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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 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; dalla situazione patrimoniale al 31 

dicembre 2015; dal prospetto incassi e pagamenti; dalla nota integrativa e dalla 

relazione di missione.  

I dati sono presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente. 

Rendiconto gestionale 

Scopo del rendiconto è rappresentare il modo in cui l’Associazione ha 

acquisito 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 2015 non sono state poste in essere 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 a due 

convegni di divulgazione scientifica, tenutisi nei mesi di aprile e novembre 2015. 

Oneri e spese 

L’imputazione dei costi è stata effettuata direttamente, quando il costo era 

imputabile esclusivamente all’una o all’altra gestione, o 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.  

Nel corso dell’esercizio è stata aperta in Roma un’altra sede operativa 

dell’Associazione, separata dalla sede sociale in quanto più rispondente alle 

esigenze di spazio e alle necessità logistiche dei soci, dei collaboratori e del 

personale che si dedica all’attività. È stata quindi presa in locazione una stanza 

presso uno studio professionale, con utilizzo della sala riunioni. A tal fine sono 

stati acquistati alcuni mobili per l’arredo della stanza, due computer portatili e un 

telefono cellulare, dato in uso alla dipendente. Il costo di tali beni è stato 

ammortizzato per quote di ammortamento.  

Si riporta nello schema seguente la riclassificazione degli oneri e delle spese 

in base all’imputazione tra attività istituzionale e commerciale, con suddivisione 

per singolo evento: 



 

Asimmetrie  Oneri e spese riclassificati  al 31/12/2015

Conto economico Attività Attività commmerciale

per attività istituzionale Evento 1 Evento 2

donazioni 129.139       82,4% 0,0% 0,0% 129.139       82,4%

quote associative 4.150            2,6% 0,0% 0,0% 4.150            2,6%

Iscrizione eventi 0,0% 2.065      1,3% 18.870       12,0% 20.935          13,4%

sponsorizzazioni 0,0% 0,0% 0,0% -                0,0%

sopravvenienze attive 2.454            1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Totale entrate /ricavi 135.744       86,6% 2.065      1,3% 18.870       12,0% 156.679       100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

servizi grafici 420               0,3% -          0,0% 760             0,5% 1.180            0,8%

commissioni paypal 1.849            1,2% 64            0,0% 714             0,5% 2.627            1,7%

servizi internet -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

servizi di terzi 16.080          10,3% 921         0,6% 5.813          3,7% 22.814          14,6%

stipendi -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

viaggi e trasferte 4.919            3,1% 473         0,3% 1.943          1,2% 7.335            4,7%

alberghi  e ristoranti 1.037            0,7% 2.933      1,9% 6.552          4,2% 10.521          6,7%

spese telefoniche -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

ammortamenti -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

locazioni -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

spese postali -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

collab. occasionali -                0,0% -          0,0% 2.500          1,6% 2.500            1,6%

assicurazioni -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

collaborazioni a progetto -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

imposte e tasse -                0,0% 14            0,0% 340             0,2% 354               0,2%

oneri bancari 723               0,5% -          0,0% -              0,0% 723               0,5%

sopravvenienze passive 1.944            1,2% -          0,0% -              0,0% 1.944            1,2%

cancelleria 60                 0,0% -          0,0% 1.329          0,8% 1.389            0,9%

Tot. Costi diretti 27.032          17,3% 4.405      2,8% 19.951       12,7% 51.388          32,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Avanzo 1 108.712       69,4% 2.340-      -1,5% 1.081-          -0,7% 105.291       67,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

servizi grafici 102               0,1% 2              0,0% 14               0,0% 118               0,1%

commissioni paypal -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

servizi internet -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

servizi di terzi 760               0,5% 12            0,0% 107             0,1% 879               0,6%

stipendi 9.152            5,8% 141         0,1% 1.289          0,8% 10.582          6,8%

viaggi e trasferte -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

alberghi  e ristoranti -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

spese telefoniche 116               0,1% 2              0,0% 16               0,0% 134               0,1%

ammortamenti 447               0,3% 6              0,0% 57               0,0% 509               0,3%

locazioni 4.722            3,0% 73            0,0% 665             0,4% 5.460            3,5%

spese postali -                0,0% -          0,0% -              0,0% -                0,0%

collab. occasionali 4.324            2,8% 67            0,0% 609             0,4% 5.000            3,2%

assicurazioni 807               0,5% 12            0,0% 114             0,1% 933               0,6%

collaborazioni a progetto 42.732          27,3% 659         0,4% 6.019          3,8% 49.410          31,5%

imposte e tasse 3.607            2,3% 56            0,0% 508             0,3% 4.170            2,7%

oneri bancari 253               0,2% 4              0,0% 36               0,0% 292               0,2%

sopravvenienze passive 22                 0,0% -          0,0% -              0,0% 22                 0,0%

cancelleria 96                 0,1% 1              0,0% 14               0,0% 111               0,1%

Totale costi indiretti 67.139          42,9% 1.034      0,7% 9.448          6,0% 77.621          49,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Avanzo 2 41.572          26,5% 3.374-      -2,2% 10.529-       -6,7% 27.669          17,7%

 Totale 

 

 



 

 

 

Proventi e ricavi 

I proventi accolgono le donazioni, i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti 

per i due eventi sopra detti e le quote associative, secondo la seguente 

suddivisione: 

Suddivisione delle entrate

donazioni 129.139      83,7% 111.653      79,6%

quote associative 4.150          2,7% 1.750          1,2%

Iscrizione eventi 20.935        13,6% 23.504        16,8%

sponsorizzazioni -              0,0% 3.351          2%

2015 2014

 

Per quanto riguarda le donazioni si evidenzia il fatto che le erogazioni liberali 

sono state ricevute in parte in una fase in cui l’Associazione ancora non 

disponeva dei requisiti per le deduzioni fiscali, alla luce del quale devono essere 

valutati i contributi elargiti, con particolare riferimento al mondo delle aziende. 

L’Associazione ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Regionale delle 

Associazioni della Regione Lazio, ex L.R. n. 22/1999, in data 01.04.2015, a far 

data dal 04.03.2015, al n. 1.756. 



 

 

Si evidenziano i seguenti prospetti per migliore rappresentazione dei 

contributi corrisposti: 

Suddivisione delle donazioni per tipologia di Donatore

Tipo

Aziende 24.663        19,1% 26.925        24,1%

Privati 99.476        77,0% 61.906        55,4%

Fondazioni ed enti di ricerca 5.000          3,9% 22.822        20,4%

Totale 129.139      111.653      

Anno  2015 Anno  2014

 

 

anno 2015 anno 2014

n. euro mix % n. euro mix %

Ricavi da attività istituzionale

Partner (NPF, INFER ecc.)

Totale partner 1 5.000 0 2 22.822 0

Imprese

Fino a 1.000 euro 25 1.163 1% 12 1.925 1%

Oltre 1.000 fino a 5.000 4 8.500 6% 4 10.000 6%

Oltre 5.000 euro 1 15.000 10% 2 15.000 10%

Totale imprese 30 24.663 0 18 26.925 0

Privati

Ricorrenti 2.198 36.358 24% 533 14.314 9%

Fino a 20 euro (mediana) 232 2.603 2% 323 3.650 2%

Oltre 20 fino a 50 euro 176 7.438 5% 235 9.889 6%

Oltre 50 fino a 200 euro 176 19.316 13% 175 19.173 12%

Oltre 200 euro (major donors) 39 33.761 22% 24 14.880 10%

Totale privati 2.821 99.476 0,65 1.290 61.906 0

Totale donazioni 2.852 129.139 1 1.310 111.653 1

Quote associative 83 4.150 0 33 1.750 0

Totale ricavi da attività istituzionale 2.935 133.289 1 1.343 113.403 1

Ricavi da attività commerciale

Quote di partecipazione a eventi

- convegni 1° semestre 18 2.065 0 804 11.028 7,9%

- convegno EMD 427 18.870 12% 515 12.477 8,9%

Totale quote di partecipazione (2) 445 20.935 0 1.319 23.504 16,8%

Sponsorizzazioni 0 0 0 1 3.351 2,4%

Totale ricavi da attività commerciale 445 20.935 0 1.320 26.855 19,1%

Totale entrate 3.380 154.224 1 2.663 140.258 100,0%

Suddivisione entrate

 

 

 



 

Si riporta di seguito un grafico che evidenzia la distribuzione delle donazioni 

per fasce di importo e per periodo dell’anno: 

Donazioni  2015
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Si fa presente che per quanto riguarda le quote sociali è stata effettuata una 

riconciliazione della competenza, avendo riportato nella gestione delle entrate 

anche le quote non ancora incassate ed evidenziando i relativi crediti nell’attivo 

della situazione patrimoniale.  

Risultato di gestione  

Viene evidenziato: 

- un avanzo dell’attività istituzionale di € 41.572,44 derivante dalla differenza 

tra donazioni e costi dell’attività istituzionale; 

- una perdita dell’attività commerciale di € 13.903,07, derivante dalla 

differenza fra le entrate della vendita dei biglietti a terzi non soci per i due 

convegni, e i costi sostenuti per le stesse attività; 

- un risultato gestionale complessivo derivante dalla somma algebrica dei due 

precedenti, pari ad € 27.669,37. 

 

 



 

 

 

Incassi e pagamenti 

Viene presentato un prospetto “scalare” in forma sintetica, con disponibilità 

liquide iniziali, rappresentate da quanto risultava al termine dell’esercizio 2014, 

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 2015. 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Ammontano 

complessivamente a € 55.637,75 e sono rappresentati dai fondi detenuti in Banca 

Prossima, nel conto Paypal e dalla disponibilità delle carte ricaricabili.  

La suddivisione delle disponibilità liquide è evidenziata in bilancio. 

L’Associazione ha 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 in essere un conto sul circuito Paypal, affinché l’Associazione possa 

ricevere facilmente eventuali donazioni e pagamenti. Sono utilizzate due carte 

ricaricabili per eventuali spese correnti. La cassa non è utilizzata. Le piccole 

spese autorizzate, eventualmente effettuate per cassa dal Presidente, dai 

collaboratori e dalla dipendente, sono rimborsate con bonifico su presentazione di 

nota spese e documenti giustificativi. 

Crediti  

Per quanto riguarda i crediti sono rappresentati dall’acconto Ires versato nel 

corso del 2015, per le entrate derivanti dai terzi non soci a fronte dei convegni 

organizzati. I crediti verso terzi sono riferiti all’unica donazione ricevuta in 



 

contanti direttamente dal Tesoriere e versata nel conto corrente bancario nel 

2016. 

Passività 

I debiti sono iscritti al valore nominale, e sono rappresentati da ritenute 

d’acconto da versare, dall’IVA del quarto trimestre 2015, da rimborsi spese 

sostenute da soci nel mese di dicembre 2015, da alcune fatture da pagare ai 

fornitori, dai compensi da pagare ai collaboratori, pagati nel mese di gennaio 

2015, e dal debito per imposte Ires e Irap, da versare in sede di dichiarazione dei 

redditi riferita all’anno 2015. 

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

 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 2015 e corrisponde alle scritture contabili.  

 Roma, 12/04/2016  

Asimmetrie – Associazione Italiana  

per lo studio delle asimmetrie economiche A.P.S. 
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