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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Crediti verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
RATEI E RISCONTI ATTIVI
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Altre riserve
Risultati portati a nuovo
Risultato dell'esercizio

31/12/19
-

31/12/18
-

125.944

98.985

23.925
-

47.150
-

8.925
8.925

8.925
8.925

15.000
15.000

38.225
38.225

102.019
101.130
889

51.835
48.878
2.957

125.944

31/12/19

98.985

31/12/18

94.162
77.662
16.500

77.662
45.760
31.902

-

-

DEBITI
Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

10.764
10.599
10.599

5.524
5.524
5.524

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi

21.018
21.018

15.799
15.799

125.944

98.985

FONDI PER RISCHI E ONERI

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

165
165

-
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CONTO ECONOMICO

31/12/19

31/12/18

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Contributi associativi
Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi e proventi imponibili
Sopravvenienze attive

56.132
32.495
16.000
7.637
-

72.493
38.269
16.000
18.186
38

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Sopravvenienze passive

39.632
3.431
27.052
9.149
-

40.587
10.341
25.505
662
4.079
-

Differenza tra valore e costi della produzione

16.500

31.906

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Interessi e altri oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate
Risultato dell'esercizio

-

-

4
4

16.500

31.902

-

-

16.500

31.902
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INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è conforme ai principi di redazione stabiliti dall’art. 2423 bis, comma 1
del Codice Civile e ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 dello stesso Codice. Il bilancio viene
redatto in forma abbreviata, ai sensi del 2435 bis, in quanto non sono stati superati, per due esercizi
consecutivi, i limiti previsti dal suddetto articolo. Con riferimento alle singole voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, si ritiene opportuno
fornire alcune informazioni sui criteri di formazione del bilancio e sui criteri di valutazione delle singole
voci. 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. La valutazione delle voci di bilancio è
avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività,
previsti dall’art. 2423 bis del Codice Civile e richiamati dall’art. 6 del Regolamento di Tesoreria.
Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell’attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto
a quelli formali. 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.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le singole voci sono state valutate in conformità alle disposizioni dell’art. 2426 C.C. secondo il principio
della prudenza; gli elementi eterogenei, ancorché compresi in una singola voce, sono stati valutati
separatamente. Si è tenuto conto altresì degli oneri, dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio
ancorché manifestatesi dopo la chiusura dello stesso ma prima della redazione del Bilancio.
I Crediti sono stati iscritti secondo il valore di presumibile realizzo che, nel caso di specie, corrisponde
al valore nominale.
Le Disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
I Debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Nei Ratei e Risconti sono stati iscritti i proventi e i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi
successivi (Ratei), ed i costi e i ricavi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi
(Risconti). Non sono presenti Ratei e Risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Ricavi e Costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza economica,
nonché tenendo conto della natura delle entrate e delle uscite.
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ASPETTI FISCALI
Imposte dirette
Nel corso dell’esercizio 2019 l’Associazione ha svolto sia attività di tipo istituzionale che attività di tipo
commerciale nei confronti dei propri associati.
Il reddito complessivo dell’Associazione è stato determinato secondo le disposizioni contenute negli
articoli 143 e seguenti del D.P.R. n. 917/1986 (di seguito T.U.I.R.).
La presenza dell’attività commerciale ha richiesto la tenuta della contabilità separata, come previsto dal
secondo comma dell’art. 144 del T.U.I.R..
Ai fini delle imposte dirette, le somme versate dagli associati a titolo di contributi associativi non hanno
concorso alla formazione del reddito, come disciplinato dal primo comma dell’art. 148 del T.U.I.R..
I ricavi generati dalla partecipazione degli associati agli eventi organizzati dall’Associazione verso
pagamento di corrispettivi specifici hanno invece concorso alla formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito d’impresa, come disposto dal secondo comma dell’art. 148 T.U.I.R.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di
attività commerciali sono stati considerati deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi, come previso dal quarto comma dell’art. 144 del T.U.I.R..
Imposte indirette
I contributi associativi non assumono rilevanza ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), mentre i
ricavi derivanti dalla partecipazione degli associati agli eventi organizzati dall’Associazione dietro
pagamento di corrispettivi sono stati considerati come effettuati nell’esercizio di attività commerciali e
pertanto assoggettati ad IVA come disciplinato dall’articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972.
Nel corso del 2019 è stata ammessa in detrazione l’imposta relativa agli acquisti relativi all’esercizio di
attività commerciale, gestita con contabilità separata dall’attività istituzionale, come disciplinato dal
primo comma dall’articolo 19-ter del D.P.R. 633/1972. Per quanto riguarda gli acquisti promiscui è stata
ammessa in detrazione l’imposta imputabile all’esercizio dell’attività commerciale, come disposto dal
secondo comma dall’articolo 19-ter del D.P.R. 633/1972.
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA’
I “Crediti” ammontano complessivamente a euro 23.925, rispetto ad un valore di euro 47.150 alla fine
dell’esercizio precedente. Il decremento netto di euro 23.225, pari al 49%, è dovuto principalmente
all’incasso dei crediti verso Luiss relativi ai contributi annuali 2018 e 2019 per un importo complessivo
pari ad euro 32.000.
I crediti sono costituiti dalle seguenti poste di bilancio:
- crediti tributari, che ammontano complessivamente a euro 8.925, relativi principalmente a crediti
Iva risultanti dalle liquidazioni Iva degli esercizi 2016 in poi;
- crediti verso altri, che ammontano complessivamente a euro 15.000, relativi a crediti verso Luiss
per sponsorizzazioni da quest’ultima incassate da partner dell’Associazione in occasione di eventi
organizzati negli anni precedenti per euro 10.000, oltre a crediti verso sponsor sorti in occasione
della “Reunion dei diplomatici” tenutasi in Luiss nel corso del 2019.
Si riporta di seguito la composizione dei crediti iscritti nell’Attivo Circolante nonché le variazioni rispetto
all’esercizio precedente.
CREDITI
Crediti Iva
Crediti per acconti Ires
Crediti verso altri
Totale

Valore al 31/12/2019

Valore al 31/12/2018

Variazioni

8.648

8.648

0

277

277

0

15.000

38.225

-23.225

23.925

47.150

-23.225

Le “Disponibilità Liquide”, costituite da Depositi Bancari e da Denaro e Valori in cassa, ammontano
complessivamente a euro 102.019. L’importo dei Depositi Bancari, per euro 101.130, corrisponde alle
effettive giacenze alla data di fine anno su due distinti conti correnti bancari: il primo presso Unicredit il
cui saldo ammonta a euro 39.859, il secondo presso Intesa Sanpaolo il cui saldo ammonta a euro 26.232.
Vi è inoltre un saldo attivo di un conto Paypal destinato ad accogliere le quote di iscrizione degli associati
effettuate via web, per euro 35.039. Infine, vi sono giacenze di denaro contante presso la cassa per un
ammontare pari ad euro 889.

7

Associazione Laureati

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA’
Il “Patrimonio netto” è pari a euro 94.162, rispetto ad un valore di euro 77.662 relativo all’esercizio
precedente. Il Patrimonio netto corrisponde alla somma del risultato dell’esercizio attuale, positivo per
euro 16.500, con quello degli esercizi precedenti per euro 77.662, come disciplinato del principio
contabile nazionale n. 28.
Analisi delle variazioni nelle voci di Patrimonio Netto
PATRIMONIO NETTO

Valore di inizio esercizio

Altre variazioni - Incrementi Altre variazioni - Decrementi

Valore di fine esercizio

Utili (perdite) portati a nuovo

45.760

31.902

-

77.662

Utile (perdita) dell’esercizio

31.902

-

15.402

16.500

77.662

31.902

15.402

94.162

Totale

I “Debiti” ammontano complessivamente a euro 10.764 e aumentano di circa il doppio del proprio valore
rispetto al precedente esercizio in cui ammontavano a euro 5.524.
In particolare, questi risultano tutti esigibili entro l’esercizio successivo e sono costituiti da normali debiti
verso fornitori per euro 10.599 e debiti tributari per euro 165.

DEBITI
Debiti verso Fornitori
Debiti tributari
Totale

Valore al 31/12/2019

Valore al 31/12/2018

Variazioni

10.599

5.524

5.075

165

0

165

10.764

5.524

5.240

I “Risconti passivi" ammontano ad euro 21.018, rispetto ad un valore pari a euro 15.799 del precedente
esercizio, registrando quindi un incremento del 33%. Essi rappresentano contributi associativi già
percepiti nel corso degli esercizi 2018 e 2019, relativi alle iscrizioni pluriennali, ma di competenza di
esercizi futuri.
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CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Le entrate, rappresentate dalle quote di iscrizione degli associati e dai contributi incamerati, ammontano
complessivamente a euro 56.132, registrando un decremento del 22% rispetto al precedente esercizio ove
ammontavano a euro 72.493.
In particolare, le entrate sono suddivise in:
- quote di iscrizione degli associati, che per l’esercizio 2019 ammontano ad euro 32.495, con un
decremento del 15% rispetto al precedente esercizio, ove ammontavano a euro 38.269. Al 31
dicembre 2019 i soci membri sono n. 671 unità, fra cui 268 neolaureati. Alla chiusura
dell’esercizio precedente i soci membri erano 904, fra cui 262 neolaureati, mentre al 31/12/2017
i soci membri erano 801, fra cui 261 neolaureati;
- contributo annuale da parte dell’Università per euro 16.000;
- altri ricavi, conseguiti a fronte degli eventi e delle attività associative organizzate nel corso
dell’anno dietro il pagamento di corrispettivi specifici, per euro 7.637. Tali ricavi sono stati
assoggettati ad IVA con aliquota del 22%, come disciplinato dall’articolo 4, comma 4 del D.P.R.
633/1972.
Con riferimento al Valore della produzione dell’esercizio si riporta la seguente tabella di dettaglio.
ENTRATE

Valore al 31/12/2019

Quote associative

32.495

Contributo annuale Luiss Guido Carli

16.000

Altri ricavi e proventi
Totale

7.637
56.132

Costi della produzione
I Costi della produzione rappresentano gli acquisti e le spese sostenute dall’Associazione durante
l’esercizio ed ammontano complessivamente a euro 39.632, in linea con il precedente esercizio ove
ammontavano a euro 40.587.
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Si riporta di seguito una tabella di dettaglio.
USCITE

Valore al 31/12/2019

Costi per materie prime, di consumo etc
Acquisto di materiali vari
Costi per servizi:
Organizzazione eventi
Altri servizi
Rimborsi spese ad associati
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Servizi di consulenza e comunicazione
Servizi bancari
Costi sostenuti durante le trasferte sociali

Oneri diversi di gestione:
Contributo VI Torneo Tennis LUISS
Donazioni a enti no profit
Pagamento SIAE
Addebiti carta di credito
Addebiti ed oneri Paypal

Totale

3.431
3.431
10.624
4.138
1.815
250
7.595
589
2.041
27.052

6.100
900
309
423
1.417
9.149

39.632

In particolare, i Costi della produzione sono costituiti dalle seguenti voci di conto economico:
- acquisti di materiali vari, per un importo pari a euro 3.431, che hanno subito un forte decremento
rispetto all’esercizio precedente ove ammontavano a euro 10.341, relativi principalmente
all’acquisto di cancelleria, libri, materiale promozionale e pubblicitario;
- organizzazione eventi, che ammontano a euro 10.624, che hanno subito un lieve incremento
rilievo rispetto allo scorso esercizio ove ammontavano a euro 9.860, si riferiscono a costi sostenuti
per l’organizzazione e la gestione dell’evento Summer cALLing e degli Impact Speech
organizzati durante l’anno. Tale voce comprende i costi di acquisto dominio e gestione delle
iscrizioni dei partecipanti, i costi di catering, service audio, di service luce, di allestimento,
supervisione e coordinamento del personale all’accoglienza e all’assistenza, e servizi di hostess
e di fotografia;
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- altri servizi, che ammontano a euro 4.138, e si riferiscono ai servizi ed alle consulenze offerti da
terzi, ai servizi di vigilanza ed ai servizi di manutenzione forniti da Ecofast Sistema S.r.l;
- rimborsi spese ad associati, che ammontano a euro 1.815 e si riferiscono ad anticipazioni
sostenute dagli associati in nome dell’Associazione durante l’inaugurazione dei Chapter ALL
nazionali ed esteri ed i viaggi sociale a Parigi e Londra;
- prestazioni di lavoro autonomo occasionale, per un importo pari a euro 250;
- servizi di consulenza e comunicazione, che ammontano a euro 7.595;
- servizi bancari, che ammontano a euro 589;
- costi sostenuti durante le trasferte sociali, che ammontano a euro 2.041;
- contributo per VI Torneo di Tennis Luiss, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Luiss
per euro 6.100;
- donazioni ad enti no profit, per euro 900 e relativi alla donazione all’Accademia Filarmonica
“Città di Ardea”;
- costi per pagamento SIAE, relativi alla festa di Natale per euro 309;
- addebiti ed oneri Paypal, che ammontano complessivamente a euro 1.840.

Proventi e oneri finanziari
Il saldo degli oneri finanziari e dei proventi finanziari è pari a zero.

Imposte sul reddito d’esercizio
In base ai citati criteri adottati per la determinazione del reddito ai fini fiscali, non vi sono Imposte
dirette di competenza dell’esercizio.

Il Risultato dell’esercizio 2019 è positivo e ammonta a euro 16.500. Tale avanzo di gestione viene
interamente riportato a nuovo.

Il Presidente
Andrea Battista

Il Tesoriere
Mauro Milillo
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