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CONTO CONSUNTIVO 2013
(espresso in unita’ di euro)
STATO

PATRIMONIALE

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)
Diversi (entro 12 mesi)- attività istituzionale
Diversi (entro 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 arrotondamenti euro
III) Avanzi (o disavanzi) portati a nuovo
IV) Avanzo/ Disavanzo di gestione
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo svalutazione crediti istituzionali
Fondo svalutazione crediti 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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31/12/2013

31/12/2012
0
0
726

1.966

18.414
50.314
194.379
4.620
-205.972
-54.380

18.414
50.314
194.379
4.620
-200.666
-53.846

5.916

5.916

14.018

21.099

0
0
154.988
180.078
44.120
379.186

309.739
1.306
18.771
329.816

246
0

23
10

627.381
627.627
1.006.813

554.740
554.773
884.589

4.239

3.091

4.239
1.025.070

3.091
908.777

514.075

514.075

-9.719
-28.580
475.776

-29.575
19.855
504.355

0
716
716
43.003
43.003

36.552
36.552

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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379.202
77.832
23.506
9.548
929
491.017

216.540
14.622
8.460
2.678
84.293
326.593

0
14.559

25.850
15.427

14.559
1.025.070

41.277
908.777

0

0

CONTO CONSUNTIVO 2013
(espresso in unita’ di euro)

CONTO ECONOMICO

31/12/2013

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
Svalutazione beni materiali
Svalutazione crediti
1.6) 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
Rapporto attività istituzionale/commerciale 31/12/13

31/12/2012

990.000
10.790

1.200.000
12.850

28
1.000.818

295
1.213.145

1.149
829.576
92.672
67.830

558
1.017.735
85.335
47.262

1.240
5.307

2.348
9.621

0
6.860
1.004.633
-3.815

5.338
1.168.197
44.948

402.933
402.933

561.580
561.580

469
319.711
37.852
27.705

275
483.531
42.031
70.305

533

533

716
3.126
390.113
12.820

13.358
610.033
-48.453

54

28

0
54

0
28

0
0
54

0
0
28

1.224
1.064
2.288

1.245
49.095
50.340

11.396
5.902
17.298
-15.010
-5.951

1.679
6.089
7.768
42.572
39.095

-24.072

-4.642

-15.802
-4.206

0

21.450

4.206

-28.580
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71% istituzionale
29% commerciale

-18.804

19.855
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NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2013
1.

PREMESSA METODOLOGICA

Signori Congressisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una
perdita d’esercizio pari a € 28.580.
Nel corso del 2013, l’Istituto di Ricerca ha continuato a svolgere sia attività istituzionale
(tipica) che attività commerciale (accessoria); il Comitato Direttivo ha operato in modo da
mantenere, al contempo, continuità nella attività non commerciale svolta a favore degli
Ordini locali e dei Colleghi ed equilibrio economico finanziario di gestione, adeguando la
struttura della Fondazione alla ridotta entità di quanto effettivamente riconosciuto dal
CNDCEC commissariato rispetto a quanto stanziato nel bilancio di previsione dello stesso
CNDCEC per il medesimo anno. Si tratta, infatti, di un contributo inferiore rispetto
all’importo di € 1.200.000 erogato dal CNDCEC nel 2012 e stanziato dallo stesso
CNDCEC nel bilancio preventivo del 2013.
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Come si avrà modo di rilevare alla voce “Proventi da attività tipica (Istituzionale)”, il
contributo del CNDCEC commissariato per lo sviluppo della ricerca nel settore economico-giuridico-tributario-statistico, in assenza di vincoli di corrispettività, risultante nel
bilancio preventivo dell’Istituto di Ricerca approvato dal Congresso della Fondazione in
data 27 giugno 2013, ammonta a € 990.000, di cui € 810.000 erogati.
I criteri utilizzati nella formazione del conto consuntivo chiuso al 31/12/2013 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 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.
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Il conto consuntivo 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.

2.

CONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2013

A) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL CONTO
CONSUNTIVO
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del conto consuntivo 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.
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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
Esistenza iniziale

importo
514

Incrementi

consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

514

Valore finale

0

importo

4.012

Svalutazioni precedenti
Costo storico

4.526

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

514

Svalutazioni

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

1.452

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

726

Svalutazioni precedenti

Valore finale

726

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

Importi

726

Svalutazioni

8

726
2.178

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Impianti e attrezzature - attività istituzionale
Consistenza esercizio
precedente

Variazioni nell'anno Importi
Esistenze iniziali

0

Rivalutazioni precedenti

Incrementi

Ammortamenti precedenti

Decrementi

Svalutazioni precedenti

Valore finale

0

Importi

Costo storico

18.414
18.414

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

0

Svalutazioni

Impianti e attrezzature - attività accessorie
Consistenza esercizio
precedente

Variazioni nell'anno Importi
Esistenze iniziali

0

Rivalutazioni precedenti

Incrementi

Ammortamenti precedenti

Decrementi

Svalutazioni precedenti

Valore finale

0

Importi

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rettifica amm. es.prec.
Ammortamento
Svalutazioni
Residuo da amm.re

9

50.314
50.314

Altri beni - attività istituzionale
Variazioni nell’anno

Importi

Esistenze iniziali

12.128

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

5.307

Valore finale

6.821

Importi

Costo storico

182.251
194.379

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

5.307

Svalutazioni

Altri beni - attività accessoria
Variazioni nell’anno
Esistenze iniziali

Importi
1.087

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

533

Svalutazioni precedenti

Valore finale

554

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

Importi

533

Svalutazioni
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3.533
4.620

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. (*)

%
VALORE
CAPITALE PATRIMONIO
CAPITALE
DI
SOCIALE
NETTO
SOCIALE BILANCIO

QUOTA
PATRIMONIO
NETTO DI
COMPETENZA

2.453.250

8.804.593

27.86 %

400

1.436

KOINOS Coop a r.l. (**)

128.400

168.356

76.26 %

516

677

ISTITUTO PER IL
GOVERNO SOCIETARIO
(***)

31.929

31.929

100%

5.000

5000
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(*) I dati sopra riportati fanno riferimento al bilancio al 31/12/12 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 31/12/2012.
(***) 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 2011
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 2013 ammonta a € 514.075. Il patrimonio
netto ammonta a € 475.776.

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 31/12/2013 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
€
€
€

309.739

590.537

745.288

(0)

(716)

1.306

180.021

1.249

18.771

79.421

54.072

154.988
(716)
180.078
44.120

I crediti verso clienti, pari ad € 154.988 risultano così suddivisi:
9

crediti verso Clienti esercizi precedenti

€

25.315

9

crediti verso Clienti dell’esercizio

€

117.845

9

crediti per fatture da emettere

€

11.828

La voce crediti diversi – attività istituzionale – pari ad € 180.078, comprende crediti nei
confronti del CNDCEC per parte del contributo 2013 non ancora erogato per € 180.078.

La voce crediti diversi – attività accessoria – pari ad € 44.120 accoglie:
9

anticipi a Fornitori

€

17.272

9

crediti diversi

€

0

9

crediti vs Inail attività accessoria

€

541

9

crediti vs. Erario per ritenute subite

€

999

9

crediti vs. Erario per rimborsi imposte

€

3.858

9

crediti Ires per imposte anticipate

€

21.450
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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

€

4.206

incremento dell’esercizio

€

21.450

decremento dell’esercizio

€

(4.206)

consistenza finale

€

21.450

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Cassa
Cassa valori
Depositi bancari e
postali

SALDO
INIZIALE €
23
10

INCREMENTI
€
13.342

DECREMENTI
€
13.119
10

SALDO
FINALE€
246
0

554.740

1.317.966

1.245.325

627.381

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 €
€
3.091

4.239

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

SALDO
FINALE €

3.091

4.239

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 €
€
€
216.540
1.094.891
932.229
14.622
471.656
408.446
8.460
90.519
75.473

SALDO
FINALE €
379.202
77.832
23.506

2.869

189.653

182.974

9.548

84.102

1.953

85.126

929

La voce debiti verso fornitori, iscritta in bilancio per € 379.202, risulta così composta:
9

fornitori

€

9

fornitori per fatture da ricevere

€ 364.179

15.023

di cui € 271.475 relativi a compensi 2013 del Comitato direttivo.

La voce debiti tributari di ammontare pari a € 77.832 indica i debiti verso l’Erario per:
9

Erario c/IVA FLP

€

9

9

Erario c/IVA

€

15.299

9

ritenute lavoratori dipendenti da versare

€

2.530

9

ritenute lavoratori autonomi da versare

€

16.661

9

Imposta sostitutiva TFR

€

12

9

ritenute lavoratori co.pro. da versare

€

25.841

9

Erario c/IRES dell’esercizio

€

21.645

9

Erario c/IRAP dell’esercizio

€

18.228

9

Erario c/Acconti Ires

€

-2.636

9

Erario c/Acconti Irap

€ - 19.757

La voce debiti previdenziali, pari ad € 23.506, 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.
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La voce altri debiti (attività istituzionale) per € 9.548 è così composta:
9

debiti diversi

€

1.406

9

debiti vs Collaboratori co.pro

€

4.328

9

debiti per utilizzo carte di credito

€

3.814

La voce altri debiti (attività accessoria) per € 929 è così composta:
9

clienti c/anticipi

€

333

9

debiti diversi

€

596

RATEI E RISCONTI PASSIVI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Ratei passivi
attività istituzionale

SALDO
INIZIALE
€

INCREMENTI
€

DECREMENTI
€

SALDO
FINALE
€

15.427

13.798

14.666

14.559

25.850

0

Risconti passivi
attività

25.850

commerciale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Trattamento di fine
rapporto

SALDO
INIZIALE
€
36.552

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
6.528
77

SALDO
FINALE
€
43.003

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
716
0

SALDO
FINALE
€
716

FONDI PER RISCHI ED ONERI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Fondo svalutazione
crediti

SALDO
INIZIALE
€
0
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VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
VOCI
PATRIMONIO
NETTO
Patrimonio

SALDO
INIZIALE €

Disavanzo portato
a nuovo
Risultato di
gestione
TOTALI

INCREMENTI
€

DECREMENTI
€

514.075

SALDO
FINALE €
514.075

(29.574)

484.501

0

19.855

(9.719)

(28.580)

(28.580)

(8.725)

475.776

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 2013 ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare, gli stessi sono relativi alle seguenti voci di costo:
9

canoni di assistenza

€

3.148

(il risconto riguarda canoni di assistenza software, manutenzione fotocopiatrici,
servizi web, hosting e posta elettronica)
9

servizi telefonia

€

531

€

560

€

4.239

(il risconto è relativo a utenza adsl e fax)
9

premi assicurativi
(il risconto riguarda premio di assicurazione RC)

TOTALE RISCONTI ATTIVI
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RATEI PASSIVI
I ratei passivi pari a € 14.559, corrispondono a competenze dell’esercizio 2013 relative a
14 mensilità, ferie e permessi dei lavoratori dipendenti.
D) ULTERIORI INDICAZIONI
Nel 2013 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 esistevano al 31 dicembre 2013 fondi vincolati o risorse destinate al finanziamento di
uno specifico progetto.
Quanto all’attività promozionale e di raccolta fondi per il 2013 non è stata attivata.
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CONTO ECONOMICO
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICA (ISTITUZIONALE)
Il conto accoglie l’importo di € 990.000 – risultante dal bilancio preventivo 2013 della
Fondazione approvato in data 27 giugno 2013 – quale contributo del CNDCEC
commissariato per lo sviluppo della ricerca nel settore economico-giuridico-tributariostatistico, in assenza di vincoli di corrispettività, qualificato come provento dell’attività
istituzionale, di cui € 810.000 erogati.
Si tratta di un contributo ridotto rispetto all’importo di € 1.200.000 erogato dal CNDCEC
nel 2012 e stanziato dallo stesso CNDCEC nel bilancio preventivo del 2013, che ha
comportato un adeguamento della struttura della Fondazione, come si darà conto nella
successiva voce relativa ai “Ricercatori”.
Il conto accoglie inoltre sovvenzioni per € 10.790. Tale importo è relativo al beneficio
del 5 per mille 2011.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Il conto accoglie relativamente all’attività istituzionale, diritti d’autore per € 15 e
arrotondamenti attivi per € 13.
PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIA
I proventi da attività accessoria risultano pari a € 402.933 con un decremento rispetto
all’esercizio precedente.
La voce, nel dettaglio, è così composta:
9

corsi di formazione

€

33.628

9

corsi di formazione Revisori Enti locali

€

120.584

9

convenzioni

€

203.654

9

sponsorizzazioni

€

16.500

9

corsi FondoProfessioni

€

9.936

9

corsi CNPR

€

11.125

9

proventi portale FPC

€

5.600

9

altri ricavi

€

1.906
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COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO
Il totale dei costi per materie prime e di consumo ammonta a € 1.618 e sono relativi ad
acquisti di cancelleria, materiali di consumo e beni di importo inferiore a € 516,46.

COSTI PER SERVIZI
Il totale dei costi per servizi ammonta a € 1.149.287 di cui € 829.576 per l’attività
istituzionale e € 319.711 per l’attività accessoria.
Le principali voci sono così distinte:
9

Compensi n. 22 Ricercatori

€

9

Compensi n. 7 componenti il Comitato Direttivo

€ 271.475

9

Rimborsi spese del Comitato Direttivo

€

38.627

9

Compensi del Collegio dei Revisori

€

30.420

9

Rimborsi spese del Collegio dei Revisori

€

10.203

9

Costi corsi di formazione IRDCEC

€

28.249

9

Costi corsi di formazione Revisori Enti Locali

€

98.983

9

Costi corsi di formazione CNPR

€

7.155

9

Costi corsi di formazione Fondo Professioni

€

988

9

Costi altri corsi di formazione

€

22.242

9

Costi portale FPC

€

4.800

9

Altri servizi (utenze, servizi per indagini statistiche, assistenza
€

75.823

sistemistica web e software, altri servizi)

560.322

RICERCATORI
I costi complessivi dei Ricercatori ammontano a € 560.322, di cui € 276.903 relativi ai
compensi di n. 9 Ricercatori con contratti a progetto e € 275.603 relativi ai compensi di
n. 10 Ricercatori con contratto di consulenza oltre a € 7.816 per rimborsi spese.
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Si tratta di n. 19 Ricercatori con contratto in essere fino al 30 aprile 2013 e di n. 12
Ricercatori per il periodo da luglio a dicembre 2013, a seguito dell’adeguamento della
struttura della Fondazione alla ridotta entità quanto del contributo effettivamente
riconosciuto dal CNDCEC commissariato rispetto a quanto stanziato nel bilancio di
previsione per il 2013, in considerazione della limitata attività svolta in favore del
CNDCEC e in assenza di attività a favore dei Consiglieri nazionali, mantenendo, al
contempo, continuità nella attività non commerciale svolta a favore degli Ordini locali e
dei Colleghi.
Di seguito l’ammontare dei compensi dei Ricercatori divisi per area di ricerca:
9

Area aziendale n. 8 Ricercatori fino al 30/4 e 3 fino al 31/12/2013

€ 124.579

9

Area statistica n. 3 Ricercatori fino al 30/4 e 2 fino al 31/12/2013

€ 109.022

9

Area giuridica n. 4 Ricercatori fino al 30/4 e 3 fino al 31/12/2013

€ 171.522

9

Area fiscale n. 4 Ricercatori

€ 147.383

SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Le spese per il godimento dei beni di terzi per l’anno 2013 ammontano a € 130.524.
La voce è così composta:
9

canoni di affitto locali CNDCEC

€

114.615

9

oneri condominiali

€

15.909

PERSONALE
Alla fine dell’anno 2013, la Fondazione ha in servizio n. 3 dipendenti, inquadrati nel
contratto collettivo nazionale del terziario.
Gli oneri per il personale dipendente ammontano complessivamente a € 95.535.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi finanziari e patrimoniali, pari a € 54, relativi a interessi attivi da C/C bancario.
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PROVENTI STRAORDINARI
I proventi straordinari da attività istituzionale ammontano a € 1.224 relativi a
sopravvenienze attive per note di credito e minori costi da fatture da ricevere.
I proventi straordinari da attività accessoria ammontano a € 1.064, relativi a
sopravvenienze attive dovute a minori costi da fatture da ricevere e da debiti diversi

ONERI STRAORDINARI
Gli oneri straordinari da attività istituzionale ammontano a € 11.396 relativi a
sopravvenienze passive dovute a maggiori costi da fatture da ricevere.
Gli oneri straordinari relativi all’attività accessoria ammontano a € 5.902 relative a
sopravvenienze passive per maggiori costi da fatture da ricevere e costi di competenza di
esercizi precedenti.

IMPOSTE

SUL

REDDITO

DELL’ESERCIZIO,

CORRENTI,

DIFFERITE,

ANTICIPATE
Nell’esercizio, le imposte ammontano a € 22.629 e risultano così formate:
Imposte correnti
IRAP relativa all’attività istituzionale, calcolata su base retributiva

15.802

IRES relativa all'attività commerciale

21.645

IRAP relativa all’attività commerciale

2.426

Imposte anticipate
IRES anticipata relativa all’attività accessoria anno precedente

4.206

IRES anticipata relativa all’attività accessoria anno corrente

(21.450)

TOTALE

22.629
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 22, del Codice
Civile, si fa presente che non vi sono in essere contratti di locazione finanziaria.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In mancanza di previsione di entrate relativa al 2014 da parte del CNDCEC
commissariato, a partire dal 1° gennaio non è stato possibile procedere con la stipula di
nuovi contratti con i Ricercatori, con evidenti ripercussioni sull’attività istituzionale a
supporto della Categoria e sul patrimonio della Fondazione rappresentato dagli stessi
Ricercatori.

p. il Comitato Direttivo
Il Segretario Generale
Gianpaolo Valente
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO E
ALLA NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2013.
____________________

Signori Congressisti,
il Conto Consuntivo 2013 della Fondazione Istituto di Ricerca dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, espone le seguenti risultanze complessive:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO ............................................................................... € 1.025.070
PASSIVO ............................................................................ €

549.294

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Fondazione al 31/12/12

€ 514.075

Disavanzi portati a nuovo ..................

€

(9.719)

Disavanzo 2013 ................................................ € (28.580)
Totale patrimonio netto …………………………………... €

475.776

TOTALE a pareggio........................... …………………… € 1.025.070
==========
Il patrimonio della Fondazione Irdcec è rimasto invariato rispetto all’anno precedente non
essendoci state nuove iscrizioni di Benemeriti. Il disavanzo degli anni precedenti si è
ridotto in conseguenza della destinazione dell’avanzo dell’anno 2012 di € 19.855 a
copertura dei precedenti disavanzi, come deliberato dal precedente Congresso. Il
patrimonio netto invece è diminuito rispetto all’anno precedente a causa della perdita
2013.
CONTO ECONOMICO
Proventi da attività tipiche................................................... € 1.000.818
Oneri da attività tipiche ....................................................... € 1.004.633
Differenza............................................................................ €

(3.815)

Proventi da attività accessorie ............................................. €

402.933

Oneri da attività accessorie.................................................. €

390.113

Differenza............................................................................ €

12.820
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Proventi finanziari e patrimoniali........................................

€

54

Oneri finanziari e patrimoniali ............................................

€

0

Differenza ...........................................................................

€

54

Proventi straordinari ...........................................................

€

2.288

Oneri straordinari ................................................................

€

17.298

Differenza............................................................................

€ (15.010)

Risultato gestionale ante imposte ........................................

€

Imposte ...............................................................................

€ (22.629)

Risultato gestionale.............................................................

€ (28.580)

(5.951)

Le risultanze sopra esposte trovano riscontro nella contabilità in partita
doppia tenuta dalla Fondazione con metodologia ed impostazione economicopatrimoniale 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.
Il Collegio, per quanto di competenza ai sensi dello statuto sociale,
esprime parere favorevole all’approvazione del consuntivo 2013.

Dott. William Santorelli
Dott. Marcello Marchetti
Dott. Massimo Miani
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ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Piazza della Repubblica - 00185 Roma
Tel. 06/4782901 - Fax 06/4874756 - www.irdcec.it

