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STATO PATRIMONIALE ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI AL 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 

ATTIVO 
  

   ) Quote associative ancora da versare 
  B) Immobilizzazioni 
  I -Immobilizzazioni immateriali: 
  1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 

  2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

          
8.690  

 3) spese manutenzioni da ammortizzare 
  4) oneri pluriennali 
  5) Altre 
  Totale 

  II -Immobilizzazioni materiali: 
  1) terreni e fabbricati 

  2) impianti e attrezzature 
  3) altri beni 
  4) immobilizzazioni in corso e acconti 
  Totale 

  III -Immobilizzazioni finanziarie 
  1) partecipazioni 

  2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo 
  3) altri titoli 
  Totale 

  Totale immobilizzazioni (B) 
  C) Attivo circolante 
  I - Rimanenze: 
  1) materie prime, sussidiarie, e di consumo 

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
  3) lavori in corso su ordinazione 
  4) prodotti finiti e merci 
  5) acconti 
  Totale 

  II - Crediti: 
  1) verso clienti  

       di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
  

2) verso altri  
        

13.314           19.200  

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
  Totale 

  III - Attività finanziarie non immobilizzate 
  1) partecipazioni 
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2) altri titoli 

  Totale 
  IV - Disponibilità liquide 
  

1) depositi bancari e postali 
      

404.404        348.108  

2) assegni e carte 
              

603             2.267  

3) denaro e valori in cassa 
          

2.992             3.297  

Totale 
  

Totale attivo circolante(C) 
                  
421.313        372.872  

   
D) Ratei e risconti 

                             
-               1.245  

   
Totale attivo 

                  
430.003        374.117  

   

   PASSIVO 
  

   A) Patrimonio netto 
  I - Fondo di dotazione dell’ente 
  II - Patrimonio vincolato 
  1) riserve statutarie 

  2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
  3) fondi vincolati destinati da terzi 
  III - Patrimonio libero 

  
1) Risultato gestionale esercizio in corso 

        
57.405           18.224  

2) risorse accantonate negli esercizi precedenti 
      

136.855        118.631  

IV - Riserve per la conservazione del valore del patrimonio e per stabilizzare le erogazioni: 
 1) riserve per fondi senza vincoli; 

  2) riserve per fondi con vincoli; 
  3) riserve per gestione 
  V - Risultato di gestione dell’esercizio   

  
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

                  
194.260        136.856  

   B) Fondi 
  I - Fondi per attività: 
  1) fondi per attività istituzionali non ancora destinati 

  2) risorse vincolate non ancora allocate; 
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3) fondi per erogazioni; 

  4) fondi per progetti; 
  5) fondi per gestione; 
  II - Fondi per rischi ed oneri 

  1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
  

2) altri 
                 

-               2.888  

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 
                             
-               2.888  

   
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

                    
14.497             7.054  

   D) Debiti 
  1) debiti verso banche 
       di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
  2) debiti verso altri finanziatori 
       di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
  3) acconti 
       di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
  

4) debiti verso fornitori 
                    
35.865           21.680  

     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
  

5) debiti tributari 
                      
9.620           18.311  

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
  

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
                      
9.423             9.241  

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
  7) debiti per erogazioni 
  8) debiti per liberalità in attesa di accettazione 
  

9) altri debiti 
                      
6.833             7.106  

     di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
  

TOTALE DEBITI 
                    
61.741           56.338  

   
E) Ratei e risconti 

                  
159.505        170.982  

   
Totale passivo 

                  
430.003        374.117  
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ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI 

  RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2017 
  

   ONERI 
  1) Oneri da attività tipiche 
  

   
1.1) Acquisti 

                      
2.149             5.203  

1.2) Servizi 
                    
77.883           44.651  

1.3) Godimento beni di terzi 
  

1.4) Personale 
                    
81.026           11.191  

1.5) Ammortamenti 
  1.6) Oneri di gestione 
  

1.7) Iniziative varie 
                    
42.594           38.895  

1.8) Eutanasia legale 
                    
19.133             9.499  

1.9) Campagne sui Social 
 

           8.118  

1.10) Legge 40 
                          
387             2.834  

1.11) Consiglio Generale 
 

           3.167  

1.12) Congresso Mondiale 
                      
1.097             7.169  

1.13) Congresso  
                    
30.410           14.466  

1.14) progetto droghe 2014-2015 
 

                  -    

1.15) progetto disabilità 
                      
2.846                183  

1.16) progetto droghe 2015-2016 
 

      136.104  

1.17) progetto research and self determination index 
                    
12.032             6.052  

1.18) progetto droghe 2016-2017 
                    
91.493           12.660  

1.19) congressi e comitati 
                      
3.968  

 
1.20) Conferenza del 29/09/2017 Torino 

                      
8.522  

 
1.21) Progetto Europabio 

                      
3.198  

 

   
Totale oneri attività tipiche 

                  
376.738        300.191  

   2) Oneri promozionali e di raccolta fondi  
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   2.1) Attività Fundraising 
  

2.1.1) Spese acquisizione donatori 
                    
31.185                    -    

2.1.2) Spese gestione donatori 
 

                  -    

2.1.2) Costo personale 
  

   2.2) Attività di comunicazione 
  

   2.2.1) Spese generali 
  

2.2.2) Spese Produzione e Stampa 
                    
36.122           83.597  

2.2.3) Spese per eventi 
  2.2.4) Personale 
 

         15.805  

2.2.5) campagna 5 x mille 
                      
5.729           20.790  

   

   
Totale oneri promozione e di raccolta fondi 

                    
73.036        120.192  

   3) Oneri di attività accessorie 
  

   3.1) Acquisti 
  3.2) Servizi 
  3.3) Godimento beni di terzi 
  3.4) Personale 
  3.5) Ammortamenti 
  3.6) Oneri di gestione 
  

   Totale oneri di attività accessorie 
  

   4) Oneri finanziari e patrimoniali 
  

   
4.1)  Su rapporti bancari 

                    
12.256             7.747  

4.2)  Su prestiti 
  4.3) da patrimonio edilizio 
  4.4) da altri beni patrimoniali 
  4.5) Oneri straordinari 
 

                  -    

   
Totale oneri finanziari e patrimoniali 

                    
12.256             7.747  

   5) Oneri di supporto generale 
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5.1) Acquisti  

                      
3.010                    -    

5.2) Servizi  
                    
27.747           10.600  

5.3) Godimento beni di terzi  
                      
5.488             2.421  

5.4) Personale  
                  
204.243        236.118  

5.5) Ammortamenti 
                      
4.344  

 
5.6) Oneri diversi di gestione 

                      
1.604             1.471  

5.7) Oneri straordinari 
                      
9.937           32.055  

5.8) Imposte e tasse 
                    
13.017           12.600  

   
Totale oneri di supporto generale 

                  
269.390        295.264  

   
Totale costi 

                  
731.420        723.395  

   
Risultato d'esercizio 

                    
57.405           18.224  

   PROVENTI E RICAVI 
  

   1) Proventi e ricavi da attività tipiche 
  

   
1.1) Da contributi su progetti 

                    
89.144        143.099  

1.2) Da contributi Enti pubblici 
 

                  -    

1.3) Da Associati 
 

                  -    

1.4) Da non Associati 
 

                  -    

1.5) Altri proventi e ricavi 
                    
23.875                728  

   
Totale proventi e ricavi da attività tipiche 

                  
113.019        143.827  

   2) Proventi da raccolta fondi 
  

   
2.1) Proventi da sostenitori persone fisiche 

                  
337.200        291.387  
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   2.2) Proventi da sostenitori persone giuridiche 
 

                  -    

   
2.3) Proventi 5 x mille 

                  
310.901        291.454  

   2.4) Proventi da lasciti 
 

                  -    

   2.5) Proventi da donazioni Enti Pubblici 
 

                  -    

   
2.6) Altri proventi da raccolta fondi 

                    
19.829           12.257  

   
Totali proventi da raccolta  fondi 

                  
667.930        595.098  

   3) Proventi e ricavi da attività accessorie 
  

   3.1) da attività connesse 
 

                  -    

3.2) da contratti con Enti Pubblici 
 

                  -    

3.3) da contratti con Associati 
 

                  -    

3.4) da contratti con non associati 
 

                  -    

3.5) Altri proventi e ricavi 
 

                  -    

   Totali proventi e ricavi da attività accessorie 
  

   4) Proventi finanziari e patrimoniali 
  

   
4.1) Da rapporti bancari 

                            
21                193  

4.2) Da investimenti finanziari 
 

                  -    

4.3) Da patrimonio edilizio 
 

                  -    

4.4) Da Beni Patrimoniali 
 

                  -    

4.5) Proventi straordinari 
                      
7.855             2.500  

   
Totale proventi finanziari e patrimoniali 

                      
7.876             2.692  

   
Totale Ricavi e proventi 

                  
788.825        741.618  
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017 

ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI PER LA LIBERTA’ DI RICERCA SCIENTIFICA costituita in data 05/10/2002, con 

sede legale in Roma, via Torre Argentina 76. L’associazione promuove la libertà di cura e di ricerca scientifica 

nonché la tutela dei diritti umani.  

 

Il presente bilancio è redatto in conformità all’atto di indirizzo emanato dall’ex Agenzia per il terzo settore in 

data 11 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, e si compone 

dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. 

 Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa: a fronte di ogni singola posta è indicato il 

corrispondente importo relativo all’anno precedente.  

Nel rendiconto gestionale le voci sono raggruppate in  aree di costi e di proventi classificate in base alle 

attività svolte dall’Ente, così identificate in base alle linee guida: 

 Attività tipiche, intese come attività istituzionali svolta dall’Ente in base alle indicazioni previste dallo 

statuto; 

  Attività promozionali e di raccolta fondi, che comprendono tutte le attività svolte dall’Ente per ottenere 

contributi ed elargizioni finalizzate al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il perseguimento 

dei fini istituzionali; 

  Attività accessorie intese quali attività diverse da quella istituzionali, ma complementari alle stesse in 

quanto in grado di garantire all’Ente risorse utili per il perseguimento delle finalità istituzionali;  

 Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, comunque strumentali all’attività istituzionale;  

 Attività di supporto generale, intese quali attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantiscono la 

sussistenza dell’organizzazione amministrativa di base. 

 

I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all’euro a seconda che il valore sia più o meno superiore ai 

50 centesimi di euro.  

Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle linee guida emanate dall’Agenzia per le Onlus. Le valutazioni 

sono state fatte in ottemperanza a principi generali di prudenza e di competenza e non si è fatto ricorso a 

deroghe nell’applicazione di tali criteri in quanto non si sono verificati casi eccezionali. 

 Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: - la valutazione delle 

voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; - si è tenuto conto 

dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

Immobilizzazioni Materiali 

Non sono presenti. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono esposti al valore di costo al netto degli ammortamenti 

Crediti 

 Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. 

 Disponibilità liquide  

Sono iscritte al valore nominale, e rappresentano le somme disponibili su conti correnti  

Debiti  

Sono rilevati al loro valore nominale 

Ratei e risconti 

 I ratei attivi e passivi  

costituiscono la contropartita di proventi e costi, la cui entità varia in ragione del tempo, relativi ad almeno 

due esercizi per i quali, alla data di bilancio, non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni 

numerarie e sono iscritti in bilancio secondo la loro competenza economica e temporale nel rispetto del 

generale principio di correlazione dei costi e dei proventi. 
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 I risconti attivi e passivi  

rappresentano rispettivamente la porzione di costi e di proventi, la cui entità varia in ragione del tempo, 

relativi ad almeno due esercizi non imputabili al risultato economico dell’esercizio in cui si è verificata la 

corrispondente variazione numeraria. 

 Fondi per rischi ed oneri 

Non presenti 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Comprende,  l’ammontare delle quote accantonate a fronte dei debiti nei confronti del personale 

dipendente per trattamento di fine rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge, di contratti 

collettivi di categoria e di accordi aziendali determinate a norma dell’ art. 2120 del Codice Civile. 

 Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.  

Le erogazioni liberali in denaro dalle persone fisiche o giuridiche a favore dell’Associazione sono effettuate in 

assenza di corrispettive cessioni di beni e/o prestazioni di servizi.  

I Proventi relativi a erogazioni derivanti dal 5 x mille sono contabilizzati secondo il principio di cassa e non di 

competenza. L’associazione è tenuta a redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una 

relazione illustrativa - indicando in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme 

percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del 

contributo (art.8 del D.P.C.M 19/3/2008 e suc.mod.)  

RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI  
 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. 
 

Imposte sul reddito, correnti e differite 

 Le imposte correnti dell’esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione degli oneri d’imposta da 

assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.  
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CONTENUTO E VARIAZIONI DELLE VOCI PIÙ SIGNIFICATIVE 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

SALDO AL 31/12/2017 € 13.314 

SALDO AL 31/12/2016 €  19.200 

VARIAZIONE (€ 5.886) 

 

 Le differenze sono dettagliate dalla tabellina qui sotto: 

CREDITI VARI V/TERZI  4.197      10.829  (6.632) 

CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  843 6.663 (5.828) 

CREDITI VERSO SOGGETTI INTERNI  1.614         1.707  (93) 

CREDITI V/S CIRCUITI FINANZIARI 6.660  6.660 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

SALDO al 31/12/2017  
€   407.999 

SALDO al 31/12/2016 €    353.672 

VARIAZIONE €     54.327 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità bancarie e la consistenza di cassa alla data di chiusura dell'esercizio 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

SALDO AL 31/12/2017 0 

SALDO AL 31/12/2016 €  1.245 

VARIAZIONE ( €1.245) 

 

I ratei attivi sono rappresentati da proventi che non hanno ancora avuto la loro manifestazione numeraria; i 

risconti attivi sono commissioni già pagate ma di competenza dell’esercizio successivo. 

 

 

 



            

5 
 

 
 
 Roma (Italia) 
Via di Torre Argentina 76 00186  

tel.: +39.06.689.79.286 

fax: +39. 06.23.32.72.48 

associazionelucacoscioni@pec.it 

 
 

 

PASSIVO 

Il patrimonio netto ammonta a € 136.855 ed evidenzia una variazione in incremento di € 18.224 rispetto 

all’esercizio precedente, per effetto dell’ imputazione dell’avanzo di gestione del periodo 2016. 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016 INCREMENTI decrementi SALDO AL 
31/12/2017 

Fondo di Dotazione 118.631    

Avanzo/Disavanzo dell’esercizio 
2016  

 18.224   

PATRIMONIO NETTO 118.631 18.224  136.855 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

SALDO AL 31/12/2017 € 14.497 

 

Comprende le quote degli aventi diritto, alla fine dell’anno l’Associazione aveva  alle proprie dipendenze n.5  

persone con contratto di lavoro subordinato 

DEBITI  

SALDO AL 31/12/2017 €  61.324 

SALDO AL 31/12/2016 €  56.338 

VARIAZIONE        €  4.986 

 

 Il totale dei debiti, tutti di durata residua non superiore a 12 mesi, ammonta a € 61.324 e risulta così 

composto:  

FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 2.425 2.003 422 

FORNITORI 33.440 19.677 13.763 

ANTICIPI A FORNITORI    

CONTI ERARIALI    

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 5.456 4.178 1.278 

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 1.977 285 1.692 

Addizionali regionali e comunali 1.769 1.248 521 

ERARIO C/IMPOSTE    

Erario c/Irap 417 12.600 (12.183) 

ENTI PREVIDENZIALI    

INPS dipendenti 5.183 6.344 (1.161) 

INPS collaboratori 3.262 2.439 823 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I risconti passivi per € 159.429 sono quote di contribuzione per l’anno 2018 che hanno già avuto la loro 

manifestazione numeraria. I ratei passivi pari a € 78 sono le commissioni relativi alle entrate per l’anno 2018. 

SALDO AL 31/12/2017 159.429 

SALDO AL 31/12/2016 170.981 

VARIAZIONE   (€ 11.552) 

 

CONTO ECONOMICO 

PROVENTI 

SALDO AL 31/12/2017 € 788.825 

SALDO AL 31/12/2016 €  741.618 

VARIAZIONE €  47.207 

 

CONTRIBUTI    

Contributi da Associati 337.200 291.387 45.813 

    

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE    

Contributi per iniziativa Legge 40    

Contributi per iniziative 23.800 12.257 11.543 

Contributo per Progetto Droghe 85.844 143.099 (57.255) 

PROVENTI da DESTINAZIONE del 5 per mille 310.901 291.454 19.447 

Contributo Tavola Valdese 3.300  3.300 

PROV. ATTIVITA' TIPICHE- ALTRI PROVENTI    

Altri proventi e ricavi 76 728 (652) 

PROVENTI FINANZIARI    

Interessi attivi su c/c bancari 21 193 (172) 

PROVENTI STRAORDINARI    

Sopravvenienze attive 7.855 2.500 5.355 

    

INAIL dipendenti/collaboratori 863 321 542 

Debiti v/fondo Est 115 138 (23) 

    

DEBITI VARI    

Debiti diversi verso terzi 1.119 336 783 

Debiti verso soggetti interni 3.806 3.256 550 

DEBITI VERSO IL PERSONALE    

Personale c/retribuzioni 2.618 3.926 (1.308) 

Debiti v/collaboratori 39 (411) 
 

450 
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I contributi si riferiscono a donazioni fatte da persone fisiche e persone giuridiche. 

Il contributo 5 per mille di € 310.901 rappresenta il risultato delle opzioni esercitate dai Contribuenti in sede 

di dichiarazione dei redditi modello Unico 2015, il cui importo è stato incassato nel corrente esercizio. Si 

precisa che l’imputazione del contributo in questione viene eseguita nell’esercizio in cui il relativo 

ammontare risulta certo e oggettivamente determinabile. 

 Le donazioni erogate nei confronti dell’associazione Luca Coscioni godono dei benefici fiscali a favore dei 

donanti previsti dal TUIR e dalle altre norme fiscali con riferimento alle donazioni a favore delle 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle Organizzazioni non governative riconosciute. 

 I proventi finanziari si riferiscono ai rendimenti delle liquidità temporanee. 

I proventi straordinari sono sopravvenienze attive per storno debiti e indennizzo per azione legale.  

ONERI 

SALDO AL 31/12/2017 € 718.403 

SALDO AL 31/12/2016 € 723.395 

VARIAZIONE (€ 4.992) 

 

 

ONERI ATTIVITA' TIPICHE     

 ACQUISTO DI BENI  2.149 5.203 (3.054) 

 ACQUISTO DEI SERVIZI  75.649 44.651 30.998 

 Personale 2.766 11.191 (8.425) 

ONERI SUPPORTO GENERALE    

Acquisto di Beni 3.010  3.010 

Acquisto servizi 27.747 10.600 17.147 

Godimento beni di terzi 5.488 2.421 3.067 

 ONERI ATTIVITA' TIPICA- PERSONALE     

 Corsi di formazione  788 228 560 

 Personale dipendente  48.139 37.206 10.933 

Oneri su personale dipendente 8.361 1.593 6.768 

 Retribuzioni - Personale amministrativo  29.032 44.535 (15.503) 

 Oneri su personale amministrativo  7.341 12.020 (4.679) 

 Retribuzioni - Personale gestione dati  20.537 15.434 5.083 

 Oneri su personale gestione dati  5.817 7.879 (2.062) 

 Accantonamento TFR  9.042 6.268 2.774 

Ratei 14.ma 6.025 4.097 1.928 

Altre spese per il personale 4.116 1.773 2.343 

 Assicurazione su infortuni I.N.A.I.L.  509 543 (34) 

 Collaborazioni Coordinate e Continuative  15.741  15.741 
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 Contributi previdenziali co.co.co.  2.065  2.065 

 Rimborsi spese  1.835  1.835 

 ORGANI DIRIGENTI     

 Collaborazioni  74.612 71.061 3.551 

 oneri su collaborazioni  14.300 12.148 2.152 

 Rimborsi Spese  28.774 21.332 7.442 

INIZIATIVE    

 Iniziative Varie  42.594 38.895 3.699 

 Contributi per iniziative     

 Campagne su Facebook  2.234 8.118 5.884 

 EUTANASIA LEGALE  19.133 9.499 9.634 

LEGGE 40 FECONDAZIONE ASSISTITA  387 2.834 (2.447) 

 CONGRESSI E COMITATI     

 Consiglio generale  3.968 3.167 801 

 Congresso Mondiale  1.097 7.169 (6.072) 

 Congresso  30.410 14.466 15.944 

 ONERI DI PROMOZIONE    

 Sito Internet  5.185 49.200 (44.015) 

Spese produzione e stampa 36.122 34.397 1.725 

Campagna 5x mille 5.729 20.790 (15.061) 

Personale  15.805 (15.805) 

 PROGETTI     

 Progetto Disabilità 2.846 183 2.663 

 Progetto Droghe 2015-2016   136.104 (136.104) 

Progetto Droghe 2016-2017 91.493 12.660 78.833 

Progetto research and self determination 

index 

12.032 6.052 5.980 

 ONERI DIVERSI DI GESTIONE     

 Altre imposte  127 1.462 (1.335) 

 Contributo Unificato     

 Sanzioni e penali  9 9  

 ONERI FINANZIARI     

 Commissioni e spese bancarie  2.989 3.186 (197) 

 Commissioni su contributi raccolta fondi  9.267 4.561 (4.706) 

 ONERI FINANZIARI DIVERSI     

 Differenze passive su cambi     

 ONERI STRAORDINARI  9.937 32.055 (22.118) 

 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO     

Irap di competenza 13.017 12.600 417 

    

 

I costi hanno subito un incremento in linea con i proventi, pertanto l’esercizio si chiude con un risultato 

positivo pari a € 57.405. 
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Per quanto riguarda il personale dipendente, si riporta la specifica per attività. 

PERSONALE 

SUPPORTO GENERALE 204.243 

ONERI ATTIVITA’ TIPICA 81.026 

PROGETTO DROGHE 2016-2017 76.614 
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RELAZIONE DI BILANCIO AL 31/12/2017 

 

 

Il rendiconto al 31/12/2017 dell’Associazione Luca Coscioni (di seguito Associazione) evidenzia  

un avanzo di € 57.405, pertanto l’avanzo patrimoniale complessivo aumenta a   euro 194.261. In 

realtà questo “avanzo” era programmato per rendere possibile la tenuta del Congresso mondiale per 

la libertà di ricerca scientifica, che si è poi effettivamente tenuto a Bruxelles nel 2018. 

Nel corso dell’anno 2017 L’Associazione ha proseguito il perseguimento dei propri fini sociali 

seguendo le indicazioni della mozione annuale, a partire dagli obiettivi sulla libertà di ricerca 

scientifica e proseguendo  le  iniziative giudiziarie anche a sostegno delle azioni di disobbedienza 

civile. L’Associazione si è in particolare impegnata nelle campagne tematiche sull’eutanasia legale, 

la fecondazione assistita e la salute riproduttiva, la legalizzazione della cannabis e della ricerca sulle 

droghe proibite, i diritti delle persone malate e disabili e tutto ciò che riguarda la ricerca scientifica e 

la laicità dello Stato. I procedimenti giudiziari apertisi nei confronti di Mina Welby e Marco 

Cappato (per la morte di Davide Trentini) e di Marco Cappato (per la morte di Fabiano Antoniani) 

hanno certamente impegnato molte risorse ed energie che non erano state strettamente 

“preventivate”, ma possiamo dire che hanno al tempo stesso aumentato la conoscenza 

dell’Associazione Luca Coscioni da parte dei cittadini, e dunque anche l’autofinanziamento. E’ da 

rilevare anche l’incremento di attenzione e investimento nelle iniziative internazionali, per 

l’affermazione alle Nazioni unite del “diritto alla scienza” e in preparazione del Congresso 

mondiale per la libertà di ricerca scientifica. 

 

I proventi per l’anno 2017 ammontano complessivamente a € 788.825 con un aumento del 5,98 % 

rispetto all’anno 2016 il cui ammontare era stato di € 741.618. I contributi da associati hanno avuto 

un incremento del 13,58 %  mentre nell’anno “da congresso a congresso” i contributi dagli associati 

hanno avuto un incremento dell’11,60 %. L’importo del contributo “5 x Mille”  pari a € 310.901 si  



            

2 
 

 
 
 Roma (Italia) 
Via di Torre Argentina 76 00186  

tel.: +39.06.689.79.286 

fax: +39. 06.23.32.72.48 

associazionelucacoscioni@pec.it 

 
 

 

 

 

 

riferisce all’anno finanziario 2015; e rispetto a quello riscosso  nell’anno  2016  di  € 291.454, 

relativo all’anno finanziario 2014, ha avuto un incremento pari al 6,25 %. 

Per quanto riguarda i progetti, l’associazione terminato il progetto sulla legalizzazione della 

cannabis cofinanziato dal contributo di  € 85.844 della Foundation Open Society Institute; 

 

I costi per l’anno 2017 ammontano complessivamente a € 731.420 con un aumento pari all’1,09 %  

rispetto all’anno 2016 il cui ammontare è di € 723.395. Il congresso annuale dell’Associazione 

nell’anno 2017 si è tenuto a Torino dal 30/09 -1 ottobre 2017 con un costo complessivo di € 30.410 

(aumentato del 52,43 % rispetto all’anno 2016, il cui costo è stato di € 14.466). 

 

Alla data del 31/12/2017 il personale impegnato nell’Associazione è di n. 5 dipendenti e n. 3 

collaboratori co.co.co, n. 1 stagiaire, rispetto al 31/12/2016, in cui l’Associazione Luca Coscioni si 

avvaleva dell’apporto di n. 6 lavoratori dipendenti, n.  3 collaboratori co.co.co. e n.1 stagiaire 

(borsa di studio). 
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