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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 422

Totale immobilizzazioni (B) - 422

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 151.768 114.234

esigibili oltre l'esercizio successivo - 16.437

Totale crediti 151.768 130.671

IV - Disponibilità liquide 716.810 771.576

Totale attivo circolante (C) 868.578 902.247

D) Ratei e risconti 36.743 33.413

Totale attivo 905.321 936.082

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

VI - Altre riserve 344.460 395.632

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 39.393 34.744

Totale patrimonio netto 413.853 460.376

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 51.182 46.270

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 80.813 97.408

Totale debiti 80.813 97.408

E) Ratei e risconti 359.473 332.028

Totale passivo 905.321 936.082
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.303.259 1.253.264

5) altri ricavi e proventi

altri 9 24

Totale altri ricavi e proventi 9 24

Totale valore della produzione 1.303.268 1.253.288

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.876 10.649

7) per servizi 729.276 715.884

8) per godimento di beni di terzi 1.338 4.944

9) per il personale

a) salari e stipendi 393.473 376.885

b) oneri sociali 94.400 83.990

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.189 9.669

c) trattamento di fine rapporto 11.189 9.669

Totale costi per il personale 499.062 470.544

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

422 483

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 422 422

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 61

Totale ammortamenti e svalutazioni 422 483

14) oneri diversi di gestione 684 295

Totale costi della produzione 1.239.658 1.202.799

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 63.610 50.489

C) Proventi e oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi 48 (308)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 48 (308)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 63.658 50.181

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 24.265 15.437

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 24.265 15.437

21) Utile (perdita) dell'esercizio 39.393 34.744
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Associati, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione e l'avanzo dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'associazione vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli avanzi e i disavanzi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è
peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni
del principio contabile OIC 26.

L'Associazione, alla data di chiusura dell'esercizio, deteneva poste patrimoniali in valuta; si ritiene tuttavia che le variazioni
nei cambi intervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio non siano significative.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
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Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, si attesta che nel corso dell'esercizio l'Associazione non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 38.622 2.164 40.786

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.201 2.164 40.365

Valore di bilancio 422 - 422

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 422 - 422

Totale variazioni (422) - (422)

Valore di fine esercizio

Costo 38.622 2.164 40.786

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.622 2.164 40.786

Operazioni di locazione finanziaria

L'Associazione alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Di seguito si riporta la composizione delle voci dell'Attivo dello Stato patrimoniale

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

I - IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI          

    Spese associazione capitalizzate 1.395 1.395 - -

    Costi di impianto e di ampliamento 1.855 1.855 - -

    Software di proprieta' capitalizzato 32.064 32.064 - -
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Spese manut.su beni di terzi da 
ammort.

3.308 3.308 - -

    F.do amm.to spese societarie (1.395) (1.395) - -

    F.do amm.to costi di impianto e 
ampliam.

(1.855) (1.855) - -

   
F.do amm.to sw di proprieta' 
capitalizz.

(32.064) (32.064) - -

   
F.do amm.to spese di manut.beni di 
terzi

(3.308) (2.886) (422) 15

    Totale - 422 (422)  

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          

    Attrezzatura varia e minuta 1.554 1.554 - -

    Macchine d'ufficio elettroniche 609 609 - -

    F.do ammort. attrezzatura varia e 
minuta

(1.554) (1.554) - -

    F.do amm.macchine d'ufficio 
elettroniche

(609) (609) - -

    Arrotondamento - (1) 1  

    Totale - (1) 1  

II - CREDITI          

    Associati e finanziatori ITALIA 4.940 6.184 (1.244) (20)

    Ratei attivi 146.581 107.730 38.851 36

    Depositi cauzionali vari - 16.437 (16.437) (100)

    Fornitori terzi Italia - 60 (60) (100)

    Erario c/rit.redditi da lavoro autonomo - 135 (135) (100)

    Recupero somme erogate D.L.66
/2014

247 259 (12) (5)

    Erario c/IRAP - - - -

    Erario c/crediti d'imposta su TFR - (133) 133 (100)

    Arrotondamento - (1) 1  

    Totale 151.768 130.671 21.097  

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE          

    Banca c/c 685.784 742.093 (56.309) (8)

    Cassa sede ITALIA 2.171 799 1.372 172

    Fondo Cassa sedi ESTERE 28.856 28.684 172 1

    Arrotondamento (1) - (1)  

    Totale 716.810 771.576 (54.766)  

D) RATEI E RISCONTI          

    Risconti attivi 36.743 33.413 3.330 10

    Totale 36.743 33.413 3.330  

 

La voce Ratei attivi evidenzia Contributi Istituzionali incassati nel 2019 ma di competenza del 2018 per un importo pari a
euro 146.581,00.

La voce Risconti attivi rettifica voci di costo sostenuti nel 2018 ma di competenza del 2019.
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In particolare afferisce:

ü  per euro      585,55 ad premi assicurativi;

ü  per euro 35.947,26 a contributi per la gestione delle preiscrizioni da corrispondere ai desk presso i consolati esteri;

ü  per euro      210,00 per quote associative.

 

v.2.9.5 ASS.NE UNI-ITALIA PER LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 9 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci che compongono le riserve di capitale sono così composte

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

I - Capitale          

    Fondo Patrimoniale 30.000 30.000 - -

    Totale 30.000 30.000 -  

VI - Altre riserve          

    Riserva straordinaria 150.000 149.179 821 1

    Altre riserve 194.461 246.452 (51.991) (21)

    Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (1) 1 (2) (200)

    Totale 344.460 395.632 (51.172)  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio          

    Avanzi di Gestione 39.393 34.744 4.649 13

    Totale 39.393 34.744 4.649  

 

Di seguito si riporta la composizione delle voci delle Altre Riserve

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altre riserve    

  Riserva straordinaria 150.000

  Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1-

  FONDO BORSE STUDIO UNITALIA IYT 75.067

  FONDO SPESE DI GESTIONE IYT 76.294

  FONDO BORSE STUDIO TERZI IYT 43.100

  Totale 344.460

 

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Di seguito si riporta la composizione delle voci del Passivo dello Stato patrimoniale
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Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Variaz. 
assoluta

Variaz. %

C)
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

         

    Fondo TFR 51.182 43.270 7.912 18

    Totale 51.182 43.270 7.912  

D) DEBITI          

    Associati e finanziatori ITALIA 10.298 - 10.298 -

    Fornitori terzi Italia 5.002 5.002 - -

    Ratei passivi 23.076 62.031 (38.955) (63)

    Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e 
ass.

15.166 12.935 2.231 17

    Erario c/ritenute redditi da lavoro 
atutonomo

387 - 387 -

    Erario c/vers.imposte da sostituto 
(730)

334 - 334 -

    Erario c/imposte sostitutive su TFR 199 26 173 665

    Addizionale regionale 108 279 (171) (61)

    Addizionale comunale - 57 (57) (100)

    Erario c/IRAP 8.845 693 8.152 1.176

    INPS dipendenti 15.879 15.551 328 2

    INAIL dipendenti/collaboratori 1.518 834 684 82

    Arrotondamento 1 - 1  

    Totale 80.813 97.408 (16.595)  

E) RATEI E RISCONTI          

    Risconti passivi 359.473 332.028 27.445 8

    Totale 359.473 332.028 27.445  

 

Si precisa che i Ratei passivi sono relativi a voci costi corrisposti nel 2019 ma di competenza del 2018 per un importo pari a
euro 23.076,20.

In particolare si riferiscono:

ü  per euro     186,51 a servizi di vigilanza;

ü  per euro  5.081,54 per servizi amministrativi;

ü  per euro       30,91 a spese telefoniche;

ü  per euro     208,69 a commissioni bancarie;

ü  per euro     396,82 a spese di viaggio;

ü  per euro  2.513,60 per compensi al Revisore Unico;

ü   per euro 14.658,13 per contributi per la gestione delle preiscrizioni da corrispondere ai desk presso i consolati
esteri.

I Risconti passivi rettifica voci di Entrate relative a Contributi istituzionali ricevute nel 2018 ma di competenza del 2019 per
un importo di euro 359.472,61.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia l'avanzo dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che
hanno contribuito a determinare l'avanzo di gestione. I componenti positivi e negativi, iscritti in bilancio secondo quanto
previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica,
accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti positivi generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
svolta dall'Associazione, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti positivi e negativi che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I componenti positivi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i componenti positivi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio
contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il
trasferimento dei rischi e benefici.   Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato
ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi
sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati introiti o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

L'Associazione ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme
tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle
dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti,
comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a
seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi
precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.

Di seguito si riporta la composizione delle voci più significative del Conto Economico

 

Dettaglio voce "ENTRATE-VERSAMENTI-CONTRIBUTI"

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni          

   
CONTRIBUTI ATENEI DA 
CONVENZIONE

46.500 46.500 - -

    CONTRIBUTI ISTITUZIONALI 
PREISCRIZIONI

1.068.164 1.004.271 63.893 6

    CONTRIBUTI ISCRIZIONI TEST 
AMMISSIONE

17.924 2.574 15.350 596

    CONTRIBUTO ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE

170.633 190.122 (19.489) (10)

    RIVALSA COSTI 38 9.797 (9.759) (100)

    Totale 1.303.259 1.253.264 49.995  

 

Dettaglio voce "SERVIZI TERZI-CONTRIBUTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE"

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

    Servizi di terzi nelle Ambasciate e nei 
CCGG

289.805 261.264 28.541 11

    Prestazioni per eventi istituzionali 5.714 85.517 (79.803) (93)

   
Contributo gestione preiscrizione 
consolati

120.821 112.401 8.420 7

    organizzazione eventi istituzionali 172.105 117.119 54.986 47

    Anticipo tasse iscrizione università 17.777 2.182 15.595 715

 

Di seguito si riporta la composizione delle voci dell'intero Conto Economico

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni          

   
ENTRATE - VERSAMENTI - 
CONTRIBUTI

1.303.259 1.253.264 49.995 4

    Totale 1.303.259 1.253.264 49.995  

  Ricavi e proventi diversi          

    Arrotondamenti attivi diversi 8 22 (14) (64)
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    Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1 2 (1) (50)

    Totale 9 24 (15)  

6)
Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci

         

    Acquisti materiali di consumo 4.368 3.846 522 14

    Attrezzatura minuta 3.442 5.766 (2.324) (40)

    Cancelleria varia 1.066 1.037 29 3

    Totale 8.876 10.649 (1.773)  

7) Costi per servizi          

    Servizi terzi-contributi attività ist.le 606.222 578.483 27.739 5

    Spese telefoniche ordinarie 10.242 9.340 902 10

    Spese manutenzione attrezzature 
proprie

85 111 (26) (23)

    Canone manutenzione atrezzature 
proprie

- 337 (337) (100)

   
Consulenze ammin.e fiscali (non 
ordin.)

2.514 3.006 (492) (16)

    Consulenze ammin.e fiscali 
(ordinarie)

19.371 16.520 2.851 17

    Consulenze tecniche 3.599 - 3.599 -

    Consulenze legali 1.941 1.142 799 70

    Consulenze notarili 174 - 174 -

    Consulenze afferenti diverse 1.875 15.708 (13.833) (88)

    Consulenze non afferenti diverse - 202 (202) (100)

    Altri costi per prest.di terzi affer. 2.356 9.681 (7.325) (76)

    Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer. 6.125 4.500 1.625 36

    Materiale pubblicitario 4.186 5.176 (990) (19)

    Spese di viaggio 63.636 61.781 1.855 3

    Spese di rappresentanza - 398 (398) (100)

    Spese postali 1.526 3.105 (1.579) (51)

    Premi di assicurazione non 
obbligatori

1.221 2.326 (1.105) (48)

    Assistenza software 1.793 1.159 634 55

    Commissioni e spese bancarie 2.410 2.909 (499) (17)

    Totale 729.276 715.884 13.392  

8) Costi per godimento di beni di 
terzi          

    Canone locazione immobili - 4.912 (4.912) (100)

   
Licenze d'uso software non 
capitalizzati

1.338 32 1.306 4.081

    Totale 1.338 4.944 (3.606)  

a) Salari e stipendi          
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    Retribuzioni dipendenti e 
parasubordinat

393.473 376.885 16.588 4

    Totale 393.473 376.885 16.588  

b) Oneri sociali          

    Contributi INPS dipendenti e 
parasubordi

92.353 82.102 10.251 12

    Premi INAIL 2.047 1.888 159 8

    Totale 94.400 83.990 10.410  

c) Trattamento di fine rapporto          

    Quote TFR dipend.ordinari (in 
azienda)

11.189 9.669 1.520 16

    Totale 11.189 9.669 1.520  

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali          

    Amm.to spese manutenzione beni di 
terzi

422 422 - -

    Amm.to macchine d'ufficio 
elettroniche

- 61 (61) (100)

    Totale 422 483 (61)  

14) Oneri diversi di gestione          

    Contributi associativi versati 616 210 406 193

    Altre imposte e tasse indirette - 39 (39) (100)

    Arrotondamenti passivi diversi 68 45 23 51

    Totale 684 294 390  

17-bis) Utili e perdite su cambi          

    Differenze attive su cambi 331 - 331 -

    Differenze passive su cambi (283) (307) 24 (8)

    Totale 48 (307) 355  

  Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio          

    IRAP corrente 24.265 15.437 8.828 57

    Totale 24.265 15.437 8.828  

21) Utile (perdita) dell'esercizio          

    Conto economico 39.393 34.744 4.649 13

    Totale 39.393 34.744 4.649  
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 5

Altri dipendenti 5

Totale Dipendenti 10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

Sindaci

Compensi 2.514

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la Associazione non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, l'Associazione attesta che di avere ricevuto a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di
contributi, le seguenti somme:

Ente erogante Motivazione Somme erogate

Ambasciata d'Italia a Brasilia
Contributi versati dagli studenti e girati a 

UNI-ITALIA per attività istituzionale
4.574,55

Ambasciata d'Italia a Hanoi
Contributi versati dagli studenti e girati a 

UNI-ITALIA per attività istituzionale
17.652,80

Ambasciata d'Italia a Jakata
Contributi versati dagli studenti e girati a 

UNI-ITALIA per attività istituzionale
2.669,00

Ambasciata d'Italia a Pechino
Contributi versati dagli studenti e girati a 

UNI-ITALIA per attività istituzionale
431.503,50

Ambasciata d'Italia a Teheran
Contributi versati dagli studenti e girati a 

UNI-ITALIA per attività istituzionale
3.670,00

Consolato Generale d'Italia a Canton - Cina
Contributi versati dagli studenti e girati a 

UNI-ITALIA per attività istituzionale
185.699,42

Consolato Generale d'Italia a Chongqing - Cina
Contributi versati dagli studenti e girati a 

UNI-ITALIA per attività istituzionale
93.477,33

Consolato Generale d'Italia a Mumbai - India
Contributi versati dagli studenti e girati a 

UNI-ITALIA per attività istituzionale
1.720,00

Consolato Generale d'Italia a Shanghai - Cina
Contributi versati dagli studenti e girati a 

UNI-ITALIA per attività istituzionale
203.689,86

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Borse di studio Progetto Invest 
Your Talent

267.406,00

Politecnico di Bari Contributo attività istituzionale 800,00

Politecnico di Milano Contributo attività istituzionale 5.780,00

Politecnico di Torino Contributo attività istituzionale 14.894,00

Università Ca' Foscari Venezia Contributo attività istituzionale 5.780,00

Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli Contributo attività istituzionale 1.500,00

Università degli Studi di Bergamo Contributo attività istituzionale 11.902,00

Università degli Studi di Brescia Contributo attività istituzionale 9.534,00

Università degli Studi di Firenze Contributo attività istituzionale 2.300,00

Università degli Studi di Genova Contributo attività istituzionale 1.500,00

Università degli Studi di Messina Contributo attività istituzionale 1.500,00

Università degli Studi di Milano Contributo attività istituzionale 800,00

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Contributo attività istituzionale 11.973,00

Università degli Studi di Napoli L'Orientale Contributo attività istituzionale 1.500,00

Università degli Studi di Padova Contributo attività istituzionale 5.300,00
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Università degli Studi di Parma Contributo attività istituzionale 800,00

Università degli Studi di Pavia Contributo attività istituzionale 1.280,00

Università degli Studi di Perugia Contributo attività istituzionale 1.502,00

Università degli Studi di Roma La Sapienza Contributo attività istituzionale 7.180,00

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Contributo attività istituzionale 2.780,00

Università degli Studi di Roma Tre Contributo attività istituzionale 1.500,00

Università degli Studi di Salerno Contributo attività istituzionale 1.500,00

Università degli Studi di Siena Contributo attività istituzionale 1.280,00

Università degli Studi di Torino Contributo attività istituzionale 4.975,00

Università degli Studi di Trento Contributo attività istituzionale 6.431,00

Università degli Studi di Trieste Contributo attività istituzionale 3.802,00

Università degli Studi di Udine Contributo attività istituzionale 800,00

Università del Piemonte Orientale Contributo attività istituzionale 1.500,00

Università della Calabria Contributo attività istituzionale 800,00

Università di Bologna - Alma Mater Studiorum Contributo attività istituzionale 2.300,00

Università di Camerino Contributo attività istituzionale 1.500,00

Università di Macerata Contributo attività istituzionale 3.365,00

Università di Pisa Contributo attività istituzionale 3.186,00

Università IUAV di Venezia Contributo attività istituzionale 4.500,00

Università per Stranieri di Perugia Contributo attività istituzionale 2.900,00

Università per Stranieri di Siena Contributo attività istituzionale 1.280,00

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'avanzo di esercizio
come segue:

euro 30.233,00 a Fondo Borse di Studio "Invest Your Talent in Italy";

euro 9.160,00 a Fondo Spese di Gestione progetto "Invest Your Talent in Italy".
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Nota integrativa, parte finale

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione, nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione
dell'avanzo diesercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Roma,  1/04/2019

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Cesare Romiti, Presidente
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