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Stato Patrimoniale Attivo

Esercizio 2016 Esercizio 2015

C) Attivo circolante

II – Crediti 202.934 178.182

1) verso clienti 6.960 17.291

esigibili entro l'esercizio successivo 6.960 17.291

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

5-bis) crediti tributari 8.482 794

esigibili entro l'esercizio successivo 8.482 794

 esigibili oltre l'esercizio successivo - -

5-quater) verso altri 187.492 160.097

 esigibili entro l'esercizio successivo 104.052 160.097

 esigibili oltre l'esercizio successivo 83.440 -

IV - Disponibilita' liquide 265.671 411.889

1) Depositi bancari e postali 265.425 411.724

3) Denaro e valori in cassa 246 165

Totale attivo circolante (C) 468.605 629.151

D) Ratei e risconti 880 880

Totale attivo 469.485 630.031
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Stato Patrimoniale Passivo

Esercizio  2016 Esercizio 2015

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 7.640 7.640

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 789 (93.826)

Totale patrimonio netto 8.430 (86.185)

B) Fondi per rischi e oneri 283.744 377.570

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 93.360 83.440

D) Debiti 13.238 35.941

7) debiti verso fornitori - 1.504

esigibili entro l'esercizio successivo - 1.504

 esigibili oltre l'esercizio successivo - -

12) debiti tributari 6.198 20.814

 esigibili entro l'esercizio successivo 6.198 20.814

 esigibili oltre l'esercizio successivo - -

13) debiti verso istituti di previdenzae di sicurezza sociale 6.759 6.476

 esigibili entro l'esercizio successivo 6.759 6.476

 esigibili oltre l'esercizio successivo - -

14) altri debiti 281 7.147

 esigibili entro l'esercizio successivo 281 7.147

 esigibili oltre l'esercizio successivo - -

E) Ratei e risconti 70.713 219.265

Totale passivo 469.485 630.031
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Conto Economico

Esercizio 2016 Esercizio 2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.667 25.366

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 345.586 710.522

altri 7.793 11.946

Totale altri ricavi e proventi 353.379 722.468

Totale valore della produzione 383.046 747.834

B) Costi della produzione

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

7) per servizi 134.102 223.893

8) per godimento di beni di terzi 11.507 10.452

9) per il personale

a) salari e stipendi 131.048 138.103

b) oneri sociali 34.225 46.550

c) trattamento di fine rapporto 10.175 9.660

e) altri costi 38.492 214.552

Totale costi per il personale 213.940 408.865

14) oneri diversi di gestione 42.148 181.755

Totale costi della produzione 401.697 824.965

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (18.649) (77.131)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 27.328

Totale proventi da partecipazioni 27.328

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 2

Totale proventi diversi dai precedenti - 2

Totale altri proventi finanziari - 2

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri - 11

Totale interessi e altri oneri finanziari - 11

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 27.328 (9)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 8.679 (77.140)
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Esercizio 2016 Esercizio 2015

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

imposte correnti 7.890 15.746

imposte relative a esercizi precedenti 940

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.890 16.686

21) Utile (perdita) dell'esercizio 789 (93.826)
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ISTITUTOUNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI

Sede legale: LUNGO DORA SIENA 100 TORINO (TO)

C.F. e numero iscrizione  80084690017  

Partita IVA: 02975140019

Nota Integrativa
Bilancio al 31/12/2016

Introduzione alla Nota integrativa

Gentili Signori,

la presente Nota integrativa costituisce parte integrante al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 dell’Associazione “Istituto 
Universitario di Studi Europei” (di seguito anche IUSE).

Il presente bilancio espone un risultato positivo di euro 789 in virtù di quanto evidenziato nelle restanti parti di questo 
documento.

Attività dell’Associazione 

L’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE), nasce nel 1952 grazie alla collaborazione tra l’Università di Torino, 
il Comune e la Provincia; è un’associazione senza scopo di lucro che ha come principali obiettivi la ricerca e 
l’insegnamento nei campi riguardanti l’Europa nel suo insieme e, per mezzo di essi, la preparazione di esperti e di quadri 
della vita internazionale. L’Istituto svolge prevalentemente le seguenti attività:

• organizza corsi e convegni;

• coordina ricerche;

• cura la pubblicazione di volumi e bollettini d’informazione;

• dispone di un centro di documentazione sulle organizzazioni internazionali;

sul punto ultimo in particolare, quale Centro di Documentazione ufficiale dell’Unione Europea, svolge un’importante 
attività d’informazione specialistica rivolta a soggetti pubblici e privati;
La biblioteca è lo strumento portante per la ricerca e le attività di insegnamento, negli anni ha continuato ad arricchirsi di 
nuovi settori di studio e ricerca.
Lo IUSE è stato riconosciuto come Centro di Documentazione Europea (CDE) da parte dell’Unione Europea fin dalla sua 
fondazione; ha da sempre dedicato una particolare cura alla raccolta ed alla classificazione dei documenti pubblicati dalle 
istituzioni europee. Oggi il CDE di Torino è infatti uno tra i pochi in Italia a possedere tutti i documenti della Comunità 
Europea fin dalle sue origini. 
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Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Ai fini della redazione del presente documento non vi sono disposizioni di legge o regole giurisprudenziali che riguardano 
il contenuto o la formazione del bilancio degli enti non profit.

Per sopperire  alla sostanziale assenza di riferimenti normativi nell’ambito della rendicontazione delle associazioni, “la 
Commissione Non Profit” istituita presso il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili (CNCEC) ha 
fornito alcune indicazioni e suggerimenti attraverso le linee guida ed i principi di redazione del bilancio delle aziende non 
profit in generale al fine di porre in essere un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi il più possibile omogeneo tra le 
aziende di questo tipo.

I documenti citati non impongono tuttavia alcun obbligo cogente ma costituiscono un importante riferimento nella 
redazione dei bilanci di esercizio che tuttavia possono essere redatti nelle forme che più si adattano alle diverse attività 
svolte dall’associazione.

Per quanto precede, si è deciso di seguire, adattandole allo scopo preciso le norme dettate dal Codice Civile per le società 
di capitali ed i principi contabili nazionali tenendo conto delle indicazioni fornite dalle linee guida  del CNCEC.

Lo schema di riclassificazione del bilancio è stato quindi adottato tenendo conto delle finalità dell'ente (mancanza dello 
scopo di lucro) e delle attività svolte dallo stesso, nonché della mancanza di uno schema previsto da disposizioni 
legislative.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. 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 si è adottato in prevalenza il principio di competenza e, pertanto, l'effetto delle operazioni e 
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti). 
Tale principio viene derogato esclusivamente nei casi in cui non si disponga di tutti gli elementi certi e precisi per 
effettuare le rilevazioni secondo tale metodo.

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 societaria vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

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

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è  quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile 
adattati  con gli opportuni accorgimenti tenuto conto delle caratteristiche gestionali, economiche ed organizzative 
dell’associazione stessa.
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Le voci, raggruppate nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico, sono commentate nella presente nota 
integrativa. In questa sono esplicitate, quando significative, anche le variazioni intervenute nella loro consistenza.

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.

Criteri di valutazione

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

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Codice civile e sono comparabili con quelli 
adottati negli esercizi precedenti.

Inoltre si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’ente, nonché tenendo conto 
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione 
finanziaria;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

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.

Eventuali deroghe ai principi e alle raccomandazioni contabili, se ed in quanto applicate, sono evidenziate nel paragrafo 
relativo alla voce oggetto di deroga.

Immobilizzazioni

Nel bilancio chiuso al 31/12/2016 non si rilevano immobilizzazioni.  

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

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 due esercizi.
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Fondi per rischi e oneri

I fondi stanziati in bilancio sono frutto di avanzi di gestione relativi ad anni precedenti al fine di sopperire a future
eventuali perdite e/o oneri di gestione di esistenza certa o probabile con lo scopo di garantire stabilità e continuità delle 
attività istituzionali dell’associazione.

Trattamento di Fine Rapporto

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.

Si fa presente che dall’esercizio 2015 a fronte del citato debito è stata attivata una specifica polizza assicurativa TFR.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

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 due esercizi. 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti

Clienti terzi Italia 17.291 - - - 10.331 6.960 10.331- 60-

Provincia di Torino 5.840 - - - 3.362 2.478 3.362- 58-

Crediti v/Regione 
Piemonte

37.752 35.726 - - 35.691 37.787 35 -

Credito v/Compagnia 
San Paolo MCLEF

7.890 - - - 7.890 - 7.890- 100-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti c/Isaidat 2016 - 3.500 - - - 3.500 3.500 -

Credito v/Fondazione 
CRT

46.500 30.000 - - 46.500 30.000 16.500- 35-

Credito c/Isaidat 2015 5.005 - - - 5.005 - 5.005- 100-

Iusefor c/Rimborsi 7.111 - - - - 7.111 - -

Iusefor c/Prestiti 5.000 - - - 2.000 3.000 2.000- 40-

Credito v/Compagnia 
S.Paolo - Biblioteca 
Europea

40.000 - - - 40.000 - 40.000- 100-

Credito v/Compagnia 
S.Paolo - Biblioteca 
Bobbio

- 14.868 - - - 14.868 14.868 -

Crediti v/Comp. 
S.Paolo trade law

5.000 5.000 - - 5.000 5.000 - -

Credito c/ Polizza TFR 
Dipendenti

- 83.440 - - - 83.440 83.440 -

Erario c/IRES - 546 - - - 546 546 -

Erario c/IRAP - 15.746 - - 7.890 7.856 7.856 -

Credito v/Erario DL 
66/2014

794 1.597 - - 2.311 80 714- 90-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 375 38- - 28 309 309 -

Totale 178.183 190.798 38- - 166.008 202.934 24.752

- - - - - - - -

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem. Arrotond.
Consist. 

finale

Crediti 178.183 24.752 - - 202.934

Totale 178.183 24.752 - - 202.934

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Disponibilita' liquide

Banca c/c 411.724 702.648 - - 848.947 265.425

Cassa contanti 165 1.791 - - 1.710 246

Totale 411.889 704.439 - - 850.657 265.671
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Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Risconti attivi 880 880 - - 880 880 - -

Totale 880 880 - - 880 880 -

Trattasi di quota di costo sostenute relativamente all’affitto locali di competenza dell’esercizio successivo. 

Patrimonio Netto

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Altre riserve - - - - - 1 1 1 -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

7.640 93.826 - - 93.826 - 7.640 - -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

93.826- 789 - - 93.826- - 789 94.615 101-

Totale 86.186- 94.615 - - - 1 8.430 94.616 110-

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondi per rischi e 
oneri

F.do pensione 
integrativa 
personale dip.

84.537 - - - - 84.537 - -

Fondo 
organizzazione 
nuovi corsi

69.000 - - - - 69.000 - -

Fondi per rischi e 
oneri 

224.033 - - - 93.826 130.207 93.826- 42-

Totale 377.570 - - - 93.826 283.744 93.826-

 

Il decremento dei “Fondi per rischi ed oneri” per euro 93.826 è relativo alla integrale copertura del disavanzo di gestione 
relativo all’anno 2015.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Fondo T.F.R. 83.440 9.921 - 93.361

Arrotondamento - 1-

Totale 83.440 9.921 - 93.360

 

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Fornitori terzi Italia 1.504 - - - 1.504 - 1.504- 100-

Iva su vendite 187 3.460 - - 3.536 111 76- 41-

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

6.508 35.039 - - 35.775 5.772 736- 11-

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

5.731 10.361 - - 15.820 272 5.459- 95-

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 276 - - 233 43 43 -

Erario c/IRAP 8.388 - - - 8.388 - 8.388- 100-

INPS dipendenti 6.049 46.106 - - 45.395 6.760 711 12

INPS collaboratori 389 3.597 - - 3.986 - 389- 100-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

38 - - 38 - - 38- 100-

Debiti diversi verso 
terzi

- 281 - - - 281 281 -

Personale 
c/retribuzioni

7.147 120.117 - - 127.264 - 7.147- 100-

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 35.941 219.237 - 38 241.901 13.238 22.703-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem. Arrotond.
Consist. 

finale

Debiti 35.941 - 22.703 - 13.238

Totale 35.941 - 22.703 - 13.238
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Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei passivi 203.532 - - - 146.980 56.552 146.980- 72-

Ratei passivi 14ª 
mensilità - Ferie

15.733 14.161 - - 15.733 14.161 1.572- 10-

Totale 219.265 14.161 - - 162.713 70.713 148.552-

La voce “Ratei passivi” include le entrate relativamente ai progetti Libeac e Poreen svolte in partenariato con altri enti, e 

con attività di coordinamento e supporto relativa alla mobilità dei ricercatori in capo allo IUSE.

In considerazione dello svolgimento ultrannuale di entrambi i progetti si sono evidenziati per competenza i costi ancora da 
sostenere.

In dettaglio:

- Progetto Poreen 37.720 

- Progetto Libeac 18.831 

Totale   56.552

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 219.265 14.161 - - 162.713 70.713 148.552- 68-

Totale 219.265 14.161 - - 162.713 70.713 148.552- 68-

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del codice civile per
assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua.
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Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 202.934 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 119.494 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 83.440 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 13.238 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 13.238 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

Si attesta che non vi sono state variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di 
formazione del bilancio.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
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Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Altre riserve

Capitale - - -

Totale - - -

Utili (perdite) portati a nuovo

Capitale A;B;D 7.640 - -

Totale 7.640 - -

Totale Composizione voci PN 7.640 - -

LEGENDA: "A" aumento fondo dotazione; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" 
altro

Movimenti del Patrimonio Netto

Utile (perdita) dell'esercizio Totale

Risultato dell'esercizio 2015 93.826- 93.826-

Saldo finale al 31/12/2015 93.826- 93.826-

Saldo iniziale al 1/01/2016 93.826- 93.826-

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite 93.826 93.826

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2016 789 789

Saldo finale al 31/12/2016 789 789

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato di gestione dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato di gestione.
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I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice 
civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: Istituzionale (cratteristica o prevalente), Commerciale 
(accessoria)  e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti 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 
istituzionale svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’ attività commerciale è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito a supporto dell’attività 
istituzionale.

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

INFORMAZIONI GENERALI SULLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

La struttura ed il contenuto del conto economico chiuso al 31/12/2016 risulta il seguente:

- A (valore della produzione) – Raccolta fondi: raggruppa le voci relative ai contributi ricevuti dall’Associazione ed 
ai proventi dell’attività commerciale;

- B (costi per la produzione) - Oneri per raccolta fondi: riunisce gli oneri diretti sostenuti per la raccolta fondi e 
quelli sostenuti per la gestione dell’attività commerciale;

- C  proventi ed oneri finanziari: raccoglie i costi ed i proventi di natura finanziaria.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata, sono indicati nell’apposita voce A1, si tratta dell’attività commerciale svolta dall’ente.. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5, si tratta dei contributi a sostegno dell’attività Istituzionale dell’ente. 

Personale Dipendente

Il personale dipendente in carica al 31.12.2016 è composto da personale femminile di quattro unità, tre a tempo parziale ed
una a tempo pieno. 

Il costo del personale dipendente ammonta, comprensivo anche degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, a 
euro 122.374 per n. 3 dipendenti diretti IUSE oltre ad euro 53.436 per n. 1 dipendente distaccato fino al 30.09.2016 presso 
la Biblioteca Europea, passato dal 01.10.2016 alla Biblioteca Norberto Bobbio, e così per un totale di euro 175.810

In dettaglio:

Dipendenti 2016 2015

Impiegati 4 4

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

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.
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Proventi da Partecipazioni 

Non sussistono proventi da partecipazioni nell’esercizio in chiusura.

Utili e Perdite su cambi

A fine esercizio non sussistono attività e passività in valuta iscritte in bilancio.

Altri Titoli

Nel corso dell’esercizio è stato smobilizzata integralmente la quota di fondo comune di investimento Pioneer che ha 

generato proventi di natura finanziaria evidenziati in bilancio.

Imposte sul Reddito – agevolazioni fiscali

L’ associazione svolge in via del tutto accessoria, anche attività commerciale; la base imponibile è determinata dalla base
imponibile relativa all’attività istituzionale svolta.

L’Istituto Universitario di Studi Europei ha aderito al regime agevolativo di cui alla legge 398/1991 e come conseguenza
determina la base imponibile ai fini:

- IRAP, prendendo come base imponibile le entrate nette dall’Associazione. 
In particolare la base imponibile è calcolata sulle retribuzioni e sui compensi per collaborazioni, oltre che sui 
compensi per lavoro autonomo di natura occasionale svolte in territorio italiano.
Inoltre l’Irap per l’attività commerciale è calcolata deducendo dai relativi ricavi una quota di costi determinata dal 
raffronto dei ricavi commerciali con le entrate complessivamente generate.

Per l’anno 2016  le imposte correnti ai fini Irap ammontano ad euro 7.860.

- IRES, applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali aggiungendo eventualmente, al risultato 
così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.

Alla base imponibile viene applicata l’aliquota Ires del 27,5%, come avviene per le società di capitali.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Non sono intervenuti fatti rilevanti di segnalazione dopo la chiusura dell’esercizio..

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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

Considerazioni finali

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue 
l’avanzo di gestione:

• euro 789 a nuovo.

Vi confermiamo inoltre che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nonché il risultato di 
gestione. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2016 unitamente alla proposta di destinazione 
del risultato di gestione..

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Istituto Universitario Di Studi Europei 

Torino, il 10 Aprile 2017

Il presidente 

Prof. Mario Comba


