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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018
ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI PER LA LIBERTA’ DI RICERCA SCIENTIFICA costituita in data 05/10/2002,
con sede legale in Roma, via San Basilio 64.
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 Immateriali
Sono esposti al valore di costo al netto degli ammortamenti
Immobilizzazioni Materiali
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 per mille sono contabilizzati nell’esercizio in cui gli stessi
sono divenuti certi ed esigibili.
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 31/12/2018
€ 7.002
SALDO AL 31/12/2017
€ 13.314
VARIAZIONE
(€ 6.312)
Le differenze sono dettagliate dalla tabellina qui sotto:
CREDITI
CREDITI
CREDITI
CREDITI

VARI V/TERZI
TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
VERSO SOGGETTI INTERNI
V/S CIRCUITI FINANZIARI

ESIGIBILI ANNI SUCCESSIVI
DEPOSITI CAUZIONALI

2.607
870
1.664
1.860

13.800

4.197
843
1.614
6.660

(1.590)
27
50
(4.800)

0

13.800

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
SALDO al 31/12/2018

€ 428.320

SALDO al 31/12/2017
VARIAZIONE

€ 407.999
€ 20.321

Il saldo rappresenta le disponibilità bancarie e la consistenza di cassa alla data di chiusura dell'esercizio
RATEI E RISCONTI ATTIVI
SALDO AL 31/12/2018
SALDO AL 31/12/2017
VARIAZIONE

€ 2.634
€ 0
€ 2.634

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.
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PASSIVO
Il patrimonio netto ammonta a € 194.260 ed evidenzia una variazione in incremento di € 57.405 rispetto
all’esercizio precedente, per effetto dell’imputazione dell’avanzo di gestione del periodo 2017.
PATRIMONIO NETTO
Fondo di Dotazione
Avanzo/Disavanzo
dell’esercizio 2017
PATRIMONIO NETTO

AL
INCREMENTI
decrementi
31/12/2016
136.855
57.405
136.855

SALDO AL
31/12/2018

57.405

194.260

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
SALDO AL 31/12/2017

€ 29.124

Comprende le quote degli aventi diritto, alla fine dell’anno l’Associazione aveva alle proprie dipendenze
n. 6 persone con contratto di lavoro subordinato
DEBITI
SALDO AL 31/12/2018
SALDO AL 31/12/2017
VARIAZIONE

€ 117.346
€ 61.324
€ 56.022

Il totale dei debiti, tutti di durata residua non superiore a 12 mesi, ammonta a € 116.341 e risulta così
composto:
FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE
FORNITORI
ANTICIPI A FORNITORI
CONTI ERARIALI
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.
Erario c/ritenute su redditi lav. auton.
Addizionali regionali e comunali
ERARIO C/IMPOSTE
Erario c/Irap
ENTI PREVIDENZIALI
INPS dipendenti
INPS collaboratori
Debito vs Inps differito su ferie/rol
Debito vs Inps differito su ratei 13 e 14

3.771
65.756

2.425
33.440

1.346
32.316

7.490
2.147
0

5.456
1.977
1.769

2.034
170
(1.769)

450

417

33

6.707
3.498
2.808
488

5.183
3.262

1.524
236
2.808
488

INAIL dipendenti/collaboratori
Debiti v/fondo Est
DEBITI VARI
Debiti diversi verso terzi
Debiti verso soggetti interni
DEBITI VERSO IL PERSONALE
Personale c/retribuzioni
Debiti v/collaboratori

1.082
138
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219
863
23
115

3.988
3.706

1.119
3.806

2.869
(100)

15.692
10

2.618
39

13.074
(29)

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I risconti passivi per € 190.804 sono quote di contribuzione per l’anno 2019 che hanno già avuto la loro
manifestazione numeraria.
SALDO AL 31/12/2018
SALDO AL 31/12/201
VARIAZIONE

190.804
159.429
€ 31.675

CONTO ECONOMICO
PROVENTI
SALDO AL 31/12/2018
SALDO AL 31/12/2017
VARIAZIONE

CONTRIBUTI
Contributi da Associati
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE
Contributi per iniziative
Contributo per Progetto Droghe

€ 940.651
€ 788.825
€ 151.826

558.736

337.200

221.536

16.659
0

43.628
85.844

(26.970)
(85.844)

PROVENTI da DESTINAZIONE del 5 per mille

341.434

310.901

30.533

Contributo Tavola Valdese
PROV. ATTIVITA' TIPICHE- ALTRI PROVENTI
Altri proventi e ricavi
PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi su c/c bancari
PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive

12.600

3.300

9.300

559

76

483

15

21

(6)

10.647

7.855

2.792

I contributi si riferiscono a donazioni fatte da persone fisiche e persone giuridiche.
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Il contributo 5 per mille di € 341.434 rappresenta il risultato delle opzioni esercitate dai Contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi modello Unico 2016, 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 31/12/2018
SALDO AL 31/12/2017
VARIAZIONE
ONERI ATTIVITA' TIPICHE
ACQUISTO DI BENI
ACQUISTO DEI SERVIZI
Personale
ONERI SUPPORTO GENERALE
Acquisto di Beni
Acquisto servizi
Godimento beni di terzi
ONERI ATTIVITA' TIPICA- PERSONALE
Corsi di formazione
Prestazioni professionali
Prestazioni occasionali
Personale dipendente
Oneri su personale dipendente
Accantonamento ferie e oneri
Retribuzioni - Personale amministrativo
Oneri su personale amministrativo
Retribuzioni - Personale gestione dati
Oneri su personale gestione dati
Accantonamento TFR
Ratei 14.ma e oneri
Ratei 13.ma e oneri
Altre spese per il personale

€ 999.198
€ 731.420
€ 267.778

2.804

2.149

255

89.900 75.649
878
2.766

14.251
(1.888)

6.917
3.010
54.026 27.747
10.317
5.488

3.907
26.279
4.829

0
350
59.651
9.848
18.452
29.731
8.288
43.363
13.523
11.058
9.540
10.249
7.567

788
200
300
48.139
8.662
0
29.032
7.341
20.537
5.817
9.042
6.025
2.949
5.481

(788)
(200)
50
11.512
1.186
18.452
699
947
22.826
7.706
2.016
3.515
7.300
2.086

Assicurazione su infortuni I.N.A.I.L.
Collaborazioni Coordinate e Continuative
Contributi previdenziali co.co.co.
Rimborsi spese
ORGANI DIRIGENTI
Collaborazioni
oneri su collaborazioni
Rimborsi Spese
AMMORTAMENTI
Quote ammortamento

1.082
509
52.954 15.741
12.931
2.065
6.189
2.189
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573
37.213
10.866
3.999

86.167
17.237
37.879

74.612
14.300
28.774

11.555
2.937
9.105

7.594

4.344

3.250

INIZIATIVE
Iniziative Varie
44.823 42.594
Campagna su facebook
2.234
Eutanasia Legale
31.655 19.133
Legge 40 Fecondazione Assistita
2.467
387
Conferenza del 29/09/2017 Torino
8.522
Iniziative sulla Droga
4.197
0
Iniziative sulla Disabilità
1.201
0
Iniziative internazionali
18.421
0
CONGRESSI E COMITATI
Consiglio generale
4.841
3.968
Congresso Mondiale
70.308
1.097
Congresso
34.669 30.410
ONERI DI PROMOZIONE
Sito Internet
6.039
5.185
Campagna promozionale online
35.115
0
Campagna acquisizione sostenitori
25.500 26.000
Spese produzione e stampa
20.279 36.122
Campagna 5x mille
36.664
5.729
Consulenze
4.618
0
Formazione fundraising
1.414
0
PROGETTI
Progetto Disabilità
586
2.846
Progetto Europabio
226
3.198
Progetto Droghe 2016-2017
2.000 91.493
Progetto research and self determination index
0 12.032
Progetto Valdesi Barriere Architettoniche
7.500
0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Altre imposte
514
127
Sanzioni e penali
49
9
Altre spese
4
1.468
ONERI FINANZIARI
Commissioni e spese bancarie
1.487
2.989
Commissioni su contributi raccolta fondi
11.472
9.267
ONERI STRAORDINARI
11.264
9.937
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
Irap di competenza
13.467 13.017

2.229
(2.234)
12.522
2.080
(8.522)
4.197
1.201
18.421
873
69.211
4.259
854
35.115
(500)
(15.842)
30.935
4.618
1.414
(2.260)
(2.972)
(89.493)
(12.032)
7.500
387
40
(1.464)
(1.502)
2.205
1.327
450
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L’andamento dei costi generali ha subito un incremento pari ad € 267.778, dovuto all’incremento quali –
quantitativo delle iniziative che hanno visto l’Associazione impegnata in prima persona con risorse e
personale.
Nel presente bilancio trova inoltre rappresentazione l’effettuata riorganizzazione delle risorse interne.
Alcuni dipendenti che, nel precedente periodo di imposta erano assegnati a specifici progetti sono, in
questo esercizio stati impegnati in attività di regia e di amministrazione generale.
Conseguentemente gli oneri relativi a tale impiego di personale non trovano più rappresentazione nei
singoli progetti ma – più correttamente – tra i costi di struttura.
L’incremento quindi registrato alla voce “personale” inclusa negli oneri si supporto generale è la
rappresentazione numerica di tali accadimenti.
Le variazioni del costo del personale, che ha comunque subito un incremento, trovano dettagliata
informativa nella tabella seguente:
PERSONALE
SUPPORTO GENERALE 2018
SUPPORTO GENERALE 2017
DIFFERENZA
ONERI ATTIVITA’ TIPICA 2018
ONERI ATTIVITA’ TIPICA 2017
DIFFERENZA
PROGETTO DROGHE 2016-2017 (ANNO 2018)
PROGETTO DROGHE 2016-2017 ( ANNO 2017
DIFFERENZE

435.980
204.243
(231.737)
878
81.026
(80.148)
0
76.614
(76.614)

La necessità di promuovere le varie iniziative, ha anche richiesto maggiori investimenti nella comunicazione
per € 56.594 e nel rafforzamento della struttura per € 113.980 che, insieme al trasferimento della sede, dal
31/10/2017 si trova in Roma, via San Basilio 64, ha determinato un risultato negativo pari a € 58.547.

