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RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2018

Pregiatissimi Consiglieri,
nel corso del 2018, la Fondazione ha continuato a svolgere attività di studio e ricerca, su
tematiche generali di rilievo prettamente istituzionale e politico di categoria e attività di analisi
delle problematiche professionali a supporto del Consiglio Nazionale e dei Consiglieri nazionali.
Si è ritenuto inoltre, di proseguire il processo di ristrutturazione, iniziato nel 2017 e volto a
concentrare l’attività principale della Fondazione, nella ricerca scientifica per lo sviluppo della
Professione, introducendo ulteriori modifiche allo Statuto (delibera del CDA del 12 settembre
2018), approvate dalla Prefettura di Roma in data 18 dicembre 2018.
Le principali modifiche riguardano la denominazione, che è stata modificata in: Fondazione
Nazionale di Ricerca dei Commercialisti e in una riformulazione dell’Organo Amministrativo, che
risulta oggi essere composto da un Consiglio Direttivo di sette Consiglieri tra cui il Segretario
Generale. Lo scopo di tali modifiche per la Fondazione, è quello di accreditarsi come Ente di
Ricerca, presso i soggetti terzi e tutti i possibili interlocutori.
Il Coordinamento delle aree di Ricerca Scientifica della Fondazione è affidato a Gianpaolo
Valente, che anche in passato ha ricoperto tale ruolo.
La Fondazione, con i suoi Ricercatori, ha continuato a dare supporto alle attività dei Consiglieri
Nazionali e dei Gruppi di lavoro, coadiuvandoli sotto il profilo scientifico ed ha proseguito
nell’attività di produzione di documenti di approfondimento, studio e monografie.
Tali attività sono state oggetto di divulgazione all’interno di Informative di Area, attraverso le
Newsletter periodiche.
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Attività svolta nel 2018
Posto quanto sopra, si passa ad illustrare l’attività svolta dalla Fondazione nel corso del 2018.
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, economicostatistica, 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 2018 risultano essere 22.
Nell’area aziendale, i ricercatori nel 2018 sono stati complessivamente 4:
Lorenzo Magrassi, Nicola Lucido, Roberto De Luca, Elisa Raoli.
Nell’area economico-statistica, i ricercatori nel 2018 sono stati 5:
Tommaso Di Nardo, Gianluca Scardocci, Paola Samà, Gloria Di Caprera, Valeria Aniello.
Nell’area fiscale, i ricercatori nel 2018 sono stati complessivamente 5:
Viviana Capozzi, Paola Rossi, Pasquale Saggese, Benedetta Rizzi, Luisa Miletta
Nell’area giuridica, i ricercatori nel 2018 sono stati 5:
Cristina Bauco, Luca D’Amore, Gabriella Trinchese, Debora Pompilio, Maria Adele
Morelli.
Nell’area enti pubblici, la ricercatrice è stata:
Anna De Toni
Nell’area lavoro, il ricercatore è stato:
Alessandro Ventura.
Nell’area politiche comunitarie, la ricercatrice è stata:
Laura Pascarella.
Inoltre, con delibera del CDA del 18/04/2018, sono state assegnate 2 borse di studio
dell’importo complessivo di € 25.000 e della durata di un anno, intitolate a Costanzo Iorio e
Liberato Passarelli, sui temi:
-

Evoluzione e Identità Digitale - aspetti sociali, giuridici e fiscali

-

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

rispettivamente a: Roberta Ricci e Assunta Cecere.
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Borse di Studio assegnate utilizzando gli accontamenti di somme versate volontariamente dai
Benemeriti ad accantonate ad apposito Fondo Borse di Studio; Borse di studio che sono state
intitolate una a “Liberato Passarelli” e l’altra a “Costanzo Iorio”, due illustri colleghi che hanno
rappresentato un esempio di abnegazione e responsabilità sociale per la nostra professione.
Per quanto riguarda l’attività editoriale, appare opportuno evidenziare esclusivamente
quanto pubblicato nel corso del 2018, 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 2019. 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):
• La fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla luce del d.l. n. 119/2018
20/12/2018
• Le agevolazioni per le start-up innovative, zfu e zes e reti d’impresa
30/11/2018
• Osservatorio sui bilanci delle SRL. Trend 2015-2017.
31/10/2018
• Linee guida in materia di “attestazione antimafia”
19/10/2018
• Progetto “Semplificazioni fiscali” - Proposte per la semplificazione del sistema tributario e del
rapporto tra contribuenti e fisco
10/10/2018
• Il Cluster “Made in Italy”
Ottobre 2018
• Il regime fiscale della nuova impresa sociale
3/10/2018
• La fatturazione elettronica nel settore dei subappalti
27/09/2018
• Le novità della V Direttiva antiriciclaggio
26/09/2018
• Indagine statistica 2018 sui dottori commercialisti ed esperti contabili. Anteprima dei
risultati
23/09/2018
• Aiuti di Stato e contributi in regime “de minimis”: stato dell’arte e problematiche
applicative
20/09/2018
• Il Cluster Marittimo e le opportunità per i Commercialisti
Settembre 2018

3

• La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e
nella liquidazione del patrimonio
Settembre 2018
• La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate
14/09/2018
• “Il Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio”
6/08/2018
• Il fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali
3/08/2018
• Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure
concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. N. 54/2018
1/08/2018
• Osservatorio sui bilanci delle srl nel settore dei servizi. Trend 2014-2016.
26/07/2018
• I confini della confisca allargata
24/07/2018
• La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili
19/07/2018
• La fatturazione elettronica: elementi di comparazione con gli ordinamenti degli altri
paesi, criticità da ponderare e proposte da considerare per la fluidità del processo
2/07/2018
• La contabilizzazione e lo “storno” delle attività per imposte anticipate
2/07/2018
• La mediazione: disciplina, criticità e prospettive di crescita dell’istituto deflattivo
Aprile 2018
• Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: profili contabili e fiscali alla luce
della “nuova” derivazione rafforzata
14/06/2018
• Operatività del Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti degli studi professionali
7/06/2018
• Zone economiche speciali e zone logistiche semplificate
30/05/2018
• La fiscalità nell’economia digitale. Problematiche e scenari possibili
28/05/2018
• I cluster d’impresa: opportunità di sviluppo per la professione
21/05/2018
• Osservatorio sui bilanci delle SRL. Trend 2014-2016. Aggiornamento dei dati
8/05/2018
• L’ambito applicativo della “nuova” transazione fiscale
4/05/2018
•

“Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole
comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”
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Aprile 2018
• La fiscalità delle imprese oic adopter (III versione)
24/04/2018
• Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche: prime indicazioni
23/04/2018
• La riforma del terzo settore: il regime transitorio
18/04/2018
•

I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica
alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista
Marzo 2018

• Le novità relative al super e all’iper ammortamento introdotte dalla legge di bilancio 2018
29/03/2018
• Il costo degli adempimenti fiscali e i costi dello spesometro 2017
28/03/2018
• I piani individuali di risparmio: quadro normativo e aspetti operativi
12/03/2018
• La gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi
da sovraindebitamento
27/02/2018
• Osservatorio sui bilanci delle SRL - Settore industria
5/02/2018
• Osservatorio economico - Redditi e pressione fiscale delle famiglie
19/01/2018

Indagini statistiche e Sondaggi
- Commercialisti: come cambia la professione (30 maggio 2018)
- I costi dello spesometro 2017 (17 gennaio 2018)
Pubblicazioni:
• Rapporto 2018 sull’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Giugno 2018

È proseguita la predisposizione delle Informative periodiche inviate a tutta la nostra mailinglist.
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
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riferimento per tutta la Professione sulle specifiche tematiche oggetto di analisi e
approfondimento.
Di seguito l’elenco delle Informative periodiche:
- Valutazione e controlli – 21 dicembre 2018
- Attività internazionale – 10 dicembre 2018
- Finanza aziendale – 21 novembre 2018
- Diritto societario – 31 ottobre 2018
- Attività internazionale – 2 ottobre 2018
- Valutazione e controlli – 28 settembre 2018
- Attività internazionale – 25 luglio 2018
- Funzioni giudiziarie – 24 luglio 2018
- Fiscalità – 4 luglio 2018
- Innovazione e organizzazione degli studi professionali – 3 luglio 2018
- Valutazione controlli – 30 giugno 2018
- Attività internazionale – 19 giugno 2018
- Diritto societario – 4 giugno 2018
- Finanza aziendale – 29 maggio 2018
- Fiscalità – 25 maggio 2018
- Attività internazionale – 16 maggio 2018
- Funzioni giudiziarie – 26 aprile 2018
- Attività internazionale – 9 aprile 2018
- Economia degli Enti locali – 6 aprile 2018
- Valutazione e controlli – 30 marzo 2018
- Attività internazionale – 8 febbraio 2018
- Diritto societario – 26 gennaio 2018
SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE
Il Consiglio Nazionale in data 11 giugno 2018, ha approvato il documento “Sviluppo e
organizzazione delle Scuole di Alta Formazione”, in base al quale è stato costituito in seno alla

6

Fondazione Nazionale Commercialisti e inserito nell’ organigramma della stessa, il
“Dipartimento SAF”, che guida, coordina e fornisce linee generali di indirizzo alle SAF.
Il Dipartimento SAF, composto dal Comitato Ristretto SAF e dal Coordinamento Permanente
SAF, ha cominciato quindi a svolgere le sue attività all’interno della Fondazione.
In questa fase iniziale per la Fondazione, è stata svolta un’attività di ricognizione documentale
e di raccolta dati, allo scopo di essere pronti nel corso del 2019, a contribuire in modo
significativo, attraverso le attività di studio e ricerca, oltre che di supporto organizzativo, allo
sviluppo di tali Scuole.
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
L’ufficio stampa e comunicazione della Fondazione, ha proseguito la sua attività, allo
scopo di dare massima visibilità all’attività svolta dalla Fondazione sui mass – media.
In particolare, l’attività di comunicazione ha contribuito in modo significativo, alla diffusione
dei lavori di ricerca scientifica, dandone risalto presso la stampa nazionale e regionale.
Inoltre, l’ufficio stampa quotidianamente, ha monitorato 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 –
indistintamente - gli Iscritti, la sua affermazione quale autorevole punto di riferimento e di
confronto del mondo accademico e scientifico.
Il 2018 ha inoltre rappresentato la chiusura di un periodo di transazione nella
organizzazione progettuale della Fondazione con il ripristino, dal 2019, della guida della FNC
affidata al “Segretario Generale” ed un Consiglio Direttivo che vede la presenza di soli due
consiglieri nazionali su sette componenti. Composizione del Consiglio Direttivo che vuole
ancora una volta rimarcare, da un lato, la guida e sinergia di corpo unico tra Consiglio Nazionale
e Fondazione e, dall’altro, la piena autonomia gestionale dei Consiglieri nella gestione e
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programmazione della FNC.
La strada tracciata verso una Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti che,
nel mutare anche la sua denominazione, vuole essere sempre più uno strumento di ricerca del
Consiglio Nazionale a servizio dei Commercialisti Italiani e del sistema Paese, come ha
confermato il tutto un anno come il 2018 con una florida raccolta di elaborati di alto valore
aggiunto alla luce del lavoro di programmazione e di riproposizione avviato con saggezza,
parsimonia e passione.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2018
(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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31/12/2018

31/12/2017

12.544

6.482

575
45.408
131.686
2.587
-104.516
-47.995

575
45.408
131.221
3.404
-94.056
-48.812

916

916

41.206

45.139

4.120
456.023
9.138
0
469.282

10.131
838
11.802
22.771

87

217

670.455
670.542
1.139.824

876.910
877.127
899.898

13.256

7.214

13.256
1.194.286

7.214
952.251

591.580
2.990
8.347
117.094
720.011

591.580
2.990
-175.518
103.916
522.968

BILANCIO CONSUNTIVO 2018
(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
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31/12/2018

31/12/2017

0
137.349

6.000
221.262

137.349

227.262

77.826
77.826

70.223
70.223

137.571
49.485
18.816
34.643
771
241.286

67.606
23.612
11.447
2.525
671
105.862

17.814

25.936

17.814
1.194.286

25.936
952.251

BILANCIO CONSUNTIVO 2018
(espresso in unita’ di euro)
CONTO ECONOMICO
1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contributi da 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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31/12/2018

31/12/2017

12.603
1.800.000

12.306
1.700.000

3.034
1.815.637

10.019
1.722.326

4.842
1.359.738
128.829
132.616

3.110
1.110.280
130.615
131.634

2.964
11.638

2.428
10.196

0
15.522
1.656.148
159.489

150.000
16.235
1.554.498
167.828

25
25

7.690
7.690

218

5.818

0
127
345
-319

6.000
11.817
-4.128

48

2.315

48

2.315

0
48

0
2.315

0
0

0
0

BILANCIO CONSUNTIVO 2018
(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 31/12/18

31/12/2018

31/12/2017

0

0

22.922
22.922
-22.922
136.296
-19.201

0
0
166.015
-17.581

0

-44.518

117.094

103.916

100% istituzionale
0% commerciale
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2018

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 117.094, che si propone di
utilizzare per finanziare i progetti mirati di ricerca scientifica e relative pubblicazioni,
contribuendo così al minore stanziamento da parte del CN, del contributo per le attività
istituzionali della Fondazione, per l’anno 2019.
La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti è un ente di diritto privato senza
fini di lucro, che ha per scopo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, strumentale
agli scopi istituzionali del CNDCEC, finalizzata all'ampliamento e all’acquisizione di
nuove conoscenze per lo sviluppo della professione del Commercialista, come configurata
dall’ordinamento professionale (art. 2 Statuto del 12 settembre 2018).
Le modifiche statutarie intervenute in data 12 settembre 2018 e approvate dalla Prefettura
di Roma in data 18 dicembre 2018, proseguono nel percorso di riorganizzazione iniziato
con precedenti modifiche, consentendo alla Fondazione di concentrare la propria attività,
nella ricerca scientifica per lo sviluppo della Professione, che diventa così attività
principale e, consentendo uno snellimento dell’Organo Amministrativo che assume più la
caratteristica di gestione operativa.
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Di conseguenza la parte istituzionale (tipica), alla fine dell’anno, rappresenta il 100%
dell’attività complessiva, avendo di fatto quasi azzerato l’attività commerciale
(accessoria).
Come si potrà rilevare alla voce “Proventi da attività tipica (Istituzionale)”, il contributo
2018 del CNDCEC per lo sviluppo della ricerca nel settore economico-giuridicotributario-statistico, in assenza di vincoli di corrispettività, ammonta a € 1.800.000.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2018, 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 a 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 Principio Contabile n.
1 degli Enti Non Profit. In detta ottica si è optato per mantenere gli schemi di
bilancio ante riforma del D.Lgs. 139/2015, tenuto conto che ai nostri fini detti
schemi rappresentano una più leggibile esposizione dei dati contabili e che i nuovi
schemi per gli enti non profit potrebbero anche non essere recepiti in seno alle
modifiche delle “linee guida” in itinere.

Tali metodi, quindi, risultano idonei a soddisfare le esigenze gestionali connesse allo
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specifico oggetto della Fondazione, perseguendo, tuttavia, i necessari obiettivi di
trasparenza e di chiarezza.
Il bilancio proposto alla Vostra attenzione, data l’unicità dell’Ente, rappresenta il risultato
complessivo sia della gestione istituzionale (tipica) che di quella commerciale
(accessoria), in fase conclusiva. L’imputazione dei costi tra attività istituzionale e
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 2018 è
stata del 100%.
Infine si precisa che 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. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
A) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO
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 ammortamento, 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.
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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

6.122

Rivalutazioni precedenti

Incrementi

2.682

Ammortamenti precedenti

Decrementi

2.784

Svalutazioni precedenti

Valore finale

6.020

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni

2.682

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

2.784

Svalutazioni
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Importi

Marchio FNC
Variazioni nell’anno Importi
Esistenza iniziale

360

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente

Importi

Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

180

Svalutazioni precedenti

Valore finale

180

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

180

Svalutazioni

Software reportistica attività di ricerca
Variazioni nell’anno Importi
Esistenza iniziale
Incrementi

Rivalutazioni precedenti
6.344

Decrementi
Valore finale

Consistenza esercizio
precedente
Ammortamenti precedenti
Svalutazioni precedenti

6.344

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni

6.344

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Svalutazioni
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Importi

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

Importi

Costo storico

575

Dettaglio
Acquisizioni

Utilizzo fondo

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Dismissioni

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

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Dismissioni
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45.408
45.906

Altri beni - attività istituzionale
Variazioni nell’anno

Importi

Esistenze iniziali

37.740

Incrementi

465

Consistenza esercizio
precedente

Importi

Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

10.461

Svalutazioni precedenti

Valore finale

27.744

Costo storico

1.642

Utilizzo fondo

93.481
131.221

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

11.638

Dismissioni

1.177

Altri beni - attività accessoria
Variazioni nell’anno
Esistenze iniziali

Importi
3.404

Incrementi
Decrementi
Valore finale

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

817
2.587

Importi

3.404

Svalutazioni precedenti
Costo storico

3.404

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni

Dismissioni
817

Rivalutazioni
Ammortamento
Svalutazioni

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

916

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Svalutazioni

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

CAPITALE PATRIMONIO VALORE DI
SOCIALE
NETTO
BILANCIO

QUOTA
PATRIMONIO
NETTO DI
COMPETENZA

2.441.083

10.773.025

400

1.765

159.400

220.842

516

715

(*) 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 31/12/2017, ultimo approvato alla data di
predisposizione della presente relazione.
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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 2018
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 2018 ammonta a € 591.580 Il patrimonio
netto ammonta a € 720.011.

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 31/12/2018 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.
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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
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
Crediti verso clienti
Diversi - attività
istituzionale
Diversi - attività
accessoria

SALDO
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO FINALE
€
€
€
€
10.131

43

6.054

4.120

838

456.047

862

456.023

10.653

6.891

8.406

9.138

I crediti verso clienti, pari ad € 4.120 risultano costituiti da:
 crediti verso Clienti esercizi precedenti

€
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4.120

La voce crediti diversi – attività istituzionale – pari ad € 456.023 accoglie:
 crediti vs Erario per ritenute subite su interessi attivi di C/C bancario

€

 crediti vs CNDCEC per il saldo del contributo 2018

€ 450.000

12

 saldo del progetto UE “Payback: Towards a EU data management system
for seized assets”

€

6.011

 anticipi a Fornitori

€

3.860

 depositi cauzionali per utenze

€

60

 Ritenute subite su diritti d’autore

€

3

 Erario c/liquidazione iva

€

5.215

La voce crediti diversi – attività accessoria – pari ad € 9.138 accoglie:

Con riferimento alla voce “crediti per imposte anticipate”, secondo quanto indicato
dall’articolo 2427, punto 14, lettera a), del Codice Civile, non sono state effettuate
movimentazioni nel corso dell’esercizio.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Cassa
Depositi bancari
e postali

SALDO
INIZIALE €
217

INCREMENTI
€
4.521

DECREMENTI
€
4.651

SALDO
FINALE €
87

876.910

1.334.793

1.541.248

670.455

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
Risconti
attività istituzionale

SALDO
INCREMENTI
INIZIALE €
€
7.214

13.256

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

SALDO
FINALE €

7.214

13.256

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 €
€
€
67.607
1.164.297
1.094.333
23.612
257.098
231.225
10.937
120.073
112.194
2.525

231.233

671

100

SALDO
FINALE €
137.571
49.485
18.816

199.115

34.643
771

La voce debiti verso fornitori, iscritta in bilancio per € 137.571 risulta così composta:
 fornitori

€

60.864

 fornitori per fatture e note di credito da ricevere

€

76.707

La voce debiti tributari di ammontare pari a € 49.485 indica i debiti verso l’Erario per:
 Erario c/liquidazione Iva art. 17 ter – vers. separato

€

4.117

 ritenute lavoratori dipendenti

€

14.268

 ritenute lavoratori autonomi

€

16.004

 Imposta sostitutiva TFR

€

42

 ritenute lavoratori co.co.co.

€

13.551

 Erario c/Irap

€

1.503

La voce debiti previdenziali, pari ad € 18.816, 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 € 34.643 è così composta:
 debiti diversi

€

200

€

32.708

€

1.735

€

771

 debiti vs CNDCEC per canone locazione e oneri condominiali relativi
al 4 trim 2018
 debiti per utilizzo carte di credito
La voce altri debiti (attività accessoria) per € 771 è così composta:
 clienti c/anticipi
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Ratei passivi
attività istituzionale
Risconti passivi
attività istituzionale

SALDO
INIZIALE
€
19.344

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
17.814
19.344

6.592

6.592

SALDO
FINALE
€
17.814
0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Trattamento di fine
rapporto

SALDO
INIZIALE
€
70.223

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
12.829
5.226

SALDO
FINALE
€
77.826

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
28.262

SALDO
FINALE
€
0

FONDI PER RISCHI ED ONERI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Fondo contenziosi
Fondo svalutazione
crediti commerciali
Fondo indennità di
cessazione rapporti
Fondo premialità
Ricercatori e Dipendenti
mandato 2017-2020
Fondo borse di studio

SALDO
INIZIALE
€
28.262
6.000

6.000

93.000

0
93.000

75.000

39.651

35.349

25.000

16.000

9.000

L’ammontare complessivo dei Fondi per rischi ed oneri ammonta, alla fine dell’esercizio,
ad € 137.349.
Per quanto riguarda il Fondo conteziosi, è stato utilizzato interamente, nel corso del 2018,
in seguito all’esito negativo della causa in Corte di Appello - Tribunale di Roma –
Sezione Lavoro, con l’ex collaboratore Valerio Luciani.
La Fondazione, pur avendo deciso con il conforto dei Legali, di appellare innanzi alla
Corte di Cassazione la sentenza, ha dovuto effettuare il pagamento delle differenze
retributive rivalutate e TFR, in ottemperanza al disposto della sentenza della Corte
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d'Appello di Roma sez. lavoro n. 3493/2018, con espressa riserva di ripetizione all’esito
del giudizio e del ricorso per Cassazione, al solo fine di evitare l’azione esecutiva.
Il Fondo svalutazione crediti commerciali, è stato utilizzato interamente a fronte
dell’impossibilità di recuperare il credito vs Ass. Unicoop Campania, per il quale era stato
costituito (delibera CDA del 03/07/2018).
Il Fondo Premialità Ricercatori e Dipendenti mandato 2017-2020, è stato utilizzato
parzialmente per l’erogazione di premi di produzione a favore dei Ricercatori, come
deliberato dal CDA in data 05/12/2017 e 20/11/2018.
Il Fondo per borse di studio, è stato parzialmente utilizzato, relativamente ai primi 8 mesi
dei contratti annui delle borse di studio, per i quali era stato costituito.
VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
VOCI
PATRIMONIO
NETTO

SALDO
INIZIALE €

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

INCREMENTI DECREMENTI SALDO
€
€
FINALE €

591.580

591.580

2.990

2.990

(175.518)

279.434

(95.569)

8.347

103.916

117.094

(103.916)

117.094

522.968

396.528

(199.485)

720.011

L’incremento del patrimonio netto di € 197.043, è costituito dall’avanzo dell’esercizio di
€ 117.094 e, per la differenza di € 79.949, è costituito dal contributo del Consiglio
Nazionale erogato alla Fondazione in data 18/01/2018, a copertura del disavanzo di
esercizio del 2015, dovuto alla parziale erogazione del contributo nell’esercizio 2013 a
seguito del commissariamento dell’Ente.
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 2018 ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare, gli stessi sono relativi alle seguenti voci di costo:
 canoni di noleggio e assistenza macchine elettroniche

€

1.233

€

294

€

854

€

690

€

9.322

€

35

€

738

€

90

€

13.256

(manutenzione fotocopiatrici);
 registrazione domini
(fondazionenazionalecommercialisti);
 servizi hosting, manutenzione e assistenza sito web
(hosting, manutenzione e assistenza portale
fondazionenazionaleocommercialisti.it)
 licenze software
(Microsoft Office 365 e altri)
 servizi per indagini statistiche e mailing
(News letter, software elaborazioni statistiche, Banca dati
AIDA Bureau van Dijk)
 servizi hosting certificati
(conservazione sostitutiva FT elettroniche)
 servizi per il personale
(rimanenze buoni pasto)
 prenotazioni viaggi e commissioni bancarie
(rimanenze buoni pasto)
TOTALE RISCONTI ATTIVI

RATEI PASSIVI
I ratei passivi pari a € 17.814, corrispondono a competenze dell’esercizio 2018 relative a
14 mensilità, ferie e permessi dei lavoratori dipendenti.

D) ULTERIORI INDICAZIONI
Nel 2018 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 2018 fondi vincolati o risorse destinate al finanziamento di
uno specifico progetto.
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CONTO ECONOMICO
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICA (ISTITUZIONALE)
La voce accoglie l’importo di € 1.800.000, 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.
La voce accoglie inoltre:
-

contributi su progetti finanziati per € 12.603, relativi al progetto EU Towards an
EU Data Management System for Seized Assets, (durata del progetto 2016-2018),
approvato dalla Commissione Europea in data 29/07/2015.
La rendicontazione si è conclusa in data 27/09/2018 ed è del 17/01/2019, la
comunicazione di approvazione della rendicontazione da parte della Commissione
EU, inviata dall’Università di Trento (ente capofila del progetto).

ALTRI RICAVI E PROVENTI
La voce accoglie, relativamente all’attività istituzionale, sopravvenienze attive,
insussistenze del passivo derivanti da gestione ordinaria e arrotondamenti attivi per €
3.034.

PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIA
I proventi da attività accessoria risultano pari a € 25.
La voce, nel dettaglio, è così composta:
 recupero spese di spedizione di pubblicazioni FNC a terzi

€

17

 plusvalenza civilistica da alienazione

€

8

COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO
Il totale dei costi per materie prime e di consumo ammonta a € 4.842 e sono relativi ad
acquisti di cancelleria e materiali di consumo.
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COSTI PER SERVIZI
Il totale dei costi per servizi ammonta a € 1.359.956 di cui € 1.359.738 per l’attività
istituzionale ed € 218 per l’attività accessoria.
Le principali voci sono così distinte:

COSTI PER SERVIZI (€)
Compensi e rimborsi spese n. 22 Ricercatori

828.023

Compensi e rimborsi spese CDA

138.699

Compensi e rimborsi spese del Collegio dei Revisori

43.563

Compensi e rimborsi spese del Dipartimento Saf

8.950

Rimborsi spese Comitato Ristretto e Coordinamento SAF

3.847

Compensi e rimborsi spese Coordinatore Dipartimenti di Ricerca scientifica ed
esperto area statistica
Consulenze di comunicazione e altre consulenze

124.847
55.080

Compensi collaborazioni occasionali

5.506

Costi accessori n. 2 Borse di studio

2.408

Consulenze amministrative, legali, notarili

27.274

Altri servizi (utenze, servizi per indagini statistiche, assistenza sistemistica, sito

web e macchine elettroniche, altri servizi e pubblicazioni)

121.759

RICERCATORI
I costi complessivi dei Ricercatori ammontano a € 828.023 (comprensivi di contributi
inps, inail, casse di previdenza, iva indetraibile,) come di seguito dettagliati:
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RICERCATORI 2018
COSTI
Compensi

n. CO.CO.CO.
5

517.207

790.636

13.003

24.384

37.387

286.432

541.591

828.023

273.429 17

Rimborsi
spese e
altri costi
Totali

Totali

n. CONSULENTI

Si tratta di 22 Ricercatori con contratto in essere da gennaio a dicembre 2018, di 1
Ricercatore con contratto da maggio a dicembre 2018.
Di seguito l’ammontare dei compensi dei Ricercatori divisi per area di ricerca:

Macroaree di ricerca

n. ricercatori

durata contratto

costo area €

Aziendale

4

01/01/2018-31/12/2018

146.626

Economico-statistica

5

01/01/2018-31/12/2018

189.947

Fiscale

5

n. 4: 01/01/2018-31/12/2018;
n. 1: 01/05/2018-31/12/2018

185.470

Giuridica

5

01/01/2018-31/12/2018

163.475

Enti Pubblici

1

01/01/2018-31/12/2018

38.064

Lavoro

1

01/01/2018-31/12/2018

37.494

Politiche comunitarie

1

01/01/2018-31/12/2018

29.560

22

790.636

SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Le spese per il godimento dei beni di terzi per l’anno 2018 ammontano a € 128.829
La voce è così composta:
 canoni di affitto locali CNDCEC

€

30

116.772

 oneri condominiali

€

12.057

PERSONALE
Alla fine dell’anno 2018, la Fondazione ha in servizio n. 3 dipendenti, inquadrati nel
contratto collettivo nazionale del terziario.
Gli oneri per il personale dipendente ammontano complessivamente a € 132.616.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi ammontano a € 15.649, di cui € 15.522 relativi ad attività istituzionali e
€ 127,00 relativi alle attività commerciali. Riguardano la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti, imposta di registro sul canone di locazione annuale, perdite e sopravvenienze
passive da gestione ordinaria, arrotondamenti passivi e diritti camerali.

ONERI STRAORDINARI
Gli oneri straordinari ammontano ad € 22.922 e sono relativi alla sentenza n. 3493/2018
della Corte d'Appello di Roma sez. lavoro, per la causa con l’ex collaboratore Valerio
Luciani. L’importo corrisponde alla differenza tra l’ammontare complessivo delle
differenze retributive e TFR, dovuto per effetto della sentenza e quanto accantonato nei
precedenti esercizi ad apposito fondo.

IMPOSTE

SUL

REDDITO

DELL’ESERCIZIO,

CORRENTI,

DIFFERITE,

ANTICIPATE
Nell’esercizio, le imposte ammontano a € 19.201 e risultano così formate:
Imposte correnti
IRAP relativa all’attività istituzionale, calcolata su base retributiva

19.201

TOTALE

19.201

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.

31

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Vi
ricordiamo che in data 29 gennaio 2019, in attuazione del nuovo Statuto, si è
insediato il nuovo Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio Nazionale con
delibera del 16 gennaio 2019 e composto da 2 Consiglieri Nazionali: Andrea
Foschi con la carica di Segretario Generale e Sandro Santi con la carica di
Consigliere, oltre cinque Consiglieri già in carica nel precedente Organo
Amministrativo: Nicolino Cavalluzzo, Nicolò La Barbera, Vittorio Raccamari,
Paolo Rollo, Ermanno Werthhammer.
Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente Massimo Miani e tutti i componenti
del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed i Consiglieri Nazionali per il lavoro
svolto e per la costante attenzione e sinergia istituzionale.
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 programmazione 2018 che presenta elevati valori scientifici.
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.
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