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RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2017

Pregiatissimi Consiglieri,
l’esercizio 2017 è stato caratterizzato dall’introduzione delle modifiche statutarie volute dal
Consiglio Nazionale in carica da gennaio 2017, che hanno meglio definito il collegamento con
la Fondazione, divenuta “ente strumentale del Consiglio Nazionale” per quanto concerne le
attività di studio e ricerca per la Professione.
Tali modifiche – approvate dall’Assemblea di Partecipazione (oggi non più esistente), in data 3
maggio 2017 e dalla Prefettura di Roma in data 26 luglio 2017 – hanno determinato una
maggiore sinergia tra FNC e CNDCEC, come corpo unico. Il tutto ha trovato piena attuazione
con l’insediamento a gennaio 2018 del nuovo Consiglio di Amministrazione, come
analiticamente descritto in sede di nota integrativa.
Nel corso del 2017, la Fondazione ha continuato il perseguimento delle linee di indirizzo
delineate prima congiuntamente al Consiglio Superiore e poi sempre in piena sintonia d’intenti
con il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale; in particolare, relativamente all’attività di
ricerca su tematiche generali, di rilievo prettamente istituzionale e politico di categoria e
all’analisi delle problematiche professionali a supporto del Consiglio Nazionale e dei Consiglieri
nazionali. Si è reso necessario un processo di ristrutturazione, in modo da rendere operativo il
collegamento con i Consiglieri del Consiglio Nazionale e i Ricercatori della Fondazione.
Per questi motivi ad aprile 2017 è stato affidato l’incarico di Coordinatore delle aree di ricerca
scientifica della Fondazione a Gianpaolo Valente, che aveva ricoperto la carica di Segretario
generale dell’Irdcec dal 2008 al 2014.
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Inoltre, si è dato maggiore impulso all’attività di supporto ai Consiglieri Nazionali e alle
Commissioni/Gruppi di lavoro per il tramite dei Ricercatori, coadiuvandone le attività sotto il
profilo scientifico e/o di segreteria tecnica, nell’attività di produzione di Circolari, documenti e
monografie e nell’attività formativa.
Attività che, in parte, è stata divulgata attraverso lo strumento della Newsletter, prima, e delle
Informative di Area, dopo, che hanno rappresentato ulteriore “veicolo” di comunicazione con
i nostri iscritti e con il Sistema Paese.
Attività svolta nel 2017
Posto quanto sopra, passo ad illustrare, conformemente a quanto disposto dall’art. 9
del nuovo Statuto approvato il 3 maggio 2017, l’attività svolta dalla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti, nel corso del 2017, che ricordiamo, come evidenziato in nota integrativa,
presente due momenti di gestione sia amministrativa che scientifica relativamente al primo
trimestre 2017 e alla restante parte dell’anno 2017.
Come a Voi noto, al fine dello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si
avvale di Ricercatori suddivisi in sette macroaree di attività: aziendale, giuridica, tributaria,
economico-statistica, enti pubblici, lavoro e politiche comunitarie. Il CDA ha ritenuto di dare
sempre la massima attenzione alle potenzialità dei Ricercatori, allo scopo di incrementare e dare
la massima efficienza all’attività di studio e ricerca scientifica, cuore pulsante della FNC.
I Ricercatori in forza al 31 dicembre 2017 risultano essere 22, oltre a 4 ricercatori che
hanno terminato il contratto in corso d’anno e complessivamente sono stati impegnati nelle
attività di ricerca scientifica a supporto del Consiglio Nazionale e della Professione.
Nell’area aziendale, i ricercatori nel 2017 sono stati complessivamente 5:
Lorenzo Magrassi, Nicola Lucido, Roberto De Luca, Elisa Raoli, Manuela Sodini.
Nell’area giuridica, i ricercatori nel 2017 sono stati 6:
Cristina Bauco, Luca D’Amore, Gabriella Trinchese, Debora Pompilio, Maria Adele Morelli,
Michela Rosmino.
Nell’area tributaria, i ricercatori nel 2017 sono stati complessivamente 6:
Viviana Capozzi, Paola Rossi, Pasquale Saggese, Irene Giusti, Simone Carunchio, Benedetta
Rizzi.
Nell’area economico-statistica, i ricercatori nel 2017 sono stati 4:
Tommaso Di Nardo, Gianluca Scardocci, Paola Samà, Gloria Di Caprera.
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Nell’area enti pubblici, la ricercatrice è Anna De Toni
Nell’area lavoro, i ricercatori nel 2017 sono stati complessivamente 2: Jessica Nespoli,
Alessandro Ventura.
Nell’area Politiche comunitarie, le ricercatrici sono state complessivamente 2:
Giulia Caminiti, Laura Pascarella.
In seguito alle modifiche statutarie del 3 maggio 2017, approvate dalla Prefettura di
Roma in data 26 luglio 2017, si è proceduto a una ristrutturazione in particolare delle aree di
ricerca in funzione delle aree di studio e ricerca del Consiglio Nazionale che, ad oggi, risultano
essere 17 e del necessario collegamento per le attività editoriali che seguono le attività di studio
e ricerca che sono proprie della Fondazione.
Per

quanto

riguarda

l’attività

editoriale,

appare

opportuno

evidenziare

esclusivamente quanto pubblicato nel corso del 2017, consapevoli che nel corso dello stesso
anno si è dato vita alla programmazione di numerosi studi e ricerche che vedranno il loro
momento di divulgazione nel corso dell’anno 2018. A tal uopo il mero elenco di Documenti
che segue non necessita di alcun ulteriore commento, stante la qualità e quantità scientifica
prodotta (disponibili sul sito della Fondazione www.fondazionenazionalecommercialisti.it):
• Riforma del Terzo settore: le erogazioni liberali e il “Social bonus”
28/12/2017
• Osservatorio sui bilanci delle Srl. Trend 2014-2016
31/10/2017
• La fiscalità delle imprese OIC adopter (versione estesa)
30/10/2017
• Società di persone: criticità e prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati
statistici
17/10/2017
• La fiscalità delle imprese OIC adopter
07/08/2017
• Osservatorio bilanci SRL - Settore commercio
19/07/2017
• Il trattamento fiscale del trasferimento delle reti del sistema idrico integrato
12/07/2017
• Lo stato di crisi negli Enti locali
30/06/2017
• Giustizia tributaria: qualche concreta proposta per migliorare
15/03/2017
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• Dinamiche del credito alle PMI e riflessioni operative
15/03/2017
• Le imposte indirette sui trust: la Cassazione torna sui suoi passi
15/03/2017
• Un “ingiustificato” passo indietro del legislatore in tema di note di variazione in
diminuzione IVA nel caso di assoggettamento del cessionario/committente ad una
procedura concorsuale
15/03/2017
• Il distacco transnazionale dei lavoratori e la cooperazione amministrativa internazionale
alla luce della nuova Direttiva europea
15/03/2017
• Gli effetti della crisi sul lavoro dipendente s sul lavoro indipendente: occupazione e redditi
15/03/2017
• Imposta sul reddito d’impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità
28/02/2017
• Crisi d’impresa e insolvenza nella prospettiva aziendale e giuridica alla luce delle riforme
in itinere
28/02/2017
• La natura giuridica del rapporto intercorrente tra una società per azioni e i propri
amministratori, con particolare riferimento al tema dei compensi, alla luce delle recenti
evoluzioni giurisprudenziali
28/02/2017
• La proroga tacita del termine di durata nelle società di persone e la facoltà di disdetta
unilaterale del socio
28/02/2017
• Azioni concrete di responsabilità sociale d’impresa. Il coinvolgimento degli stakeholder
28/02/2017
• Opportunità di finanziamenti europei per i professionisti
28/02/2017
• Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017 (D.L. 9 febbraio 2017, n. 8)
15/02/2017
• Disclosure di sostenibilità: decreto legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità
15/02/2017
• Tax compliance, evasione fiscale e bene comune
15/02/2017
• Stabile organizzazione: attività preparatorie e ausiliarie
15/02/2017
• Società Benefit (Parte III)
31/01/2017
• L’accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista
31/01/2017
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• Le Zone Economiche Speciali: caratteristiche, agevolazioni, opportunità e aspetti
operativi
31/01/2017
• Le Famiglie. Reddito, consumi, povertà e carico fiscale in Italia e in Europa
31/01/2017
• La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e
contabili
15/01/2017
• Esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente. Primi spunti per una riflessione
15/01/2017
• Il quid pluris della pratica collaborativa e la funzione sociale del professionista
collaborativo
15/01/2017
• Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi
aspetti operativi
15/01/2017
• La trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali, tra
normativa previgente e nuova disciplina
15/01/2017

Indagini statistiche e Sondaggi
- Indagine sullo stato passivo accertato nelle procedure concorsuali nei confronti delle
società di persone (30 novembre 2017)
- Indagine sullo spesometro (24 novembre 2017)
- Sondaggio sugli adempimenti fiscali (26 maggio 2017)
Pubblicazioni:
• Rapporto 2017 sull’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Giugno 2017
• L’impresa agricola in Italia
Gennaio 2017
• Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Ex D. Lgs
231/2001
Gennaio 2017

Strumenti di Lavoro
• Dichiarazione annuale IVA 2017 (anno 2016)
31/01/2017
• La nuova mappa delle scadenze del 2017
15/01/2017
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Nei primi due mesi dell’anno è proseguita la predisposizione delle Newsletter inviate,
con cadenza quindicinale, a tutta la mailing-list formata da circa 110.000 indirizzi. Tramite la
Newsletter sono stati diffusi documenti di studi e ricerche, pubblicazioni, attività formative e
news della Fondazione: un insieme di contributi che, nel loro complesso, rappresenta un valore
aggiunto della nostra Categoria.
Di seguito l’elenco delle Newsletter inviate:
- Newsletter #47 – 15 febbraio 2017
- Newsletter #46 – 31 gennaio 2017
- Newsletter #45 – 15 gennaio 2017

A partire dall’insediamento dei nuovi organi della Fondazione (20/03/2017) sono state
predisposte n. 11 Informative periodiche inviate a tutta la nostra mailing-list formata da circa
110.000 indirizzi.
Con tale iniziativa, progetto condiviso tra CNDCEC e FNC, si vuole fornire ai Colleghi uno
strumento rapido di informazione sia sull’attività che il Consiglio Nazionale quotidianamente
svolge nelle varie aree di delega, nonché dare diffusione degli studi e ricerche elaborati dai
ricercatori della Fondazione e dai gruppi di lavoro appositamente costituiti in seno al CN, con
cui si intende rappresentare, in modo autorevole, l’interpretazione e la prassi operativa di
riferimento per tutta la Professione sulle specifiche tematiche oggetto di analisi e
approfondimento.
Di seguito l’elenco delle Informative periodiche:
- Valutazione e controlli – 20 dicembre 2017
- Attività internazionale – 11 dicembre 2017
- Funzioni giudiziarie – Speciale Antimafia – 5 dicembre 2017
- Funzioni giudiziarie – 30 novembre 2017
- Fiscalità – 28 novembre 2017
- Diritto societario – 20 ottobre 2017
- Valutazione e controlli – 30 settembre 2017
- Fiscalità – 28 novembre 2017
- Riforma del Terzo Settore – 4 agosto 2017
- Funzioni giudiziarie – 17 luglio 2017
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- Valutazione controlli – 30 giugno 2017
In ultimo, si ricorda, che sempre nel corso del 2017 e più precisamente il 18 gennaio si è
tenuta a Roma la quarta edizione della Convention “La Rete delle Conoscenze”.
Comunicazione
L’ufficio stampa e comunicazione della Fondazione Nazionale dei Dottori
Commercialisti si è insediato da fine giugno 2017 per dare massima visibilità all’attività svolta
dalla Fondazione sui mass – media (carta stampata, radio e tv, web). Sono state create mailing
list specifiche per ogni argomento trattato (Agenzie Stampa, Quotidiani, Supplementi, Periodici
al Pubblico, Periodici di Categoria, Blog, On-line news, Radio, TG news e Programmi TV). In
occasione della divulgazione alla stampa dei documenti, la data di uscita è sempre concordata
con l’ufficio stampa del CNDCEC per evitare sovrapposizioni, vengono contattate
telefonicamente le redazioni e i giornalisti di riferimento, sia per la stampa nazionale che per
quella regionale. Un lavoro importante perché la diffusione capillare ha permesso alla
Fondazione Nazionale dei Commercialisti di accreditarsi presso le redazioni/testate locali che,
ormai per molti argomenti la riconoscono quale fonte autorevole di notizie. Culmine di questo
processo i rapporti usciti in occasione degli Stati Generali della Professione che sono apparsi in
modo diffuso da testate quali Corriere della Sera, RAI, TG5, Sole-24Ore, Italia Oggi fino ai
quotidiani locali di ogni provincia d’Italia. In occasione della pubblicazione dei bandi di
concorso per i ricercatori e delle borse di studio si è lavorato in sinergia con gli uffici stampa
delle più importanti università italiane per veicolare la notizia all’interno degli atenei. Stesso
metodo per il questionario sulle professioni, iniziativa in collaborazione con il Politecnico di
Milano. L’Ufficio stampa quotidianamente monitora sulle testate le notizie di più stretta attualità,
selezionando le più interessanti e segnalandole ai ricercatori e alla direzione della Fondazione.
Come già evidenziato nel corso della relazione ai Bilanci precedenti, la nostra
Fondazione è divenuta strumento scientifico di valido riferimento tanto per i nostri Colleghi
che per altri professionisti e operatori del settore economico italiano rappresentando motivo di
orgoglio per tutti noi, anche in virtù del sostegno accordatoci dal Consiglio Nazionale, che ha
voluto designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione Colleghi di elevato valore
e di infinita passione per la nostra amata professione.
Fondazione che giorno dopo giorno svolge a servizio e utilità di TUTTI –
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indistintamente - gli Iscritti, la sua affermazione quale autorevole punto di riferimento e di
confronto del mondo accademico e scientifico.
Il 2017 ha quindi rappresentato la chiusura di un primo traguardo e un grande
momento istituzionale di costruzione di solide fondamenta per la crescita futura della
Fondazione dei Commercialisti.
All’ottima riuscita del percorso scientifico hanno di certo contribuito l’elevatissimo
valore delle direzioni scientifiche, il lavoro dell’eccezionale squadra dei ricercatori, gli ormai
consolidati rapporti istituzionali instaurati, i concreti e produttivi protocolli di collaborazione
scientifica stipulati; il tutto sempre e comunque in piena e sinergica condivisione prospettica con
il nostro Consiglio Nazionale, anche attraverso il Consiglio Superiore prima e il Comitato
Esecutivo dopo.
La strada tracciata verso una Fondazione Nazionale dei Commercialisti sempre più
strumento di ricerca del Consiglio Nazionale a servizio dei Commercialisti Italiani e del sistema
Paese, deve vedere il 2018 come anno di inizio della florida raccolta di elaborati di alto valore
aggiunto alla luce del lavoro di programmazione e di riproposizione avviato con saggezza,
parsimonia e passione.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere delegato
Nicolò La Barbera
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FONDAZIONE NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI
Piazza della Repubblica, 68 - 00185 ROMA (RM)
Codice fiscale: 97153430588 Partita IVA 05817061004
Iscritta nel Registro P.G. Presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al n. 10/99
Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo della C.C.I.A.A. di Roma al n. 928172
BILANCIO CONSUNTIVO 2017
(espresso in unita’ di euro)
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOVVENTORI E SOSTENITORI
TOTALE A) CREDITI VERSO SOVVENTORI E SOSTENITORI
I) Immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze , marchi e diritti simili attività istituzionale
Concessioni, licenze , marchi e diritti simili attività accessoria
II) Immobilizzazioni materiali
Impianti e attrezzature - attività istituzionale
Impianti e attrezzature - attività accessoria
Altri beni – attività istituzionale
Altri beni – attività accessoria
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali – attività istituzionale
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali – attività accessoria
III) Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese diverse
Investimenti in Titoli- attività istituzionale
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
TOTALE I) Rimanenze
II) Crediti
Crediti vs clienti (entro i 12 mesi)
Crediti diversi (entro 12 mesi)- attività istituzionale
Crediti diversi (entro 12 mesi) - attività accessoria
Crediti diversi (oltre 12 mesi - attività accessoria
TOTALE II) Crediti
III) Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni
TOTALE III) Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni
IV) Disponibilità liquide
Cassa
Cassa valori
Cassa assegni
Depositi bancari e postali
TOTALE IV) Disponibilità liquide
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
Risconti attivi – attività istituzionale
Risconti attivi – attività accessoria
Ratei attivi - attività istituzionale
TOTALE D) RATEI E RISCONTI
TOTALE A T T I V O
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Patrimonio della Fondazione
II) Riserva per versamenti in c/patrimonio
III) Avanzi (o disavanzi) portati a nuovo
IV) Avanzo/ Disavanzo di gestione
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO
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31/12/2017

31/12/2016

6.482

2.452

575
45.408
131.221
3.404
-94.056
-48.812

575
45.408
117.974
3.404
-83.860
-48.812

916

916

45.139

38.058

10.131
838
11.802
0
22.771

20.793
19.035
3.844
44.518
88.190

217

34

876.910
877.127
899.898

677.305
677.339
765.529

7.214

8.978

7.214
952.251

8.978
812.565

591.580
2.990
-175.518
103.916
522.968

587.580
2.990
-176.195
677
415.052

BILANCIO CONSUNTIVO 2017
(espresso in unita’ di euro)
STATO PATRIMONIALE
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo svalutazione crediti istituzionali
Fondo svalutazione crediti commerciali
Fondo rischi e oneri istituzionali
Fondo rischi e oneri commerciali
TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Fondo Trattamento di fine rapporto
TOTALE C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)
Debiti tributari (entro i 12 mesi)
Debiti vs istituti previdenziali (entro i 12 mesi)
Altri debiti – attività istituzionale (entro i 12 mesi)
Altri debiti – attività accessoria (entro i 12 mesi)
TOTALE D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
Risconti passivi – attività accessoria
Ratei passivi - attivià istituzionale
Risconti passivi – attività istituzionale
TOTALE E) RATEI E RISCONTI
TOTALE P A S S I V O E PATRIMONIO NETTO

10

31/12/2017

31/12/2016

6.000
221.262

16.206
71.262

227.262

87.468

70.223
70.223

62.908
62.908

67.606
23.612
11.447
2.525
671
105.862

155.777
29.634
10.143
13.039
671
209.264

25.936

37.873

25.936
952.251

37.873
812.565

BILANCIO CONSUNTIVO 2017
(espresso in unita’ di euro)
CONTO ECONOMICO
1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contributi con enti pubblici
1.3) Da sovventori
1.4) Variazione delle rimanenze
1.5) Altri proventi
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
1.1) Materie prime e di consumo
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti e svalutazioni
Amm. Beni immateriali
Amm. Beni materiali
Svalutazione beni
1.6) Accantonamenti fondi rischi ed oneri istituzionali
1.7) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
2) PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
2.1) Da contributi su progetti
2.2) Da contratti con enti pubblici
2.5) Altri proventi
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
2) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
2.1) Materie prime e di consumo
2.2) Servizi
2.3) Godimento beni di terzi
2.4) Personale
2.5) Ammortamenti e svalutazioni
Amm. Beni immateriali
Amm. beni materiali
Svalutazione beni immateriali
Svalutazione beni materiali
2.6) Accantonamenti fondi rischi ed oneri commerciali
2.7) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
3) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
3.1) Da depositi bancari
3.2) Da altre attività
3.3) Da patrimonio edilizio
3.4) Da altri beni patrimoniali
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
3) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
3.1) Da depositi bancari
3.2) Da altre attività
3.3) Da patrimonio edilizio
3.4) Da altri beni patrimoniali
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
4.1) Rivalutazioni di attività finanziarie
4.2) Svalutazioni di attività finanziarie
Svalutazioni di partecipazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
DIFFERENZA TRA RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
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31/12/2017

31/12/2016

12.306
1.700.000

3.310
1.500.000
45.047

10.019
1.722.324

26
1.548.384

3.110
1.110.280
130.615
131.634

6.389
1.208.609
124.948
122.148

2.428
10.196

1.136
7.796

150.000
16.235
1.554.497
167.828

46.262
7.202
1.524.490
23.894

7.690
7.690

112.523
112.523

5.818

6.000

481
91.893
9.405
9.194

11.818
-4.128

574
111.546
976

2.315

2.400

2.315

2.400

0
2.315

0
2.400

0
0

0
0

BILANCIO CONSUNTIVO 2017
(espresso in unita’ di euro)
CONTO ECONOMICO
5) PROVENTI STRAORDINARI
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività – attività istituzionale
5.4) Da altre attività - accessoria
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
5) ONERI STRAORDINARI
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività – attività istituzionale
5.4) Da altre attività - accessoria
TOTALE ONERI STRAORDINARI
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE
IMPOSTE ATTIVITA' TIPICA
IMPOSTE ATTIVITA' ACCESSORIA
STORNO IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVITA’ ACCESSORIA ESERCIZI PRECEDENTI
IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVITA’ ACCESSORIA ANNO CORRENTE
RISULTATO GESTIONALE
Rapporto attività istituzionale/commerciale 31/12/17

31/12/2017

31/12/2016

0

1.879
1.643
3.522

0
0
166.015
-17.581
-44.518
103.916

11.178
799
11.978
-8.455
18.815
-16.558
-591
-2.355
1.365
677

100% istituzionale
0% commerciale

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere delegato
Nicolò La Barbera
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FONDAZIONE NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI
Sede: Piazza della Repubblica, 68 - 00185 Roma
Codice fiscale: 97153430588 - P. IVA 05817061004
Iscritta nel Registro P.G. presso l’Ufficio Territoriale
del Governo (Prefettura) di Roma al n. 10/99
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma al n. 928172
*****

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2017

1. PREMESSA METODOLOGICA
Signori Consiglieri,
il presente Bilancio consuntivo, che sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra
approvazione, evidenzia un avanzo di esercizio di Euro 103.916.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti è un ente di diritto privato senza fini di
lucro che ha per scopo, lo svolgimento di attività strumentale al CNDCEC nel campo
della ricerca scientifica per la valorizzazione della professione del Commercialista, come
configurata dall'Ordinamento professionale (art. 2 Statuto FNC del 3 maggio 2017)
In seguito alle modifiche statutarie intervenute in data 3 maggio 2017 e approvate dalla
Prefettura di Roma in data 26 luglio 2017, si evidenzia come nel corso della restante parte
dell’anno 2017, la Fondazione ha cercato di ristrutturarsi in funzione degli scopi statutari,
concentrando la propria attività sulla parte istituzionale (tipica) piuttosto che su quella
commerciale (accessoria), che risulta essere alla fine dell’anno il 99,56% dell’attività
complessiva, e quindi ai fini della riclassificazione si è optato per considerare al 100%
tutta attività istituzionale alla luce del valore irrisorio della restante attività.
Come si avrà modo di rilevare alla voce “Proventi da attività tipica (Istituzionale)”, il
contributo del CNDCEC 2017 per lo sviluppo della ricerca nel settore economicogiuridico-tributario-statistico, in assenza di vincoli di corrispettività ammonta a €
1.700.000.
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2017 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del consuntivo del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività secondo quanto enunciato
dal Principio Contabile n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione
del bilancio degli enti non profit” emanato nel maggio 2011, dal Tavolo Tecnico
costituito da Agenzia per il terzo settore, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili ed Organismo Italiano di Contabilità.
Con riferimento ai metodi di rilevazione e rappresentazione, si precisa che:
•

la rilevazione è fatta con l’adozione del metodo della partita doppia e del criterio
della competenza economica;

•

la rappresentazione mediante ricorso al modello di Stato Patrimoniale previsto per
le società dall’art. 2424 del Codice Civile (con opportuni adattamenti che tengano
conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli
Enti non profit) e al Bilancio consuntivo della gestione a proventi ed oneri, (con la
sola specificità della grafica scalare anziché a sezioni contrapposte; il prospetto a
sezioni contrapposte sarà comunque reso disponibile per chi ne abbia interesse),
secondo quanto previsto dall’Atto di Indirizzo “Linee Guida e Schemi per la
redazione dei bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit approvato dall’Agenzia
per il Terzo Settore in data 11/02/2009, cui fa riferimento il 1° Principio Contabile
degli Enti Non Profit. In detta ottica si è optato per mantenere gli schemi di
bilancio ante riforma del D.Lgs. 139/2015 alla luce che ai nostri fini detti schemi
rappresentano una più leggibile esposizione dei dati contabili e che i nuovi schemi
per gli enti non profit non è detto che vengano recepiti in seno alle modifiche delle
“linee guida” in itinere.

Tali metodi, quindi, risultano idonei a soddisfare le esigenze gestionali connesse allo
specifico oggetto della Fondazione, perseguendo, tuttavia, i necessari obiettivi di
trasparenza e di chiarezza.
Il rendiconto proposto alla Vostra attenzione, data l’unicità dell’Ente, rappresenta il
risultato complessivo sia della gestione istituzionale (tipica) che di quella commerciale
(accessoria), ormai irrisoria. L’imputazione dei costi tra attività istituzionale e

14

commerciale, è stata effettuata seguendo il criterio dell’inerenza per i costi direttamente
imputabili ad ognuna delle due attività, mentre per i costi indiretti (quelli non
direttamente imputabili all’attività istituzionale o accessoria), è stata effettuata in
proporzione alla percentuale di composizione dei proventi derivanti dall’attività
istituzionale e dall’attività commerciale, rispetto al totale dei proventi che per il 2017 è
stata del 100% (arrotondamento di 99,56%).
Inoltre si evidenzia che il Bilancio 2017 rappresenta la sommatoria delle gestioni che si
sono susseguiti nel tempo con carattere di continuità istituzionale, che ha visto una
gestionale del primo trimestre 2017 sotto la guida della Presidenza di Giorgio Sganga ed
una gestione della restante parte dell’anno sotto la guida della Presidenza di Massimo
Miani. In detto ambito la mutata direzione e coordinamento dell’attività scientifica ha
determinato un periodo di riconversione della struttura e degli orizzonti scientifici come
bene evidenziato in sede di relazione di missione 2017 e di bilancio di previsione 2018
con il nuovo organigramma funzionale della FNC in sintonia con il programma di
missione 2018/2020.
Infine, sul dettaglio dell’incidenza dei costi degli organi di gestione e di controllo della
FNC si rimanda ai prospetti distinti per periodo pubblicati nel sito della FNC alla sezione
“amministrazione trasparente”, come consuetudine degli ultimi anni della FNC.
2. RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2017
A)

CRITERI

APPLICATI

NELLA

VALUTAZIONE

DELLE

VOCI

DEL

RENDICONTO
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i
seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione,
rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento e al netto di sconti commerciali
eventualmente ottenuti e di quelli di cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammorta-
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mento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all’utilizzo, alla destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, secondo aliquote non modificate rispetto all’esercizio precedente.
Finanziarie
Le altre partecipazioni in imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono
valutate al costo di acquisto.

STATO PATRIMONIALE
I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono sintetizzati e
dettagliati nelle seguenti tabelle:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Spese di impianto e ampliamento-attività istituzionale
Variazioni
nell'anno

Importi

Consistenza esercizio
precedente

Esistenza iniziale

1.912

Rivalutazioni precedenti

Incrementi

6.457

Ammortamenti precedenti

Decrementi

2.247

Svalutazioni precedenti

Valore finale

6.122

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni

6.457

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

2.247

Svalutazioni
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Importi

Marchio FNC
Variazioni nell’anno Importi
Esistenza iniziale

540

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente

Importi

Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

180

Svalutazioni precedenti

Valore finale

360

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

180

Svalutazioni
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Impianti e attrezzature - attività istituzionale
Variazioni nell'anno Importi
Esistenze iniziali

575

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti

Incrementi

Ammortamenti precedenti

Decrementi

Svalutazioni precedenti

Valore finale

575

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni

Importi

Utilizzo fondo

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Dismissioni
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575

Impianti e attrezzature - attività accessorie
Variazioni nell'anno Importi
Esistenze iniziali

45.408

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti

Incrementi

Ammortamenti precedenti

Decrementi

Svalutazioni precedenti

Valore finale

45.408

Importi

Costo storico

45.408
45.906

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Dismissioni

Altri beni - attività istituzionale
Consistenza esercizio
precedente

Variazioni nell’anno

Importi

Esistenze iniziali

34.689

Rivalutazioni precedenti

Incrementi

13.247

Ammortamenti precedenti

Decrementi

10.196

Svalutazioni precedenti

Valore finale

37.740

Costo storico

13.247

Utilizzo fondo

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

10.196

Dismissioni
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Importi

83.286
117.975

Altri beni - attività accessoria
Variazioni nell’anno
Esistenze iniziali

Importi
3.404

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti

Incrementi

Ammortamenti precedenti

Decrementi

Svalutazioni precedenti

Valore finale

3.404

Importi

Costo storico

3.404
3.404

Dettaglio
Acquisizioni

Dismissioni

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Svalutazioni

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie sono sintetizzati e dettagliati nelle
seguenti tabelle:

Partecipazioni in imprese diverse
Variazioni
nell’anno

Importi

Consistenza esercizio
precedente

Esistenze iniziali

916

Rivalutazioni precedenti

Importi

Incrementi
Decrementi
Valore finale

Svalutazioni precedenti
916

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Svalutazioni
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916

Si riporta, nella tabella sottostante, la quota di patrimonio netto corrispondente al capitale
sociale posseduto (non essendo ipotizzabile, nella fattispecie, un criterio di apprezzamento diverso da quello della pura proporzionalità), comparato con il valore iscritto nello
Stato Patrimoniale della Fondazione:

DENOMINAZIONE

CAPITALE PATRIMONIO VALORE DI
SOCIALE
NETTO
BILANCIO

CAF NAZ. DOTTORI
COMMERCIALISTI
S.p.A. (*)
KOINOS Coop a r.l. (**)

QUOTA
PATRIMONIO
NETTO DI
COMPETENZA

2.441.083

10.773.025

400

1.765

156.700

208.544

516

687

(*) I dati sopra riportati fanno riferimento al bilancio al 31/12/16 approvato. La Fondazione
possiede n. 200 azioni da € 2,00 ognuna.
(**) Il capitale sociale è posseduto per nominali 500 Euro. La differenza rispetto all’originaria
sottoscrizione deriva da arrotondamenti per conversione Lira/Euro, il cui importo complessivo è
stato destinato ad una riserva indivisibile. Si fa infine presente che il patrimonio netto della
partecipata è quello risultante dal bilancio al 31/12/2016.

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
I crediti sono ora al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apporto del fondo svalutazione
crediti.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte per l’effettivo ammontare. Il saldo dei depositi bancari è stato opportunamente riconciliato.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Si precisa, in osservanza alle Linee Guida e Schemi per la redazione dei Bilanci di
esercizio degli Enti non Profit, che nel patrimonio della Fondazione al 31 dicembre 2017
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non esistono somme vincolate a scopi specifici per determinazioni dello Statuto, degli
organi direttivi o di terzi donanti o disponenti, né si registrano “fondi vincolati”.
Il patrimonio della Fondazione al 31 dicembre 2017 ammonta a € 591.580 Il patrimonio
netto ammonta a € 522.968.

DEBITI
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di
fatturazione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente rappresenta l’effettivo
debito al 31/12/2017 maturato verso i medesimi dipendenti, calcolato in conformità alla
legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione
del TFR maturata ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile.

RATEI E RISCONTI
I ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono stati quantificati ripartendo i costi ed i proventi
comuni a due o più esercizi sulla base del principio di competenza e correlatività
economica.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono calcolate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
-

le imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio (determinate secondo le aliquote
e le norme vigenti).

RICONOSCIMENTO RICAVI
I ricavi per prestazioni di servizi, di natura finanziaria e i contributi per attività
istituzionale vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

B) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DI ALCUNE VOCI E
LORO CONTENUTO
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Con riferimento alle informazioni richieste al punto 4 dell’articolo 2427 del Codice Civile
di seguito, in forma tabellare, vengono esposte le variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo.
VOCI DELL’ATTIVO
CREDITI
VOCI STATO
PATRIMONIALE

SALDO
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO FINALE
€
€
€
€

Crediti verso clienti
Fondo svalutazione
crediti commerciali
Diversi - attività
istituzionale
Diversi - attività
accessoria

20.793

616

11.278

10.131

(16.206)

(6.000)

16.206

(6.000)

935

3.114

3.211

838

48.362

52.033

95.155

5.240

I crediti verso clienti, pari ad € 10.131 risultano così suddivisi:
 crediti verso Clienti esercizi precedenti

€

10.120

 crediti verso Clienti dell’esercizio

€

11

La voce crediti diversi – attività istituzionale – sono pari alla sommatoria tra € 838,
relativa a crediti vs l’Erario per ritenute subite su interessi attivi di c/c bancario.

La voce crediti diversi – attività accessoria – pari ad € 5.240 accoglie:
 anticipi a Fornitori

€

4.540

 depositi cauzionali per utenze

€

60

 carte di credito prepagate

€

640

Con riferimento alla voce “crediti per imposte anticipate”, secondo quanto indicato
dall’articolo 2427, punto 14, lettera a), del Codice Civile, di seguito vi indichiamo le
movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio:
consistenza iniziale

€

incremento dell’esercizio

€

decremento dell’esercizio

€

(44.518)

consistenza finale

€

0
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44.518

Le imposte anticipate inerenti il saldo iniziale 2017, sono state girate a “storno imposte
anticipate esercizi precedenti “, in quanto a seguito delle modifiche statutarie, avendo di
fatto azzerato l’attività commerciale (accessoria), non si prevedono utili commerciali
futuri con cui recuperare le imposte anticipate in passato. Il tutto in ossequio al rispetto
del carattere di prudenza nella redazione del presente bilancio.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Cassa
Depositi bancari e
postali

SALDO
INIZIALE €
34

INCREMENTI
€
9.503

DECREMENTI
€
9.320

SALDO
FINALE €
217

677.305

1.795.759

1.596.154

876.910

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data
di chiusura dell’esercizio.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
VOCI STATO
PATRIMONIALE

SALDO
INCREMENTI
INIZIALE €
€

Risconti
attività istituzionale

8.978

7.214

DECREMENTI
€

SALDO
FINALE €

8.978

7.214

Per il contenuto si veda quanto al successivo punto C).

VOCI DEL PASSIVO
DEBITI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti previdenziali
Altri debiti
(att. istituzionale)
Altri debiti
(att. accessoria)

SALDO
INCREMENTI DECREMENTI
INIZIALE €
€
€
155.777
1.021.336
1.109.506
29.634
178.084
190.158
10.143
102.475
101.681
13.039

146.448

SALDO
FINALE €
67.607
17.560
10.937

156.962

2.525

671

671

La voce debiti verso fornitori, iscritta in bilancio per € 67.607 risulta così composta:
 fornitori

€

14.660

 fornitori per fatture da ricevere

€

53.948

 fornitori per note di credito da ricevere

€

(1.001)
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La voce debiti tributari di ammontare pari a € 17.560 indica i debiti verso l’Erario per:
 Erario c/ liquidazione Iva

€

-6.053

 ritenute lavoratori dipendenti

€

3.323

 ritenute lavoratori autonomi

€

10.213

 Imposta sostitutiva TFR

€

51

 ritenute lavoratori co.co.co.

€

9.594

 Erario c/Irap

€

17.581

 Eraro c/acc. Irap

€

-17.149

La voce debiti previdenziali, pari ad € 10.937, esprime l’ammontare dei debiti verso gli
Istituti previdenziali per i contributi maturati nel mese di dicembre ed inerenti a rapporti
di lavoro dipendente, a contratti di collaborazione co.co. ed a borse di studio.
La voce altri debiti (attività istituzionale) per € 2.525 è così composta:
 debiti diversi

€

200

 debiti per utilizzo carte di credito

€

2.108

 debiti vs Collaboratori

€

217

€

671

La voce altri debiti (attività accessoria) per € 671 è così composta:
 clienti c/anticipi

RATEI E RISCONTI PASSIVI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Ratei passivi
attività istituzionale
Risconti passivi
attività istituzionale

SALDO
INIZIALE
€
18.975

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
19.344
18.975

18.898

6.592

18.898

SALDO
FINALE
€
19.344
6.592

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Trattamento di fine
rapporto

SALDO
INIZIALE
€
62.908

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
7.315
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SALDO
FINALE
€
70.223

FONDI PER RISCHI ED ONERI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Fondo contenziosi
Fondo svalutazione
crediti commerciali
Fondo indennità di
cessazione rapporti
Fondo premialità
Ricercatori e
Dipendenti
Fondo borse di studio

SALDO
INIZIALE
€
28.262

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
16.206

SALDO
FINALE
€
28.262

16.206

6.000

6.000

43.000

50.000

93.000

75.000

75.000

25.000

25.000

In merito al fondo svalutazione crediti, lo stesso è stato utilizzato interamente a fronte di
alcuni crediti inerenti attività di formazione degli anni passati e la circostanza di avere
optato per la rinuncia alla reiterata richiesta delle somme per contributo volontario una
tantum a suo tempo avanzata nei confronti dei soci benemeriti/sostenitori, alla luce della
natura del credito. Si è provveduto inoltre ad accantonare un ulteriore importo di € 6.000,
in relazione ai crediti vs clienti ancora in essere.
Per quanto riguarda il fondo indennità di cessazione rapporti, si è ritenuto di incrementare
tale fondo, nell’ipotesi di una futura regolarizzazione dei rapporti di collaborazione co.co.
Ancora, si è ritenuto di voler creare un Fondo premialità Ricercatori e Dipendenti in
relazione alla possibilità di erogare premi di produttività ai Ricercatori e Dipendenti della
Fondazione per le attività di ricerca del biennio 2017/2018, oltre ad un Fondo per borse di
studio, i cui iter attraverso pubblici avvisi hanno avuto inizio, relativo alla selezione di 2
borsisti nelle seguenti aree di ricerca:
-

Internalizzazione Mondo Produttivo e Professionale – aspetti sociali,
giuridici e fiscali;

-

Evoluzione e Identità Digitale - aspetti sociali, giuridici e fiscali.

25

VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
VOCI
PATRIMONIO
NETTO

SALDO
INIZIALE €

INCREMENTI DECREMENTI
€
€

SALDO
FINALE €

Patrimonio

587.580

4.000

591.580

Riserva da
versamenti in c/
patrimonio
Disavanzo portato
a nuovo
Risultato
di gestione
TOTALI

2.990

2.990

(176.195)

677
103.916

414.375

107.916

(175.518)
103.916

677

522.968

In merito all’incremento del patrimonio netto di € 107.916, questo è costituito dall’avanzo
dell’esercizio di € 103.916 e per € 4.000 da quote versate nei primi mesi del 2017, dalle
seguenti persone fisiche, che sono diventati “Sostenitori” della FNC,:
-

Vitalla Donatella

-

Novembre Patrizio

-

Varetti Liban Ahmed Mohamed

-

ODCEC di Barcellona P.G.

Si precisa inoltre che il disavanzo portato a nuovo, contempla la perdita di esercizi degli
anni precedenti, ed in particolare la perdita causata dal mancato riscontro contabile tra la
gestione commissariale ed il Consiglio Nazionale inerente lo stanziamento per l’anno
2013. Il tutto come ampiamente esposto in sede di fascicolo di bilancio 2015, la cui
perdita, come annunciato in sede assembleare di approvazione di detto documento, è stata
coperta dal Consiglio Nazionale nel corso del mese di Gennaio 2018.

C) COMPOSIZIONE DEI RATEI E RISCONTI, ATTIVI E PASSIVI
Le informazioni richieste al punto 7 dell’articolo 2427 del Codice Civile sono raccolte nei
sotto elencati prospetti.
Si ritiene, infatti, che l’ammontare delle voci interessate siano apprezzabili e come tali
meritevoli di essere dettagliatamente indicati.
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RISCONTI ATTIVI
Si tratta di costi sostenuti nell’esercizio 2017 ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare, gli stessi sono relativi alle seguenti voci di costo:
 canoni di assistenza macchine elettroniche

€

123

€

291

€

2.042

€

8

€

815

€

1.047

€

35

€

2.853

€

7.214

(manutenzione fotocopiatrici);
 registrazione domini
(fondazionenazionalecommercialisti, retedelleconoscenzefnc);
 servizi telefonici
(canoni utenze telefoniche, adsl e fax)
 posta elettronica certificata
(hosting, assistenza, manutenzione portale fncommercialisti.it)
 licenze software
(Microsoft Office 365 e altri)
 servizi per indagini statistiche e mailing
(News letter e software elaborazioni statistiche)
 servizi hosting certificati
(conservazione sostitutiva FT elettroniche)
 servizi del personale
(rimanenze buoni pasto)

TOTALE RISCONTI ATTIVI

RATEI PASSIVI
I ratei passivi pari a € 19.344, corrispondono a competenze dell’esercizio 2017 relative a
14 mensilità, ferie e permessi dei lavoratori dipendenti.

RISCONTI PASSIVI
I risconti passivi pari a € 6.592, sono relativi al contributo di € 22.208 ricevuto in data 14
marzo 2016, quale anticipo pari all’80% del totale, dall’Università di Trento partner
capogruppo del progetto UE “Towards an EU Data Management System for Seized
Assets”, approvato dalla Commissione Europea in data 29/07/2015, le cui attività hanno
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avuto inizio in data 15/01/2016.
Con lettera del 16 novembre 2017 la Commissione Europea ci ha comunicato che la
durata del progetto, originariamente biennale, è stata prorogata con scadenza al 14 luglio
2018, per consentire l’entrata di altri partners europei e ampliare così il data base dei dati
disponibili per il progetto. Da qui la necessità di ripartire il contributo UE su un periodo
più lungo del previsto.

D) ULTERIORI INDICAZIONI
Nel 2017 la Fondazione non ha ricevuto liberalità né monetarie, né sotto forma di beni né
quali contribuzioni di servizi, cosicché non occorre determinare il relativo valore normale.
Non esistono al 31 dicembre 2017 fondi vincolati o risorse destinate al finanziamento di
uno specifico progetto.

CONTO ECONOMICO
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICA (ISTITUZIONALE)
Il conto accoglie l’importo di € 1.700.000, quale contributo del CNDCEC (ente pubblico
non economico), per lo sviluppo della ricerca nel settore economico-giuridico-tributariostatistico, in assenza di vincoli di corrispettività, qualificato come provento dell’attività
istituzionale.
Il conto accoglie inoltre:
-

contributi su progetti finanziati per € 12.306, relativi al progetto EU Towards an
EU Data Management System for Seized Assets, (progetto di durata 2016-2018)
approvato dalla Commissione Europea in data 29/07/2015.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Il conto accoglie relativamente all’attività istituzionale, sopravvenienze attive e
insussistenze del passivo derivanti da gestione ordinaria per € 10.019 e il restante importo
di € 10 composto da diritti d’autore e arrotondamenti attivi.

PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIA
I proventi da attività accessoria risultano pari a € 7.690.
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La voce, nel dettaglio, è così composta:
 corsi Fondoprofessioni

€

7.319

 royalties prodotti editoriali

€

62

 recupero spese di trasporto pubblicazioni a terzi

€

17

 sopravvenienze attive e insussistenze del passivo da gestione ordinaria €

292

COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO
Il totale dei costi per materie prime e di consumo ammonta a € 3.110 e sono relativi ad
acquisti di cancelleria e materiali di consumo.

COSTI PER SERVIZI
Il totale dei costi per servizi ammonta a € 1.116.098 di cui € 1.110.280 per l’attività
istituzionale ed € 5.818 per l’attività accessoria.
Le principali voci sono così distinte:

COSTI PER SERVIZI
Compensi e rimborsi spese n. 26 Ricercatori

€ 656.023

Compensi e rimborsi spese CDA

€ 190.586

Compensi e rimborsi spese del Collegio dei Revisori

€

43.770

Compensi e rimborsi spese del Comitato Scientifico (fino al 20/03/2017)

€

12.209

Rimborsi spese Comitato Ristretto SAF

€

6.880

Compensi e rimborsi spese Coordinatore Dipartimenti di Ricerca scientifica (dal
12 aprile 2017 al 31/12/2017)

€

63.715

Consulenze scientifiche e di comunicazione

€

27.863

Costi per convegni

€

1.543

Costi corsi di formazione Fondoprofessioni

€

3.013

Altri servizi (utenze, servizi per indagini statistiche, assistenza sito web e

macchine elettroniche, altri servizi)
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€ 110.496

RICERCATORI
I costi complessivi dei Ricercatori ammontano a € 656.023 (comprensivi di iva
indetraibile, casse di previdenza, etc.) come di seguito dettagliati:
RICERCATORI 2017
COSTI
Compensi

n. CO.CO.CO.
5

Rimborsi
spese e
altri costi
Totali

Totali

n. CONSULENTI
367.778

610.978

13.943

31.102

45.045

257.143

398.880

656.023

243.200 21

Si tratta di n. 17 Ricercatori con contratto in essere da febbraio a dicembre 2017, di n. 1
con contratto da aprile a dicembre 2017, n. 2 con contratto da febbraio a marzo 2017, n. 2
con contratto da febbraio a giugno 2017, n. 3 con contratto da novembre a dicembre 2017,
n. 1 con contratto iniziato a dicembre 2017.
I n. 5 contratti di collaborazione co.co. sono stati certificati in data 14 settembre 2017.
Di seguito l’ammontare dei compensi dei Ricercatori divisi per area di ricerca:

Macroaree di ricerca

n. ricercatori

durata contratto

costo area

Aziendale

5

n. 3 feb-dic 2017, n. 1 nov-dic 2017, n. 1
feb-mar 2017

Economico-statistica

4

n. 3 feb-dic 2017, n. 1 nov-dic 2017

122.074

Fiscale

6

n. 3 feb-dic 2017, n. 1 nov-dic 2017, n. 2
gen-giu 2017

158.677

Giuridica

6

febbraio-dicembre 2017

162.085

Enti Pubblici

1

aprile-dicembre 2017

22.838

Lavoro

2

n. 1 feb-dic 2017, n. 1 dicembre 2017

19.266

Politiche comunitarie

2

n. 1 feb-dic 2017, n. 1 feb-mar 2017

34.035

26

92.002

610.978 €
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SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Le spese per il godimento dei beni di terzi per l’anno 2017 ammontano a € 130.615.
La voce è così composta:
 canoni di affitto locali CNDCEC

€

115.559

 oneri condominiali

€

15.056

PERSONALE
Alla fine dell’anno 2017, la Fondazione ha in servizio n. 3 dipendenti, inquadrati nel
contratto collettivo nazionale del terziario.
Gli oneri per il personale dipendente ammontano complessivamente a € 131.634.

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI
Si è ritenuto di effettuare un ulteriore accantonamento al Fondo Indennità di cessazione
rapporti di collaborazione per l’importo di € 50.000, in relazione all’ipotesi di future
regolarizzazioni dei vecchi rapporti di collaborazione.
Si è proceduto inoltre a creare il Fondo Premialità Ricercatori e Dipendenti per l’importo
di € 75.000, in relazione alla possibilità di erogare premi di produttività ai Ricercatori e
Dipendenti della Fondazione per il biennio 2017/2018, considerato che, alla luce della
riorganizzazione scientifica della FNC nel corso del 2017, si ritiene produttivo stabilire i
premi alla fine di detto biennio di attività scientifica per un quadro di premialità più
consolidato e di più incisiva scelta meritocratica.
Inoltre si è ritenuto di procedere all’accantonamento di € 25.000, per 2 borse di studio la
cui concessione è stata deliberata nell’anno 2017, di cui si ribadisce si sono avviati gli iter
attraverso manifestazioni pubbliche di interesse e con accurate selezione in itinere.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi ammontano a € 16.235 e riguardano la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti, imposta di registro sul canone di locazione annuale, perdite e sopravvenienze
passive da gestione ordinaria e arrotondamenti passivi.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi finanziari e patrimoniali, pari a € 2.315, sono relativi a interessi attivi da C/C
bancario.
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IMPOSTE

SUL

REDDITO

DELL’ESERCIZIO,

CORRENTI,

DIFFERITE,

ANTICIPATE
Nell’esercizio, le imposte ammontano a € 62.098 e risultano così formate:
Imposte correnti
IRAP relativa all’attività istituzionale, calcolata su base retributiva

17.581

Imposte anticipate
Storno delle imposte anticipate esercizi precedenti

44.518

TOTALE

62.098

ULTERIORI INFORMAZIONI
Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 22, del Codice
Civile, si fa presente che non vi sono in essere contratti di locazione finanziaria.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio di ordine
amministrativo, mentre ai fini della gestione della Fondazione si segnala che da
Gennaio 2018, in attuazione alle novelle norme statutarie, si è insediato il nuovo
Consiglio di Amministrazione con la presenza di diritto delle quattro cariche
istituzionali del Consiglio Nazionale e la presenza di numero tre consiglieri
nazionali, componenti del comitato esecutivo del CN stesso. Il tutto con la
conferma dei 5 consiglieri già in essere, per addivenire ad un consiglio di
amministrazione di 12 consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Presidente e tutti i componenti del
Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed i Consiglieri Nazionali per il lavoro
svolto.
Si ringrazia il Coordinatore delle Aree di Ricerca per il costante lavoro scientifico di
ricerca che ha già prodotto ottimi risultati e gli apprezzamenti costanti dei nostri iscritti,
dei mass media e del mondo accademico, la cui base di lavoro ha già dato avvio ad una
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programmazione 2018 che presenta elevati valori prospettici.
Infine si ringrazia altresì il Collegio dei Revisori, il Direttore del Consiglio Nazionale,
nonché i dipendenti e i ricercatori della Fondazione per aver mantenuto e alimentato un
Clima di proficua collaborazione nell’interesse dell’intera categoria dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere delegato
Nicolò La Barbera
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E
ALLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017.

“Signori Consiglieri,
il Bilancio consuntivo della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che Vi viene
presentato per l’approvazione, così come predisposto dal Consiglio d’Amministrazione nella
riunione tenutasi il 27 marzo 2018, espone le seguenti complessive risultanze:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

€.

952.251

PASSIVO

€.

429.283

Totale patrimonio netto

€.

522.968

TOTALE A PAREGGIO

€.

952.251

PATRIMONIO NETTO
⋅ Patrimonio Fondazione al 31dicembre 2017

€.

591.580

⋅ Riserva per versamenti in c/patrimonio

€.

2.990

⋅ Disavanzi portati a nuovo

€.

(175.518)

⋅ Avanzo 2017

€.

103.916

Il patrimonio netto della Fondazione, rispetto all’anno precedente, si è incrementato di
€. 107.916 per effetto dell’avanzo dell’esercizio 2017, pari ad €. 103.916, e dell’ammissione di
nuovi Sostenitori che nello stesso esercizio hanno versato contributi per complessivi €. 4.000.

CONTO ECONOMICO
Proventi attività istituzionale

€.

1.722.324

Oneri attività istituzionale

€.

(1.554.497)

Differenza

€.

167.828

Proventi attività accessorie/commerciali

€.

7.690

Oneri attività accessorie/commerciali

€.

(11.818)

Differenza

€.

(4.128)

Proventi finanziari e patrimoniali

€.

2.315

Oneri finanziari e patrimoniali

€.

0

Differenza

€.

2.315
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Risultato gestionale ante imposte

€.

166.015

Imposte

€.

(62.098)

Risultato gestionale

€.

103.916

Le risultanze sopra esposte trovano riscontro nella contabilità in partita doppia tenuta
dalla Fondazione con metodologia ed impostazione economico-patrimoniale aderente alla
natura giuridica privatistica dell’Ente.
Il Collegio ha assolto i compiti di funzione, verificando aspetti amministrativi, contabili
e tributari durante le verifiche periodiche; ha inoltre partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Si prende atto, con compiacimento, che in data 18 gennaio 2018, il Consiglio Nazionale
ha disposto versamento a mezzo bonifico bancario dell’importo di € 79.949, sul c/c iban IT 18
I 03359 01600 100000009924 intestato alla Fondazione, a copertura delle perdite maturate
nell’esercizio 2015 e negli esercizi precedenti, ripristinando integralmente il patrimonio netto
di € 594.570 che, a seguito dei successivi risultati di esercizio, disavanzo di € 175.518 del 2016
ed avanzo di € 103.916 del 2017, si era ridotto a € 522.968.
In conclusione il Collegio dei Revisori, per quanto di sua competenza, ai sensi dello
statuto sociale, esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio consuntivo 2017.

dott. Rosario Giorgio Costa
dott. Mario Tagliaferri
dott. Gian Luca Ancarani
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FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
Piazza della Repubblica, 68 – 00185 Roma
Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756
www.fondazionenazionalecommercialisti.it

