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1.

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

DESCRIZIONE

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

differenze

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Crediti

€ 64,74

€ 28,74

€ 36,00

€ 49.884,91

€ 32.677,95

€ 17.206,96

€ 501,79

€ 203,79

€ 298,00

€ 50.386,70

€ 32.881,74

€ 17.504,96

Attivo Circolante

€ 50.451,44

€ 32.910,48

€ 17.540,96

TOTALE ATTIVO

€ 50.451,44

€ 32.910,48

€ 17.540,96

€ 700,00

€ 700,00

Risultato esercizi precedenti

€ 29.060,81

€ 17.804,40

€ 0,0
€ 11.256,41

Risultato esercizio corrente

€ 15.581,56

€ 11.256,41

€ 4.325,15

€ 83,30

€ 83,30

€ 0,00

€ 45.425,67

€ 29.844,11

€ 15.581,56

€ 48,02

€ 44,19

€ 3,83

Fatture da ricevere

€ 2.015,04

€ 2.015,04

€ 0,00

Debiti diversi

€ 2.962,71

€ 1.007,14

€ 1.955,57

€ 5.025,77

€ 3.066,37

€ 1.959,40

€ 50.451,44

€ 32.910,48

€ 17.540,96

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 2017

Esercizio 2016

Differenze

PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Quote associative istituzionali

€ 1.380,00

€ 1.666,66

‐ € 286,66

Quote associative individuali

€ 8.258,00

€ 5.906,40

2.351,60

Quote iscrizioni conferenza

€ 7.405,00

€ 6.558,00

847,00

€ 12.090,00

€ 6.260,00

5.830,00

€ 7.000,00

€ 16.608,41

‐ € 9.608,41

€ 36.133,00

€ 36.999,47

‐ € 866,47

€ 1.015,04

€ 1.015,04

€ 0,00

Servizi delle banche

€ 476,89

€ 488,83

‐ € 11,94

Oneri diversi

€ 279,10

€ 373,27

‐ € 94,17

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 0,00

Abbonamenti riviste

€ 0,00

€ 52,42

‐ € 52,42

Ammortamento Costi d'impianto

€ 0,00

€ 853,00

‐ € 853,00

Incontri istituzionali

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Conferenza annuale

€ 4.048,96

€ 9.583,65

‐ € 5.534,69

Oneri School

€ 5.734,88

€ 4.379,20

1.355,68

Premi

€ 1.000,00

€ 1.000,00

0,00

€ 20.554,86

€ 25.745,41

‐ € 5.190,54

€ 15.578,14

€ 11.254,06

€ 4.324,07

Interessi attivi

€ 3,43

€ 2,35

€ 1,08

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE

€ 3,43

€ 2,35

€ 1,08

€ 15.581,56

€ 11.256,41

€ 4.325,15

Quote iscrizioni School
Contributi
Totale proventi attività istituzionale
ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Consulenze professionali

Convenzione FEEM

Totale oneri attività istituzionale

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE
PROVENTI FINANZIARI

RISULTATO D'ESERCIZIO
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3.

RENDICONTO FINANZIARIO – metodo diretto

DESCRIZIONE

2017

2016

Differenze

INCASSI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Quote associative istituzionali

€ 2.510,00

€ 600,00

€ 1.910,00

Quote associative individuali

€ 9.089,50

€ 5.508,20

€ 3.581,30

Quote iscrizioni conferenza

€ 7.405,00

€ 6.470,00

€ 935,00

€ 12.090,00

€ 6.260,00

€ 5.830,00

Contributi

€ 0,00

€ 4.000,00

‐ € 4.000,00

Interessi attivi

€ 3,43

€ 2,35

€ 1,08

€ 31.097,93

€ 22.840,55

€ 8.257,38

€ 1.015,04

€ 1.015,04

€ 0,00

€ 472,99

€ 489,79

‐ € 16,80

€ 285,10

€ 229,94

€ 55,16

€ 1.000,00

€ 2.000,00

‐ € 1.000,00

€ 0,00

€ 77,92

‐ € 77,92

€ 171,60

€ 0,00

€ 171,60

Conferenza annuale

€ 3.877,36

€ 6.507,44

‐ € 2.630,08

Oneri School

€ 5.770,88

€ 3.347,00

€ 2.423,88

Premi

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 13.592,97

€ 14.667,13

‐ € 1.074,16

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

€ 17.504,96

€ 8.173,42

€ 9.331,54

Incremento delle disponibilità liquide

€ 17.504,96

€ 8.173,42

€ 9.331,54

Disponibilità liquide al 01/01/2017

€ 32.881,74

€ 24.708,32

€ 8.173,42

Disponibilità liquide al 31/12/2017

€ 50.386,70

€ 32.881,74

€ 17.504,96

Quote iscrizioni School

PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Consulenze professionali
Servizi delle banche
Oneri diversi
Convenzione FEEM
Abbonamento riviste
Incontri istituzionali
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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 2017 è stato redatto in conformità alle norme previste per
la contabilità economico ‐ patrimoniale dalla legislazione civilistica vigente.
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, in attesa della pubblicazione degli schemi di bilancio a cura del
Ministero del Lavoro come previsto ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del Codice del 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 2017 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 vengono valutate al costo, comprensivo degli eventuali oneri
accessori. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è durevole nel tempo viene ammortizzato secondo
un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Non sono presenti immobilizzazioni nell’attivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2017.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie vengono valutate al minore importo tra costo d'acquisto e valore di mercato alla
chiusura dell'esercizio. L’Associazione non detiene immobilizzazioni finanziarie.
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: € 64,74
€ 28,74 sono relativi a risconti attivi dovuti alla quota parte dell’onere per il rinnovo del dominio iaere.org per il
periodo 01/01/2018 – 07/05/2018.
€ 36,00 sono relativi al pagamento in eccesso effettuato a favore dell’albergo San Domenico di Urbino, utilizzato
nell’ambito della Scuola 2017. La richiesta di rimborso di tale cifra è stata effettuata nel 2017 e ci si aspetta che
avvenga nel 2018.
Disponibilità liquide: € 50.386,70
Il conto corrente intestato all’Associazione presso il Banco San Marco filiale di Venezia, destinato alla gestione,
presenta un saldo attivo al 31 dicembre 2017, pari a € 49.884,91. La cassa contanti presenta invece un saldo
attivo di € 501,79.

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: € 48,02 – esigibili entro l’esercizio successivo
L’importo si riferisce agli oneri del servizio di e‐commerce del quarto trimestre del 2017 (fattura n. 207512 del
31 dicembre 2017, emessa da Tecmarket Servizi S.p.A.). L’importo verrà liquidato nel mese di gennaio 2018.
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 2017 (€
1.015,04).
Debiti diversi: € 2.962,71 di cui € 1.934,71 esigibili entro l’esercizio successivo
La voce ricomprende
‐ l’imposta di bollo di € 25,21 dell’estratto conto dell’ultimo trimestre del 2017, addebitata in conto nel 2018;
‐ marche da bollo per un totale di € 24,00 acquistate nel 2018;
‐ € 30,00 relativi ad un pagamento in eccesso eseguito dall’Università di Brescia;
‐ risconti passivi per € 2.883,50.
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 Ferrara ‐ QUOTA 2018
Università degli Studi di Brescia ‐ QUOTA 2018
Venice International University ‐ QUOTA 2018
Università degli Studi di Ferrara ‐ QUOTA 2019

€ 1.300,00
€ 200,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 200,00
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Università degli Studi di Brescia ‐ QUOTA 2019
Venice International University ‐ QUOTA 2019
Venice International University ‐ QUOTA 2020
QUOTE INDIVIDUALI
QUOTE 2018 (incassate nel 2016)
QUOTE 2018 (incassate nel 2017)
QUOTE 2019 (incassate nel 2017)
QUOTE 2020 (incassate nel 2017)
QUOTE PARTECIPAZIONE CONFERENZA
QUOTE 2018 (incassate nel 2017)

€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 1.493,50
€ 54,00
€ 1.151,50
€ 144,00
€ 144,00
€ 90,00
€ 90,00

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 2nd IAERE School e da eventuali contributi.
Quote associative istituzionali: € 1.380,00
Nel 2017 IAERE ha potuto contare sul supporto di 8 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)
Soci istituzionali universitari:
‐ "Alma Mater Studiorum" University of Bologna, Department of Economics
‐ Bocconi University, Centre for Research on Energy and Environmental Economics and Policy (IEFE)
‐ University of Brescia, Department of Economics and Management
‐ University of Ferrara, Department of Economics and Management
‐ University of Milan, Department of Economics and Quantitative Methods
‐ University of Rome Tor Vergata, Department of Economics and Finance
‐ Venice International University (VIU)

Quote associative individuali: € 8.258,00
Nel 2017 IAERE ha potuto contare su 163 soci individuali così suddivisi:
TIPOLOGIA DI QUOTA ASSOCIATIVA

N DI SOCI

%

STANDARD
Annuale
Triennale
TOTALE MEMBERSHIP STANDARD

91
3
94

57,7 %

RIDOTTE
Ridotta annuale
Ridotta triennale
TOTALE RIDOTTE

30
6
36

22,1 %

SOCI EAERE O ISEE
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Soci EAERE o ISEE annuale
Soci EAERE o ISEE triennale
TOTALE SOCI EAERE O ISEE

0
3
3

GRATUITE
Soci onorari
Designate da soci istituzionali
Altri (keynote speakers ‐ 2, Elections/2017

4
8

1,8 %

Nominating Committee Members ‐ 3, Secretariat
– 2, Ospiti Conferenza Annuale ‐ 11)

18

TOTALE GRATUITE

30

18,4 %

163
12
0

7,4 %

TOTALE
Quote triennali
Abbonati ad Equilibri

Quote iscrizioni conferenza: € 7.405,00
La segreteria dell’Associazione ha gestito l’incasso delle quote di registrazione della Conferenza Annuale del
2017. Il numero totale di partecipanti è stato 112, tutti membri dell’Associazione, distribuiti nelle diverse
categorie di registrazione come segue:

Quote iscrizioni School: € 12.090,00
Nel 2017 è stata organizzata la seconda edizione dell’IAERE School, in collaborazione con l’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo. Ai 27 soci partecipanti all’evento, tutti soci dell’Associazione, è stato chiesto il versamento di
una quota di partecipazione a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione della Scuola. L’avanzo di
gestione che si è registrato verrà utilizzato per finanziarie le future attività dell’Associazione.
Contributi: € 7.000,00 (in natura)
Nel 2017 si è registrato 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 2015‐2017 e l’esonero dal pagamento della relativa quota associativa.
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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 per l’esercizio 2017.
Servizi delle banche: € 476,89
Il servizi delle banche riguardano le seguenti voci:

Conto corrente ‐ imposta di bollo

€ 100,01

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

€ 376,88

Oneri diversi: € 279,10
La tabella sottostante offre il dettaglio della voce oneri diversi.
Valori bollati
Rinnovo dominio sito web ‐ www.iaere.org
Spese postali

€ 176,00
€ 82,60
€ 20,50

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: € 0,00
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, nel 2017 non è stato acquistato nessun abbonamento su richiesta
dei soci (prezzo agevolato riservato ai soci IAERE = € 26,20).
Ammortamento costi d’impianto: € 0,00
L’ammortamento dei costi di impianto dell’Associazione si sono conclusi nel 2016.
Incontri istituzionali: € 0,00
IAERE non ha sostenuto costi per la realizzazione delle riunioni istituzionali del 2017. I costi di partecipazione alla
riunione realizzata a Roma nell’ambito della Conferenza Annuale sono stati sostenuti dai partecipanti stessi o
ricompresi nel budget della Conferenza. I costi della riunione realizzata ad Udine fra la Segreteria IAERE e gli
organizzatori della Conferenza IAERE del 2019 non gravano sul bilancio dell’Associazione. Le riunioni in
videoconferenza sono state organizzate tramite l’abbonamento di FEEM al servizio gotomeeting.
Conferenza annuale: € 4.048,96
Grazie all’incasso delle quote di partecipazione (€ 7.405,00) incassati da IAERE e ai contributi di Enel Green
Power (€ 2.000,00), Consiglio Regionale del Lazio (€ 4.036,69), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (€ 2.398,00) incassati dall’Università di Roma Tor Vergata, la conferenza si è interamente
autosostenuta e ha evidenziato complessivamente un saldo positivo di € 3.071,94.
I costi sostenuti dall’IAERE per la conferenza annuale ammontano a € 4.048,96 e sono riassunti nella tabella
sottostante.
Conference Dinner 16/02/2017

€ 3.195,00
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Secretariat ‐ Trasferta Eberle, Gambaro
Rimborso spese sostenute da CEIS – Tor Vergata

€ 223,60
€ 630,36

Oneri School: € 5.734,88
Grazie all’incasso delle quote di partecipazione, la School si è interamente autosostenuta e ha prodotto un saldo
positivo di circa € 6.355,12, oltre ad aver favorito l’ingresso di nuovi soci.
Faculty – costo di partecipazione
Subsistence (coffee break, lunches, social dinner)
Spese diverse (cancelleria, ecc)

€ 1.610,91
€ 4.007,61
€ 116,36

Si segnala che l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che ha contribuito all’evento mettendo a disposizione
gratuitamente i propri spazi per la realizzazione della Scuola.

Premi: € 1.000,0
Nel 2017 l’Associazione ha assegnato la seconda edizione dell’IAERE Young Environmental Economist Award,
che prevede un premio di € 1.000,00 al vincitore. L’edizione del 2017 è stata vinta dai soci Shouro Dasgupta e
Claudia Ghisetti. Ciascuno di loro ha ricevuto € 500,00.

3.F. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Proventi finanziari
Il conto corrente dell’Associazione ha maturato interessi attivi per un totale di € 3,43.

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 € 17.504,96.

10

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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Alla c.a.
Presidente Prof. Simone Borghesi
e p.c.
Segretario Generale Dott.ssa Monica Eberle
Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali - IAERE
Isola di San Giorgio Maggiore, 8
30124 Venezia
Oggetto: Relazione annuale con giudizio favorevole senza rilievi dell’organo di controllo all’assemblea della
Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali – IAERE, anno 2017
All’Assemblea dell’Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali - IAERE
Il bilancio dell’esercizio 2017 predisposto ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, che viene predisposto al Vostro
esame per le conseguenti deliberazioni, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione,
dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario.
Lo schema di bilancio è stato opportunamente modificato secondo le indicazioni presenti nell’articolo 2435bis del codice civile, in attesa della pubblicazione degli schemi di bilancio a cura del Ministero del Lavoro
come previsto ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore.
I dati riassuntivi sono i seguenti (espressi in euro):
STATO PATRIMONIALE
Attivo

50.451

Patrimonio Netto

45.425

Passivo

5.026

RENDICONTO DELLA GESTIONE
Proventi Attività Tipiche
Proventi Finanziari

36.133
3

Totali proventi
Oneri Attività Tipiche

36.136
20.555

Totali oneri

20.555

Risultato della gestione

15.582

Il risultato della gestione è stato allocato tra le poste del patrimonio netto che, pertanto, risulta così
composto:
Fondo di dotazione
Fondo conversione contabilità

700
83

Risultati esercizi precedenti

29.060

Risultato della gestione

15.582

Patrimonio netto al 31.12.17

45.425

I proventi incassati dall’Associazione sono relativi alle quote associative di competenza dell’esercizio, pagate
da persone fisiche e istituzioni (complessivamente € 9.638,00), liberalità finalizzate a finanziare l’attività
dell’ente (€ 7.000,00 contributo in natura beni e servizi) e quote di iscrizione alla conferenza (€ 7.405,00) e
alla seconda edizione della School (€ 12.090,00). L’attività dell’ente, gratuita e a pagamento, è stata
esclusivamente rivolta ai propri associati.
Il Rendiconto finanziario presenta un flusso di liquidità positivo pari a € 17.504,96.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle norme di
comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo
professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente.
Le assemblee dell’associazione, e le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle
norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio dell’associazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna
anomalia.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del
rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri
doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro
svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il rendiconto non
sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione rappresenti in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Ciò considerato, proponiamo all’Assemblea di approvare il rendiconto chiuso il 31 dicembre 2017, così
come redatto dagli amministratori.

Venezia, 18 Gennaio 2018

Dott. Giovanni Diaz

Dott. Davide Vianello

