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RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2014

Pregiatissimi,
come ricorderete, il 26 settembre 2014, il Congresso della Fondazione ha deliberato
l’approvazione delle modifiche statutarie e del nuovo statuto, che la Prefettura di Roma ha
approvato e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche il 20 gennaio 2015.
Gli ultimi mesi del 2014 sono stati caratterizzati dall’insediamento dei nuovi Organi della
Fondazione, eletti dallo stesso Congresso e sono state poste in essere attività finalizzate alla
realizzazione del progetto di ristrutturazione della Fondazione e al perseguimento delle linee di
indirizzo delineate dal Consiglio Superiore. Tali linee di indirizzo sono rappresentate dalle
attività di ricerca su tematiche generali di rilievo prettamente istituzionale e politico di
categoria, dalla analisi delle problematiche professionali a supporto del Consiglio Nazionale e
dei Consiglieri nazionali, per il tramite dei ricercatori, coadiuvandone le attività sotto il profilo
scientifico, mediante attività di produzione di circolari, documenti e monografie, attività
formativa svolta anche grazie alle collaborazioni con operatori terzi e attività di comunicazione
verso l’esterno, per esempio tramite la newsletter della FNC.
A tal fine, è stato costituito un nuovo Comitato Scientifico composto dai seguenti
componenti:
- Dott. Salvatore Bilardo
- Prof. Vincenzo Busa
- Prof. Marco Elefanti
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- Generale Guardia di Finanza Carlo Ricozzi
- Prof. Dott. Mario Cicala
Il coordinamento e la direzione sono state affidate al Prof. Giovanni Castellani.
Attività svolta nel 2014
Posto quanto sopra, passo ad illustrare, conformemente a quanto disposto dall’art. 20
dello Statuto, l’attività svolta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel corso del
2014.
Come a Voi noto, al fine dello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si
avvale di ricercatori suddivisi in sei macroaree di attività: aziendale, giuridica, tributaria ed
economico-statistica, alle quali sono state aggiunte due aree di studio quali: lavoro e
finanziamenti europei.
I ricercatori in forza al 31 dicembre, risultano essere 14 e sono stati impegnati nelle
attività di ricerca scientifica e formazione a supporto della Categoria.
Nell’area aziendale, i ricercatori nel corso del 2014 sono passati da 4 a 2 e sono:
Lorenzo Magrassi e Nicola Lucido.
Nell’area giuridica, i ricercatori sono passati da 2 a 4 e sono:
Cristina Bauco, Marianna Gallucci, Luca D’amore e Antonio Miele.
Nell’area tributaria, i ricercatori sono 4:
Viviana Capozzi, Laura Pascarella, Paola Rossi e Pasquale Saggese.
Nell’area economico-statistica i ricercatori sono 2:
Tommaso Di Nardo e Gianluca Scardocci.
Nell’area lavoro il ricercatore è:
Gian Piero Gogliettino.
Nell’area finanziamenti europei la ricercatrice è:
Giulia Caminiti
Il nuovo CDA ha ritenuto di ristrutturare ed ampliare le aree di studio e il numero
dei Ricercatori, allo scopo di riprendere e dare nuovo slancio all’attività di ricerca scientifica,
dopo il periodo di commissariamento del CNDCEC.
Per quanto riguarda le Circolari, in continuità con il passato, la Fondazione ha
realizzato le seguenti circolari:
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•

Circolare n. 37/IR del 9 gennaio 2014 - Il trattamento fiscale delle spese
anticipate dal committente

•

Circolare n. 38/IR del 3 marzo 2014 - Concordato in bianco, tutela dei
creditori e aspetti della governance

•

Circolare n. 39/IR del 4 agosto 2014 - Profili di illegittimità dell’applicazione
retroattiva delle presunzioni bancarie a carico dei professionisti

L’attività editoriale nella forma tradizionale, ha trovato esito nella pubblicazione di:
Documenti (disponibili sul sito della Fondazione www.fondazionenazionalecommercialisti.it):
•

Documento n. 29 del 12 febbraio 2014 - Statistiche reddituali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri. Serie storiche 2007-2011

•

Documento AIDEA-IRDCEC del 6 giugno 2014 (in collaborazione con
ANDAF, APRI, OCRI) - Principi di attestazioni dei piani di risanamento

•

Documento n. 30 del 12 giugno 2014 - L’Imposta Comunale Unica (IUC): IMU,
TASI e TARI

•

Documento n. 31 del 31 luglio 2014 - Obbligatorietà del deposito telematico
degli atti processuali

•

Documento del 01 dicembre 2014 - La rinunzia del sindaco

•

Documento del 19 dicembre 2014 - Politiche attive del lavoro e trasferimento di
aziende insolventi: de iure condendo

Monografie:
•

Rapporto statistico sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

•

Organizzazione dello studio e specializzazione professionale

L’area economico-statistica, nel corso del 2014 ha realizzato e analizzato le seguenti
Indagini statistiche:
•

Indagine statistica “Prospettive di crescita e strategie di sviluppo della professione
di Commercialista” - gennaio 2014

•

Indagine statistica “Commercialisti e giustizia” Ottobre 2014

•

Indagine statistica “Commercialisti e Fisco” Novembre2014

Continuano le rilevazioni statistiche degli Ordini:
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•

Progetto RSO - Rilevazione Statistica Ordini Territoriali II-III Trimestre 2013;

•

Progetto RSO - Rilevazione Statistica Ordini Territoriali I Trimestre 2014;

In collaborazione con Press, sono stati pubblicati i seguenti articoli:
-

Press Febbraio 2014: Osservatorio economico - (pp. 60-61)

-

Press Marzo 2014: L’evoluzione della professione di commercialista - (pp. 12-16)

-

Press Aprile 2014 - La domanda di concordato in bianco - (pp.14-15)

-

Press Maggio 2014: Il Risk Based Approach: normativa vigente e prospettive - (pp. 1415); I numeri dell’antiriciclaggio - (pp. 28-29); Osservatorio economico - (pp. 60-61)

-

Press Giugno 2014: Rilevazione statistica Ordini. II-III trimestre 2013 - (pp. 74-55)

-

Press Luglio 2014: Albo iscritti: migliora nel 2013 il tasso di crescita - (pp. 64-65);
Osservatorio economico - (pp. 58-59); Osservatorio economico - (pp. 58-59)

Continua la realizzazione dell’Osservatorio Economico, un documento mensile che
presenta brevi analisi economiche della congiuntura internazionale e nazionale insieme al
quadro macroeconomico di finanza pubblica e all’analisi delle entrate tributarie mensili:
-

Osservatorio Economico - Dicembre 2013 del 30 gennaio 2014

-

Osservatorio Economico - Gennaio 2014 del 21 marzo 2014

-

Osservatorio Economico - Febbraio 2014 del 22 aprile 2014

-

Osservatorio Economico - Marzo 2014 del 20 maggio 2014

-

Osservatorio Economico - Aprile 2014 del 14 luglio 2014

-

Osservatorio Economico - Maggio-Giugno 2014 dell’8 agosto 2014

-

Osservatorio Economico - Luglio-Agosto 2014 del 22 settembre 2014

-

Osservatorio Economico - Settembre 2014 del 07 novembre 2014

-

Osservatorio Economico - Ottobre 2014 del 01/12/2014

-

Osservatorio Economico - Novembre 2014 del 19 dicembre 2014
È stata programmata ed avviata nel corso del 2014 l’attività di realizzazione e invio

delle Newsletter ed implementata negli ultimi mesi del 2014, anche grazie alla nuova
direzione scientifica della Fondazione.
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La Fondazione inoltre, avvalendosi dei ricercatori e grazie al rapporto privilegiato
con un ampio numero di relatori di chiara fama ha supportato i programmi formativi degli
Ordini.
Nel corso del 2014 sono state realizzate le seguenti iniziative:
•

Convegni gratuiti itineranti presso gli Ordini, in collaborazione con il partner
Sistemi;

•

Corsi e Seminari a pagamento presso gli Ordini;

•

Corsi in collaborazione con il CNDCEC e partners esterni.

Quanto ai corsi e ai convegni, nel corso dell’anno 2014, anche con il contributo dei
partners, sono stati realizzati 62 eventi formativi con il coinvolgimento di circa 45 Ordini
locali, in particolare:
5 su “Il business plan: pianificazione e valutazione degli investimenti”
4 su “Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti”
4 su “Il rendiconto finanziario”
3 su “I nuovi tributi locali”
1 su “Project finance e partenariato pubblico-privato: nuove opportunità e ruolo del
commercialista”
5 su “Revisione legale e collegio sindacale”
5 su “Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro”
3 su “La procedura di liquidazione: spunti per la semplificazione”
3 su “La valutazione d’azienda: i metodi assoluti e i metodi relativi”
2 su” La valutazione d’azienda: metodi valutativi e introduzione ai principi italiani di
valutazione”
2 su “La difesa del contribuente dagli atti di riscossione”
3 su “Ordinamento e deontologia”
2 su “Le novità di UNICO 2014
3 su “Il controllo di gestione delle aziende clienti dello studio professionale”
2 su “La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”
5 su “La digitalizzazione dei documenti negli studi professionali e il nuovo obbligo
della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione”
1 su “Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale”
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1 su “Le sanzioni amministrative tributarie”
2 su “Gli strumenti deflativi del contenzioso”
1 su “Il reclamo e la mediazione tributaria”
1 su “Le novità fiscali della legge di stabilità 2014”
1 su “Autotutela, reclamo e mediazione, accertamento con adesione e conciliazione
giudiziale”
1 su “I piani di risanamento e le attestazioni del professionista”
1 su “Gli illeciti penali tributari tra crimini finanziari e problematiche connesse alla crisi
economica”
1 su “L’accertamento delle incompatibilità”
In collaborazione con Fondazione Italiana del Notariato, Fondazione Studi dei
Consulenti del lavoro e Scuola Superiore dell’Avvocatura, con le quali è stato firmato un
Protocollo d’intesa, è stato organizzato il Convegno di studi:
-

Professioni e società: il rischio penale nelle professioni liberali – 14 febbraio 2014
Inoltre, in collaborazione con il CNDCEC, DAIT e Dipartimento per le Politiche del

Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie (ex SSAI),
anche quest’anno, sono stati organizzati i corsi per Revisori degli Enti locali: 4 corsi base e 5
corsi avanzati.
Tali corsi sono stati svolti anche presso gli Ordini Territoriali.
In ultimo il 17 dicembre 2014 si è tenuto a Roma il forum "La rete delle conoscenze",
ideato dalla FNC (Fondazione Nazionale dei Commercialisti) per valorizzare i lavori delle
realtà locali e lo sviluppo della professione.

Il Presidente
Giorgio Sganga
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RENDICONTO 2014
(espresso in unita’ di euro)
STATO PATRIMONIALE

31/12/2014

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOVVENTORI E BENEMERITI
TOTALE A) CREDITI VERSO SOVVENTORI E BENEMERITI
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
A) PATRIMONIO NETTO
I) Patrimonio della Fondazione
II) Riserva per arrotondamenti euro
III) Avanzi (o disavanzi) portati a nuovo
IV) Avanzo/ Disavanzo di gestione
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

31/12/2013

3.824

726

18.288
45.408
114.578
3.404
-125.206
-48.627

18.414
50.314
194.379
4.620
-205.972
-54.380

5.916

5.916

17.585

14.018

70.450
437.994
53.060
42.581
604.085

154.988
180.078
44.120
379.186

202

246

295.942
296.144
900.229

627.381
627.627
1.006.813

6.283

4.239

6.283
924.098

4.239
1.025.070

527.075

514.075

-38.300
-20.452
468.324

-9.719
-28.580
475.776

10.144
20.000

716

30.144

716

49.418
49.418

43.003
43.003

PASSIVO

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo svalutazione crediti istituzionali
Fondo svalutazione crediti commerciali
Fondo contenziosi istituzionali
Fondo contenziosi 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
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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
CONTI D’ORDINE
BENI DI TERZI IN COMODATO
BIBLIOTECA
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
MOBILI E ARREDI
TOTALI CONTI D’ORDINE
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176.210
27.389
14.442
138.655
2.581
359.277

379.202
77.832
23.506
9.548
929
491.017

0
16.935

14.559

16.935
924.098

14.559
1.025.070

RENDICONTO 2014
(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
Amm. Beni immateriali
Amm. Beni materiali
1.6) Accantonamenti fondi rischi
1.7) Svalutazione crediti
1.8) 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 materiali
Svalutazione crediti
2.6) 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) Su rapporti bancari attività istituzionale
3.2) Su rapporti bancari att.accessoria
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) PROVENTI STRAORDINARI
4.1) Da attività finanziaria
4.2) Da attività immobiliari
4.3) Da altre attività – attività istituzionale
4.4) Da altre attività accessoria
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
4) ONERI STRAORDINARI
4.1) Da attività finanziaria
4.2) Da attività immobiliari
4.3) Da altra attività istituzionale
4.4) Da altra attività accessoria
TOTALE ONERI STRAORDINARI
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE
IMPOSTE ATTIVITA' TIPICA
IMPOSTE ATTIVITA' ACCESSORIA
IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVITA’ ACCESSORIA ANNO PRECEDENTE
IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVITA’ ACCESSORIA ANNO CORRENTE
RISULTATO GESTIONALE

31/12/2014

31/12/2013

1.030.000
11.843

990.000
10.790

15
1.041.858

28
1.000.818

3.012
758.779
112.128
58.798

1.149
829.576
92.672
67.830

1.682
3.591
20.000
0
6.983
964.973
76.885

1.240
5.307
6.860
1.004.633
-3.815

165.567
165.567

402.933
402.933

532
188.721
19.787
56.259

469
319.711
37.852
27.705

370

533

10.000
1.226
276.895
-111.328

3.126
390.112
12.820

1.928

54

0
1.928

0
54

0
0
1.928

0
0
54

2.966
12.284
15.251

1.224
1.064
2.288

4.942
6.730
11.672
3.579
-28.937

11.396
5.902
17.298
-15.010
-5.951

-12.646

-15.802

0

-24.072

-21.450

-4.206

42.581

21.450

-20.452

Rapporto attività istituzionale/commerciale 31/12/14

85% istituzionale
15% commerciale
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716

-28.581
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
AL 31 DICEMBRE 2014
1.

PREMESSA METODOLOGICA

Signori Partecipanti,
il presente rendiconto, che sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione,
evidenzia una perdita d’esercizio pari a € 20.452.
In data 26/09/2014 il Congresso della Fondazione Irdcec ha deliberato l’approvazione
delle modifiche statutarie e dello Statuto, tra le quali la modifica della denominazione in
“Fondazione Nazionale dei Commercialisti”, oltre averne eletto i nuovi Organi.
Nel corso del 2014, la Fondazione ha continuato a svolgere sia attività istituzionale
(tipica) che attività commerciale (accessoria); il Comitato Direttivo fino al 05/08/2014 e il
nuovo Consiglio di Amministrazione dal 26/09/2014, hanno operato in modo da dare
continuità all’attività non commerciale svolta a favore degli Ordini locali e dei Colleghi,
mantenendo al contempo il necessario equilibrio economico finanziario di gestione.
Come si avrà modo di rilevare alla voce “Proventi da attività tipica (Istituzionale)”, il
contributo del CNDCEC per lo sviluppo della ricerca nel settore economico-giuridicotributario-statistico, in assenza di vincoli di corrispettività, risultante nel bilancio
preventivo dell’Istituto di Ricerca approvato dal Congresso della Fondazione in data 26
settembre 2014, ammonta a € 950.000, aumentato a € 1.030,00 dal nuovo Consiglio
Nazionale eletto in data 31/07/2014, di cui € 672.500 erogati.
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2014 non si discostano
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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 Rendiconto 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.

Tali metodi 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). 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.
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2.
A)

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2014
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 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.
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:
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

Importi
0

Incrementi

4.780

Decrementi

956

Valore finale

3.824

Consistenza esercizio
precedente

Importi

Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti
Svalutazioni precedenti
Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni

4.780

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

956

Svalutazioni

Piattaforma web Indaginiirdcec.it
Variazioni nell’anno Importi
Esistenza iniziale

726

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

726

Valore finale

0

1.452

Svalutazioni precedenti
Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

Importi

726

Svalutazioni
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2.178

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

18.414

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

126

Valore finale

18.288

Importi

18.414

Svalutazioni precedenti
Costo storico

18.414

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Dismissioni
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Impianti e attrezzature - attività accessorie
Variazioni nell'anno Importi
Esistenze iniziali

50.314

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

4.906

Svalutazioni precedenti

Valore finale

45.408

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Dismissioni

Importi

4.906
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50.314
50.314

Altri beni - attività istituzionale
Variazioni nell’anno

Importi

Consistenza esercizio
precedente

Esistenze iniziali

6.821

Rivalutazioni precedenti

Incrementi

4.430

Ammortamenti precedenti

Decrementi

3.591

Svalutazioni precedenti

Valore finale

7.660

Costo storico

4.430

Dismissioni

Importi

187.558
194.379

Dettaglio
Acquisizioni

84.231

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

3.591

Svalutazioni

Altri beni - attività accessoria
Variazioni nell’anno
Esistenze iniziali

Importi
554

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente

Importi

Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

4.066

Decrementi

370

Svalutazioni precedenti

Valore finale

184

Costo storico

4.620

Dismissioni

1.216

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

370

Svalutazioni
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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

5.916

Rivalutazioni precedenti

Importi

Incrementi
Decrementi
Valore finale

Svalutazioni precedenti
5.916

Costo storico

5.916

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. (*)

CAPITALE PATRIMONIO VALORE DI
SOCIALE
NETTO
BILANCIO

QUOTA
PATRIMONIO
NETTO DI
COMPETENZA

2.456.625

9.477.822

400

1.543

KOINOS Coop a r.l. (**)

139.000

181.942

516

675

ISTITUTO PER IL
GOVERNO SOCIETARIO
(***)

31.929

31.929

5.000

5000

(*) I dati sopra riportati fanno riferimento al bilancio al 31/12/13 approvato. La Fondazione
possiede n. 200 azioni da € 2,00 ognuna.
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(**) 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 31/12/2013.
(***) L’Istituto per il governo societario è un’associazione senza fini di lucro, di cui IRDCEC è
socio fondatore. Il patrimonio netto della partecipata è quello risultante dal bilancio al 31/12/2011.

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 2014
non esistono somme vincolate a scopi specifici per determinazioni dello Statuto, degli
organi direttivi o di terzi donanti o disponesti, né si registrano “fondi vincolati” di cui al
paragrafo 3.2.
Il patrimonio della Fondazione al 31 dicembre 2014 ammonta a € 527.075. Il patrimonio
netto ammonta a € 468.324.

DEBITI
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di
fatturazione.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente rappresenta l’effettivo
debito al 31/12/2014 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
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.
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VOCI DELL’ATTIVO
CREDITI
VOCI STATO
PATRIMONIALE

SALDO
INIZIALE
€

Crediti verso
clienti
Fondo svalutazione
crediti
Diversi - attività
Istituzionale
Diversi - attività
accessorie

INCREMENTI DECREMENTI SALDO FINALE
€
€
€

154.988

218.145

302.683

70.450

(716)

(10.000)

572

(10.144)

180.078

537.994

280.078

437.994

10.792

429.717

344.868

95.641

I crediti verso clienti, pari ad € 70.450 risultano così suddivisi:


crediti verso Clienti esercizi precedenti

€

30.682



crediti verso Clienti dell’esercizio

€

35.518



crediti per fatture da emettere

€

4.250

La voce crediti diversi – attività istituzionale – pari ad € 437.500, comprende crediti nei
confronti del CNDCEC per parte del contributo 2013 non ancora erogato di € 80.000 e
parte del contributo 2014 non ancora erogato di € 357.500, oltre a € 494,00 relativi a
crediti vs l’Erario per ritenute subite su interessi attivi.

La voce crediti diversi – attività accessoria – pari ad € 95.641 accoglie:


anticipi a Fornitori

€

10.811



depositi cauzionali per utenze

€

60



carte di credito prepagate

€

1.087



crediti vs Erario per Iva

€

11.089



crediti vs. Erario per ritenute subite

€

565



Erario c/Acconti Ires

€

20.606



Erario c/Acconti Irap

€

18.398



Erario c/IRAP dell’esercizio

€

-12.646



crediti vs. Erario per rimborsi imposte

€

3.090



crediti Ires per imposte anticipate (oltre 12 mesi)

€

42.581
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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

€

21.450

incremento dell’esercizio

€

42.581

decremento dell’esercizio

€

(21.450)

consistenza finale

€

42.581

Per le imposte anticipate inerenti l’incremento del 2014 ai fini prudenziali, stante che gli
stessi scaturiscono dal recupero delle imposte per perdita commerciale dell’esercizio, si è
optato per considerare gli stessi oltre l’esercizio. Quanto sopra in considerazione del
riporto illimitato nel tempo di suddetta perdita con il vincolo del limite percentuale già
considerato in sede di determinazione del credito.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Cassa
Depositi bancari e
postali

SALDO
INIZIALE €
246

INCREMENTI
€
11.600

DECREMENTI
€
11.644

SALDO
FINALE €
202

627.381

1.292.215

1.623.654

295.942

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 €
€
4.239

6.283

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

SALDO
FINALE €

4.239

6.283

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 €
€
€
379.202
1.123.870
1.326.862
45.044
188.436
206.091
23.506
84.405
93.470

SALDO
FINALE €
176.210
27.389
14.441

9.548

288.172

159.065

138.655

929

4.029

2.377

2.581

La voce debiti verso fornitori, iscritta in bilancio per € 176.210, risulta così composta:


fornitori

€



fornitori per fatture da ricevere

€ 138.415

37.795

di cui € 94.392 relativi a compensi 2014 degli Organi della Fondazione.

La voce debiti tributari di ammontare pari a € 27.389 indica i debiti verso l’Erario per:


ritenute lavoratori dipendenti da versare

€

2.211



ritenute lavoratori autonomi da versare

€

14.530



Imposta sostitutiva TFR

€
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ritenute lavoratori co.pro. da versare

€

10.628

La voce debiti previdenziali, pari ad € 14.441, esprime l’ammontare dei debiti verso gli
Istituti previdenziali per i contributi maturati nel mese di dicembre ed inerenti a rapporti
di lavoro dipendente ed a contratti di lavoro a progetto.

La voce altri debiti (attività istituzionale) per € 138.655 è così composta:


debiti diversi

€ 135.830



debiti per utilizzo carte di credito

€

2.825

la voce debiti diversi evidenzia il debito vs il Consiglio Nazionale per il canone di
subaffitto ed oneri accessori anno 2014, per i locali della sede della Fondazione.
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La voce altri debiti (attività accessoria) per € 2.581 è così composta:


clienti c/anticipi

€

2.443



debiti diversi

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

SALDO
INIZIALE
€

INCREMENTI
€

DECREMENTI
€

SALDO
FINALE
€

14.559

16.935

14.559

16.935

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Trattamento di fine
rapporto

SALDO
INIZIALE
€
43.003

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
6.486
71

SALDO
FINALE
€
49.418

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
20.000
0

SALDO
FINALE
€
20.000

FONDI PER RISCHI ED ONERI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Fondo contenziosi
Fondo svalutazione
crediti

SALDO
INIZIALE
€
0
716

10.000

572

10.144

Nel merito del fondo contenziosi, si evidenzia che si è proceduto ad un accantonamento
prudenziale, per la controversia di lavoro in essere presso il Tribunale di Roma, instaurata
dal dott. Valerio Luciani. Controversia inerente un’ipotesi di differenze retributive per
differente inquadramento rispetto al contratto a progetto, con lo stesso a suo tempo
stipulato per il periodo dal 19/02/2010 al 29/04/2013.
I nostri Legali, congiuntamente ai Legali del Consiglio Nazionale, anch’esso parte del
procedimento, hanno proceduto nelle sedi competenti a contestare puntualmente tutte le
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richieste e per quanto sopra, dalla lettura degli atti, detto importo è stato appostato solo ai
fini meramente prudenziali, ritenendo che non sia dovuto alcun importo al dott. Luciani.
In merito al fondo svalutazione crediti, lo stesso è stato appostato ai fini prudenziali, alla
luce di alcuni crediti inerenti attività di ricerca e mera sponsorizzazione, che potrebbero
presentare potenzialità negative al momento della relativa riscossione.

VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
VOCI
PATRIMONIO
NETTO
Patrimonio

SALDO
INIZIALE €

INCREMENTI DECREMENTI
€
€

SALDO
FINALE €

514.075

13.000

527.075

Disavanzo portato
(38.300)
a nuovo
Risultato
di gestione
TOTALI
475.775

(38.300)

13.000

(20.452)

(20.452)

(20.452)

468.324

In merito all’incremento del patrimonio netto di € 13.000 si rappresenta che nel corso
dell’anno 2014, i seguenti Ordini e persone fisiche, sono diventati “Sostenitori” della
FNC ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 dello Statuto:

-

Dott. Cardillo Mario

-

Ma.mu SNC di Mameli e Murru

-

Dott. Claudio Solferini

-

ODCEC di Civitavecchia

-

ODCEC di Crotone

-

ODCEC di Cuneo

-

ODCEC di Locri

-

ODCEC di Lucera

-

ODCEC di Mantova

-

ODCEC di Pescara

-

ODCEC di Reggio Emilia

-

ODCEC di Viterbo

-

ODCEC di Voghera
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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 gli ammontare delle voci interessate siano apprezzabili e come tali
meritevoli di essere dettagliatamente indicati.

RISCONTI ATTIVI
Si tratta di costi sostenuti nell’esercizio 2014 ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare, gli stessi sono relativi alle seguenti voci di costo:


canoni di assistenza macchine elettroniche

€ 1.061

(il risconto riguarda canoni di assistenza software, manutenzione fotocopiatrici,
servizi web, hosting e posta elettronica)


€ 2.026

licenze software

(il risconto riguarda canoni di assistenza software, servizi web quali: domini e
hosting)


servizi telefonia

€

538

(il risconto è relativo ai servizi di telefonia, adsl e fax)


servizi di elaborazioni grafiche e accessori del personale

€ 2.658

(i risconti sono relativi a servizi per elaborazioni grafiche e a rimanenze di buoni
pasto)
TOTALE RISCONTI ATTIVI

€

6.283

RATEI PASSIVI
I ratei passivi pari a € 16.935, corrispondono a competenze dell’esercizio 2014 relative a
14 mensilità, ferie e permessi dei lavoratori dipendenti.

D) ULTERIORI INDICAZIONI
Nel 2014 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 2014 fondi vincolati o risorse destinate al finanziamento di
uno specifico progetto.
Quanto all’attività promozionale e di raccolta fondi per il 2014 non è stata attivata.
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CONTO ECONOMICO
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICA (ISTITUZIONALE)
Il conto accoglie l’importo di € 1.030.000, quale contributo del CNDCEC per lo sviluppo
della ricerca nel settore economico-giuridico-tributario-statistico, in assenza di vincoli di
corrispettività, qualificato come provento dell’attività istituzionale - risultante dal bilancio
preventivo 2014 approvato in data 26/09/2014 per € 950.000, più un ulteriore contributo
di € 80.000, che il nuovo Consiglio Nazionale in carica dal 31/07/2014 ha ritenuto di
stanziare a favore della Fondazione – di cui € 672.500 erogati.
Si tratta di un contributo maggiore rispetto all’importo stanziato dal CNDCEC per l’anno
2014, allo scopo di consentire l’attuazione del programma di ristrutturazione della
Fondazione approvato dal Consiglio Superiore e affidato dal 05/08/2014 al 25/09/2014 al
Segretario Generale dott. Giorgio Sganga e dal 26/09/2014 al nuovo Consiglio di
Amministrazione della Fondazione presieduto dal dott. Giorgio Sganga, il tutto giusto
Congresso del 26/09/2014.
Il conto accoglie inoltre sovvenzioni per € 11.843. Tale importo è relativo al beneficio del
5 per mille 2012.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Il conto accoglie relativamente all’attività istituzionale, arrotondamenti attivi per € 15.

PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIA
I proventi da attività accessoria risultano pari a € 165.567 con un decremento rispetto
all’esercizio precedente, soprattutto per effetto della gestione commissariale del CN fino
al 31/07/2014, che non ha consentito un normale e continuativo rapporto con i potenziali
partners commerciali del settore.
La voce, nel dettaglio, è così composta:


corsi di formazione

€

43.379



corsi di formazione Revisori Enti locali

€

86.235



convenzioni

€

20.419



sponsorizzazioni

€

13.000



altri ricavi

€

2.534
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COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO
Il totale dei costi per materie prime e di consumo ammonta a € 3.544 e sono relativi ad
acquisti di cancelleria e materiali di consumo.

COSTI PER SERVIZI
Il totale dei costi per servizi ammonta a € 947.500 di cui € 758.779 per l’attività
istituzionale e € 188.721 per l’attività accessoria.
Le principali voci sono così distinte:


Compensi n. 16 Ricercatori

€

382.141



Compensi e rimborsi spese CDA e Comitato Scientifico

€

94.264



Compensi e rimborsi spese Comitato Direttivo

€

141.534



Compensi e rimborsi spese del Collegio dei Revisori

€

45.442



Costi corsi di formazione

€

36.586



Costi corsi di formazione Revisori Enti Locali

€

68.528



Costi corsi di formazione Sistemi

€

1.671



Altri servizi (utenze, servizi per indagini statistiche, assistenza



sistemistica web e software, altri servizi)

€

74.877

Costi per casse di previdenza professionisti e iva indetraibile

€ 102.457

RICERCATORI
I costi complessivi dei Ricercatori ammontano a € 419.577 (compreso Iva indetraibile e
cassa di previdenza), di cui € 228.332 relativi ai compensi di n. 7 Ricercatori con contratti
a progetto e € 175.324 relativi ai compensi di n. 9 Ricercatori con contratto di consulenza
oltre a € 15.921 per rimborsi spese.
Si tratta di n. 9 Ricercatori con contratto in essere dal 01/04/2014, di n. 2 Ricercatori con
con contratto concluso il 31/07/2014 e n. 5 Ricercatori con contratti iniziati nei mesi di
settembre, ottobre e novembre 2014, dopo l’insediamento dei nuovi Organi della
Fondazione.
Di seguito l’ammontare dei compensi dei Ricercatori divisi per area di ricerca:


Area aziendale n. 4 Ricercatori di cui 2 fino al 31/07 e 1 dal 02/11/14

€ 44.770



Area statistica n. 2 Ricercatori

€ 93.054



Area giuridica n. 4 Ricercatori di cui 2 dal 01/09/2014

€ 132.784
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Area fiscale n. 4 Ricercatori

€ 119.091



Area lavoro n. 1 Ricercatore dal 01/10/2014

€

7.613



Area finanziamenti europei n. 1 Ricercatore

€

6.344

SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Le spese per il godimento dei beni di terzi per l’anno 2014 ammontano a € 131.915.
La voce è così composta:


canoni di affitto locali CNDCEC

€

115.647



oneri condominiali

€

16.268

PERSONALE
Alla fine dell’anno 2014, la Fondazione ha in servizio n. 3 dipendenti, inquadrati nel
contratto collettivo nazionale del terziario.
Gli oneri per il personale dipendente ammontano complessivamente a € 115.057.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi finanziari e patrimoniali, pari a € 1.928, sono relativi a interessi attivi da C/C
bancario.

PROVENTI STRAORDINARI
I proventi straordinari da attività istituzionale ammontano a € 2.966 relativi a
sopravvenienze attive per note di credito, diritti di autore e minori costi da fatture da
ricevere.
I proventi straordinari da attività accessoria ammontano a € 12.284, relativi a
sopravvenienze attive dovute a royalties per diritti d’autore, minori costi da fatture da
ricevere e per compensi da fatturare legati a contratti.

ONERI STRAORDINARI
Gli oneri straordinari da attività istituzionale ammontano a € 4.942 relativi a
sopravvenienze passive dovute a maggiori costi da fatture da ricevere e conguagli oneri
condominiali.
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Gli oneri straordinari relativi all’attività accessoria ammontano a € 6.730 relative a
sopravvenienze passive per maggiori costi da note di credito e fatture da ricevere e costi
di competenza di esercizi precedenti.

IMPOSTE

SUL

REDDITO

DELL’ESERCIZIO,

CORRENTI,

DIFFERITE,

ANTICIPATE
Nell’esercizio, le imposte ammontano a € (8.485) e risultano così formate:
Imposte correnti
IRAP relativa all’attività istituzionale, calcolata su base retributiva

12.646

Imposte anticipate
IRES anticipata relativa all’attività accessoria anno precedente
IRES anticipata relativa all’attività accessoria anno corrente
TOTALE

21.450
(42.581)
(8.485)

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.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 20/01/2015 la Prefettura di Roma ha approvato ed iscritto le modifiche statutarie e
il nuovo Statuto nel Registro delle Persone Giuridiche, oltre ad aggiornare la
composizione degli Organi.
Il nuovo CDA ha proceduto appena possibile, dopo il suo insediamento, alla stipula dei
contratti con i Ricercatori della Fondazione, oltre ad ampliarne il numero, onde
salvaguardare il patrimonio della Fondazione rappresentato anche dagli stessi Ricercatori.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Presidente e tutti i componenti del Consiglio
Superiore della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ed i Consiglieri Nazionali per il
grande lavoro di costruzione di un “Corpo Unico” tra CNDCEC e FNC che si è avviato
con risultato già raggiunti, che rappresentano i “pilastri portanti” per la continuità del
progetto.
Si ringrazia il Comitato Scientifico ed il suo Coordinatore 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.
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 Presidente
Giorgio Sganga
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO 2014 E ALLA NOTA
INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2014.

“Signori Partecipanti,
il Rendiconto 2014 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, espone le
seguenti complessive risultanze:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

€.

924.098

PASSIVO

€.

455.774

Totale patrimonio netto

€.

468.324

TOTALE a pareggio

€.

924.098

PATRIMONIO NETTO
⋅

Patrimonio Fondazione al 31dicembre 2013

€.

514.075

⋅

Incrementi nuovi Sostenitori (già Benemeriti)

€.

13.000

⋅

Disavanzi portati a nuovo

€.

(38.300)

⋅

Disavanzo 2014

€.

(20.452)

Il patrimonio netto della Fondazione, rispetto all’anno precedente, si è incrementato di €.
13.000 grazie all’ammissione di nuovi Sostenitori (già Benemeriti). Il disavanzo degli anni precedenti
portato a nuovo è invece aumentato in conseguenza della perdita dell’anno 2013 di €. 28.581. Il
patrimonio netto è quindi complessivamente diminuito rispetto all’anno precedente di €. 7.452 dati
dalla somma algebrica dei disavanzi 2013 e 2014 con le quote di ammissione dei nuovi Sostenitori.

CONTO ECONOMICO
Proventi attività istituzionale

€.

1.041.858

Oneri attività istituzionale

€.

(964.973)

Differenza

€.

76.885

Proventi attività accessorie/commerciali

€.

165.567

Oneri attività accessorie/commerciali

€.

(276.895)

Differenza

€.

(111.328)

Proventi finanziari e patrimoniali

€.

1.928

Oneri finanziari e patrimoniali

€.

0

Differenza

€.

1.928
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Proventi straordinari

€.

15.251

Oneri straordinari

€.

(11.672)

Differenza

€.

3.579

Risultato gestionale ante imposte

€.

(28.937)

Imposte

€.

8.485

Risultato gestionale

€.

(20.452)

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 Comitato Direttivo
prima del 26 settembre 2014 e del Consiglio di Amministrazione dopo tale data.
In conclusione il Collegio dei Revisori, per quanto di sua competenza, ai sensi dello statuto
sociale, esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 2014.

dott. Claudio Solferini
dott. Maurizio Napolitano
dott. Antonino Bartuccio
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