1.015,04
Questa cifra si riferisce alle competenze dei revisori dei conti del per l’esercizio 2016.
Servizi delle banche: € 488,83
Il servizi delle banche riguardano le seguenti voci:
Conto corrente - imposta di bollo

€ 100,00

Servizi e-commerce – canone annuale e commissioni bancarie (rid
cartasì e commissioni variabili su incasso di carta di credito)

€ 378,83

Oneri diversi: € 373,27
La tabella sottostante offre il dettaglio della voce oneri diversi.
Valori bollati
Rinnovo dominio sito web – www.aiear.org
Rinnovo dominio sito web - www.iaere.org
Errata imputazione Quote Associative esercizi precedenti

€ 156,00
€ 19,41
€ 53,86
€ 144,00

L’errata imputazione di quote associative nei rendiconto di anni precedenti, costituisce un onere straordinario.
Convenzione FEEM: € 8.000,00 di cui € 7.000,00 oneri figurativi
Come stabilito nel Memorandum of Understanding siglato fra IAERE e FEEM e valevole per il triennio 2015-2017,
FEEM ha gestito il servizio di Segreteria dell’Associazione. L’onere effettivo a carico dell’associazione è di €
1.000,00.
Abbonamenti riviste: € 52,42
Nell’ambito dell’accordo attivo dal 2013 con la casa editrice Il Mulino per la vendita di abbonamenti alla rivista
Equilibri, rivista per lo Sviluppo Sostenibile, sono stati acquistati due abbonamenti su richiesta di alcuni soci
ordinari, per un totale di € 52,42, prezzo agevolato riservato ai soci IAERE.
Ammortamento costi d’impianto: € 853,00
Questo importo corrisponde alla quota di ammortamento dei costi di impianto dell’Associazione imputata al
2016.
Incontri istituzionali: € 0,00
IAERE non ha sostenuto costi per la realizzazione delle riunioni istituzionali del 2016. I costi di partecipazione alla
riunione realizzata a Bologna nell’ambito della Conferenza Annuale sono stati sostenuti dai partecipanti stessi o
ricompresi nel budget della Conferenza, mentre le riunioni in videoconferenza sono state organizzate tramite
l’abbonamento di FEEM al servizio gotomeeting.
Conferenza annuale: € 9.583,65 di cui € 3.076,21 oneri figurativi
Grazie all’incasso delle quote di registrazione, al contributo in natura di € 3.076,21 del Dipartimento di Scienze
Economiche dell’Università degli Studi di Bologna (spese relative all’organizzazione della conferenza sostenute
direttamente), e all’erogazione liberale di € 1.500 da Automobili Lamborghini S.p.A e di € 4.000 da HERA S.p.A.,
la conferenza si è interamente autosostenuta e ha evidenziato un saldo positivo di circa € 5.550,00.
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I costi sostenuti dall’IAERE per la conferenza annuale ammontano a € 6.507,44 e sono riassunti nella tabella
sottostante.
Consiglio Direttivo e Secretariat - Trasferta Montini , Eberle, Mameli
Keynote speakers – Trasferta Glachant, Van den Bergh
Cena Sociale 10/02
Donazione Basilica Santo Stefano
Conference Dinner
Servizio catering (coffee breakes e lunches durante la conferenza)

€ 1.027,81
€ 641,49
€ 210,00
€ 150,00
€ 2.380,00
€ 2.098,14

Oneri School: € 4.379,20 di cui € 1.032,20 oneri figurativi
Grazie all’incasso delle quote di partecipazione e al contributo in natura di € 1.032,20 erogato da IEFE
sostenendo direttamente delle spese, la School si è interamente autosostenuta e ha prodotto un saldo positivo
di circa € 3.000, oltre ad aver favorito l’ingresso di nuovi soci.
Premi: € 1.000,0
Nel 2016 l’Associazione ha inaugurato l’IAERE Young Environmental Economist Award, che prevede un premio di
€ 1.000 al vincitore. L’edizione del 2016 è stata vinta dal socio Hélia Costa.

3.F. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Proventi finanziari
Il conto corrente dell’Associazione ha maturato interessi attivi per un totale di € 2,35.

3.G. RENDICONTO FINANZIARIO
L’articolo 2435-bis comma 2 del Codice Civile, così come modificato dal DLgs 139/2015, stabilisce che gli enti che
redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario. Considerata
la rilevanza informativa di tale documento si è scelto di procedere comunque alla sua redazione.
Il rendiconto finanziario elaborato con il metodo diretto da evidenza dei flussi finanziari positivi (incassi) e
negativi (pagamenti) derivanti dall’attività dell’Associazione. Il flusso finanziario della gestione è positivo ed
ammonta a € 8.173,42.
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ALLEGATO: attività segretariale svolta da FEEM
Convenzione IAERE-FEEM valida dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017
LAVORO
I. GESTIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE E RELAZIONE CON IL PUBBLICO
gestione dei pagamenti delle quote associative
gestione delle richieste di informazioni
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

€ 1.000,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 1.250,00
€ 500,00
€ 1.750,00
€ 2.250,00

€ 750,00

TOTALE

€ 750,00

VI. GESTIONE DELLE ELEZIONI
coordinamento delle elezioni

€ 375,00

TOTALE

€ 375,00

VII. RELAZIONI CON ALTRI ENTI
networking, preparazione di accordi con altri enti, e monitoraggio degli
accordi
TOTALE
TOTALE LAVORO

€ 375,00
€ 375,00
€ 7.000,00

ALTRI COSTI

Totale

spese generali

€ 1.000,00
€ 1.000,00

TOTALE ALTRI COSTI
TOTALE ATTIVITA' SEGRETARIALI

€ 8.000,00
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