
 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2013 

L’Associazione Asimmetrie – Associazione Italiana per lo studio delle asimmetrie economiche 
A.P.S., svolge attività di ricerca scientifica, divulgazione e proposta sul tema del superamento 
delle asimmetrie economiche. Il rendiconto annuale è costituito, dal Rendiconto Gestionale 
sull’attività svolta nel periodo che va dal 9 luglio 2013, data di costituzione, al 31 dicembre 2013; 
dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013; dal prospetto incassi e pagamenti; dalla nota 
integrativa e dalla relazione di missione.  

I dati non sono stati presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente, in quanto 
l’attività è iniziata nel 2013. 

Rendiconto gestionale 

Scopo del rendiconto è rappresentare il modo in cui l’Associazione ha acquisto e impiegato le 
risorse nell’attività svolta nel corso dell’anno. A tal fine è stato redatto a sezioni contrapposte ed 
ha lo scopo di rappresentare il risultato economico della gestione attraverso il raffronto tra 
proventi/ricavi incassati e costi/oneri pagati nell’esercizio. 

I proventi e gli oneri sono tutti riferiti all’attività tipica dell’Associazione, cioè nell’anno 2013 non 
sono state poste attività “accessorie” al fine di reperire fondi per l’attività principale. Tra le attività 
tipiche si è proceduto ad una distinzione tra attività istituzionale (prevalente) e attività 
commerciale, derivante dall’incasso di somme da terzi non soci, a fronte della partecipazione ad 
un convegno di divulgazione scientifica, tenutosi nel mese di ottobre 2013.  

Oneri e spese 

L’imputazione dei costi è stata effettuata direttamente, quando il costo era imputabile 
esclusivamente all’una o all’altra gestione, in proporzione alla quota dei ricavi sulle entrate 
“istituzionali”, in caso di promiscuità dei costi.  

Le voci sono presentate in forma analitica per meglio rappresentare gli impieghi dei fondi raccolti. 
I costi sostenuti si riferiscono principalmente alle spese notarili di costituzione, ai servizi grafici 
per la creazione e gestione del sito web dell’Associazione, alle spese di viaggi e trasferta dei soci 
per la preparazione e la gestione degli eventi. Il costo degli alberghi accoglie principalmente la 
spesa sostenuta per l’evento del 26/10/2013 a Pescara. 

Proventi e ricavi 

I proventi accolgono le donazioni, i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti per l’evento sopra 
detto e le quote associative.  

Risultato di gestione  

Viene evidenziato; 

- un avanzo dell’attività istituzionale di 28.876,63 euro, derivante dalla differenza tra donazioni e 
costi dell’attività istituzionale; 

- una perdita dell’attività commerciale di 9.929,22 euro, derivante dalle entrate della vendita dei 
biglietti a terzi non soci per un convegno e dai costi sostenuti per la stessa attività; 

 



 

 

 

- un risultato gestionale complessivo derivante dalla somma algebrica dei due precedenti, che 
corrisponde alle disponibilità liquide presenti al termine dell’anno, visto che questo è il primo anno 
di attività e che il rendiconto è stato redatto seguendo il principio di cassa. 

Incassi e pagamenti 

Viene presentato un prospetto “scalare” in forma sintetica, con disponibilità liquide iniziali, pari a 
zero, in quanto questo rappresenta il primo esercizio, entrate, uscite, e disponibilità liquide finali. 

Situazione attività e passività 

Viene esposta la situazione patrimoniale dell’Associazione che rappresenta una “fotografia” delle 
attività e delle passività alla fine dell’anno 2013. 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Ammontano complessivamente ad € 
18.947,41.  

La suddivisione delle disponibilità liquide è evidenziata in bilancio. L’Associazione ha acceso un 
conto corrente bancario presso Banca Prossima, banca dedicata esclusivamente al mondo non 
profit, confidando in un minor costo e nella maggiore adattabilità dei servizi offerti alla realtà degli 
enti non commerciali. 

Inoltre è stato aperto un conto sul circuito Paypal, per poter ricevere facilmente eventuali 
donazioni e pagamenti, ed è utilizzata una carta ricaricabile per eventuali spese correnti. La 
cassa è utilizzata in modo assolutamente residuale per alcune piccole spese giornaliere. 

Passività 

I debiti sono iscritti al valore nominale, e sono rappresentati dai debiti per ritenute di acconto da 
versare, su redditi di lavoro autonomo, per IVA del quarto trimestre 2013 e per rimborso spese 
sostenute da soci nel mese di dicembre 2013. Non ci sono altri debiti.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il presente rendiconto, composto da Situazione Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale – finanziaria, 
nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e corrisponde alle 
scritture contabili.  

Roma, 5/5/2014  

   

Il Consiglio Direttivo  

 

Alberto Bagnai 

 

Claudio Borghi  

 

Paolo Cianciabella. 


