RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2018
ONERI

PROVENTI

PROGETTO CHANGING WORLD POLITICS/ASIA PROSPECT - ISTITUZIONALE
Progetto - "Le transizioni del Myanmar"
Progetto - "RISE" (produzione)
Progetto - "RISE" (Coordinamento di redazione)
Progetto - "The Silk Road beyond China" (seminari e outreach)
Progetto - "Region Europe"
Spese minute
Accantonamento CWP
PROGETTO GLOBAL CHINA - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

54.300
5.566
6.237
5.280
8.143
14.486
157
14.431

Progetto - "Italia e Cina"
Progetto - "ThinkIN'China"
Progetto - "OrizzonteCina" (redazione)
Progetto - "OrizzonteCina" (lavorazione editoriale e grafica)
Progetto - "OrizzonteCina" (coordinamento)
Progetto - "Dialoghi track 1.5"
Progetto - "ChinaMed database" (cura editoriale)
Progetto - "ChinaMed database" (manutenzione web e grafici)
Progetto - "ChinaMed" (ricercatori)
Progetto - "ChinaMed" (coordinamento)
Progetto - "TOChina Hub": gestione relazioni corporate e alumni
Progetto - "TOChina Hub": supporto all'attività di ricerca
Progetto - "TOChina Hub": operational funds per attività Silvestri CGPI, BFSU, ZJU, GDUFS
Progetto - "TOChina Hub": attività in cooperazione PKU
Progetto - "TOChina Hub": gestione cooperazione BFSU, ZJU, GDUFS
Progetto - "TOChina Hub": supporto cooperazione PKU
Progetto - "TOChina Hub": gestione cooperazione PKU
Progetto - "TOChina Hub": attività Alumni
Progetto - "TOChina Hub": seminari CdLM Scienze Internazionali
Progetto - "TOChina Hub": comunicazione e acquisto materiali
Attività didattiche e di disseminazione
Attività di accoglienza e rappresentanza
Sostegno didattica SCINT
Laboratorio didattico SCINT
Spese minute
Accantonamento Global China

286.117
8.304
12.141
4.636
4.757
523
5.453
8.400
4.949
1.532
26.982
7.627
2.730
12.772
37.765
7.294
3.512
31.504
2.129
3.658
1.968
17.071
2.024
1.542
3.502
484
72.859

PROGRAMMA VIOLENZA E SICUREZZA - ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Progetto - "Sustaining peace"
Progetto - "SIPRI Yearbook summary"
Progetto - "Human Security"
Accantonamento Programma Violenza e Sicurezza

11.000
1.243
3.500
4.500
1.757

TOTALE ONERI SU AREE PROGETTUALI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

23.838
23.138
700

PROGRAMMA GLOBAL CHINA - ATTIVITA' COMMERCIALE
Progetto - "ChinaMed Business Program" (alta formazione)
Progetto - "TOChina Summer School" (alta formazione)
Progetto di Formazione Ricercatori
Progetto - "Talenti per l'Export": Gestione
Progetto - "Talenti per l'Export": Contributo
Progetto - "CDP 2018 - Accompagnamento e supporto logistico in Cina"
Ricerche commissionate dal Parlamento 2018
Accantonamento Programma Global China

200.873
107.342
36.895
5.762
5.780
6.002
662
4.000
34.430

TOTALE ONERI SU AREE PROGETTUALI - ATTIVITA' COMMERCIALI

224.711

TOTALE ONERI SU AREE PROGETTUALI

576.128

T.notes & infografiche: coordinamento editoriale
T.notes & infografiche: lavorazione editoriale + revisione linguistica
Relazioni istituzionali e outreach
Acquisizioni, abbonamenti, membership biblioteca
Materiali di comunicazione
Accantonamento

56.230
4.000
1.240
42.789
3.183
2.858
2.160

Costi per servizi (sede operativa)
Consulenza (amministrazione e contabilità)
Organo di controllo
Rimborso spese istituzionali (Presidente)
Rimborso spese istituzionali (Vice Presidente)
Costi per manutenzioni (sito internet)
Amministrazione (incluso accantonamento TFR)
Supporto contabile e logistico-organizzativo
Consulenza (diritto del lavoro)
Acquisto beni strumentali e materiali consumabili
Strumenti lavoro online (Trello)
Competenze bancarie
Accantonamento

85.097
18.300
12.688
7.613
925
999
7.552
23.251
5.196
970
974
446
1.374
4.809

ONERI GENERALI

ALTRI ONERI DA ATTIVITA' COMMERCIALI
Oneri generali
Costi relativi agli esercizi precedenti

225
164
61

Costi relativi agli esercizi precedenti
Ammortamenti

383
74
309

ALTRI ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Contributi da ricevere

Fondazione CRT ("ToChina" & "Region Europe")
MAECI - Contributo ex art. 1 l.948/82
MAECI - Contributo ex art. 2 l.948/82
Tubingen University China Centre (Progetto ThinkIN'China")
Banca d'Italia

PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

494.957
353.360
350.000
3.360
141.597
79.097
5.000
7.500
30.000
20.000

Interessi attivi

1.549
1.549

PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI
Contributi ricevuti
Proventi da attività di formazione (CMBP + EC)
ZTE per CMBP
Fondazione CRT - Talenti per l'Export
Ricerche commissionate dal Parlamento

229.993
175.381
116.781
6.660
47.500
4.440

351.417

PROGRAMMA VIOLENZA E SICUREZZA - ATTIVITA' COMMERCIALE
Progetto - "Engaging Conflict Summer School" (alta formazione)
Accantonamento Programma Violenza e Sicurezza

FUNZIONI DI COMUNICAZIONE

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Contributi ricevuti
Compagnia di San Paolo 2018 (Sostegno Attività Istituzionali)
TOChina Alumni

Contributi da ricevere
Fondazione CRT
Camera di Commercio di Torino
Cassa Depositi e Prestiti - contratto di sponsorizzazione
Cassa Depositi e Prestiti - Accompagnamento e supporto logistico in Cina
Alenia
Fondazione CRT (borse di studio parziali CMBP)

54.612
20.903
17.000
11.100
2.109
2.000
1.500

TOTALE COSTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

493.127

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

496.506

TOTALE COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI

224.936

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI

229.993

TOTALE ONERI

718.063

TOTALE PROVENTI

726.499

RISULTATO ANTE IMPOSTE

8.436
Irap su attività istituzionali
Irap su attività commerciali
Ires
Imposte

3.235
3.333
1.263
7.831

AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

144

AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO DA ATTIVITA' COMM.LI

462

AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO

605

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018
ATTIVO

PASSIVO
Anno 2018

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Spese di costituzione
Costi di ricerca, di sviluppo e software
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
II - Immobilizzazioni materiali
Altri beni
Totale
Totale immobilizzazioni - B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanziarie non immobilizzate
IV - Disponibilità liquide
Totale Attivo circolante - C)

Anno 2017

-

-

928
928

1.237
1.237

928

1.237

228.912
49.615
124.280
402.807

227.723
49.615
101.877
379.215

Anno 2018
A) Patrimonio netto
Fondo comune
Riserva straordinaria
Patrimonio indisponibile
Utili/Perdite portati a nuovo
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio corrente
Totale patrimonio netto - A)
B) Fondi per rischi ed oneri
Fondo per oneri futuri
B) Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale Debiti - D)

D) Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

620

930

404.355

381.382

Anno 2017

5.060
10.000
70.000
20.534
605
106.199

4.310
10.000
70.000
20.145
389
104.844

241.012
241.012

246.613
246.613

4.164

3.167

10.188
13.761
8.379
20.652
52.980

11.418
5.209
5.492
4.639
26.758

404.355

381.382

E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

T.wai (Torino World Affairs Institute)
Via Michele Ponza 4 – 10121 Torino
Codice fiscale 97714340011

Nota Integrativa allo stato patrimoniale e
al rendiconto di gestione al 31.12.2018

Premessa
T.wai (Torino World Affairs Institute) è un’associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
Codice Civile.
L’Associazione è stata costituita nell’aprile del 2009, ha sede in Torino, in via Ponza n.4, e opera in
ambito regionale, nazionale ed internazionale con attività legate alla promozione di studi e ricerche e
alla formazione nel campo delle relazioni socio-politiche ed economiche internazionali. La parte di tale
attività che assume rilevanza commerciale ai sensi di legge viene trattata conformemente alla normativa
fiscale vigente.
Contenuto e forma del Bilancio
Il presente bilancio è stato redatto con riferimento (i) al Principio Contabile n. 1 per gli Enti non profit
approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dall’Organismo Italiano di Contabilità e
dall’Agenzia per il Terzo Settore, (ii) Principio Contabile n. 2 “L’iscrizione e la valutazione delle liberalità
nel bilancio d’esercizio degli enti non profit”, documento in consultazione e pertanto non ancora
approvato dal CNDCEC, (iii) alle Linee Guida per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non
Profit, redatte dall’Agenzia per le Onlus, ed (iv) alle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti in tema di bilanci degli enti non profit.
I documenti che formano il Bilancio sono quattro: (i) lo Stato Patrimoniale; (ii) il Rendiconto gestionale;
(iii) la Nota integrativa e (iv) la Relazione di Missione.
Lo schema di Stato patrimoniale è sostanzialmente quello previsto per le società dall’art. 2424 c.c., con
alcune modifiche ed adattamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono l’ente.
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Vengono utilizzate solo le voci movimentate, mantenendo comunque le macroclassi.
Lo schema del Rendiconto gestionale a sezioni contrapposte è quello suggerito dalle Linee guida
dell’Agenzia delle Onlus e adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, anch’esso
adeguato alle esigenze di rappresentazione delle specifiche categorie di oneri e proventi dell’ente,
suddivisi tra costi e ricavi di carattere commerciale ed oneri e proventi derivanti dall’attività
istituzionale. Scopo del Rendiconto è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo)
di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi e oneri di competenza dell’esercizio, come
si sia pervenuti al risultato di sintesi.
La Nota Integrativa è stata redatta secondo le “Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio di
esercizio degli enti non profit” dell’Agenzia per le Onlus ed in particolare indica (i) i principi adottati per
la redazione del bilancio di esercizio, (ii) i criteri applicati nella valutazione delle principali voci di
bilancio, (iii) la movimentazione delle principali voci di bilancio attraverso il raffronto con la consistenza
dell’esercizio precedente.
Principi generali adottati
Alla base della redazione del presente bilancio sono stati adottati i principi generali, o postulati di
bilancio, contenuti nel Principio Contabile n. 1 per gli Enti non profit “Quadro sintetico per la
preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”, approvato dal Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti, dall’Organismo Italiano di Contabilità e dall’Agenzia per il Terzo Settore il 19
maggio 2011, ed in particolare:
Continuità aziendale
Il Bilancio è redatto in base al presupposto che l’ente sia in funzionamento e che continui ad esserlo nel
prevedibile futuro. Il termine di prevedibile futuro è quantificato nei dodici mesi successivi alla data di
chiusura dell’esercizio nel quale si assume che l’ente non abbia l’intenzione o il bisogno di cessare o
ridurre la propria attività.
Competenza economica
Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto
alla rappresentazione del valore economico. Pertanto i proventi e gli oneri sono rappresentati nel
rendiconto della gestione dell’esercizio in cui essi trovano giustificazione economica.
Chiarezza
Il principio della chiarezza consiste nel prevedere che il lettore del bilancio possa comprendere, senza
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alcuna ambiguità, la natura e il contenuto delle poste, nonché le modalità di determinazione quantitativa
delle stesse.
Correttezza
Il principio della correttezza identifica il rispetto delle regole tecniche che presiedono alla redazione del
bilancio, sostanziandosi nella scelta delle norme contabili ritenute idonee a rappresentare la realtà
dell’ente ed i suoi risultati raggiunti.
Veridicità
Il principio della veridicità mira ad assicurare (i) la completezza della rappresentazione delle attività e
delle operazioni oggetto di valutazione, e (ii) l’individuazione delle valutazioni economiche più
confacenti alla realtà rappresentata.
Accountability
Il principio di accountability è volto a garantire una effettiva e concreta illustrazione delle attività poste
in essere nell’esercizio di riferimento, fornendo attraverso l’adozione di schemi e prospetti di bilancio
efficacemente adeguati la più approfondita informativa comparabile nello spazio e nel tempo, con
l’obiettivo di realizzare una effettiva trasparenza sui risultati conseguiti dall’ente.
Comprensibilità e imparzialità
Il bilancio, in estrema analisi, deve garantire una chiara classificazione delle voci e un’adeguata
informativa di carattere qualitativo negli appositi documenti.
Il bilancio è stato redatto attraverso una chiara e intellegibile imputazione degli elementi alle specifiche
poste di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, scevre da distorsioni preconcette.
Significatività
L’applicazione del principio della significatività è rispettata attraverso la corretta e puntuale esposizione
nel bilancio di tutte quelle informazioni in grado di influenzare le decisioni, non soltanto economiche,
degli utilizzatori, aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti e futuri.
Prudenza
La prudenza prevede l’utilizzo di un grado di cautela affinché le attività e i proventi non siano
sovrastimati e le passività e gli oneri non siano sottostimati.
Il principio della prudenza comporta l’iscrizione di proventi soltanto nelle ipotesi in cui questi siano
effettivamente realizzati e l’imputazione degli oneri anche qualora questi siano anche solamente
probabili.
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Prevalenza della sostanza sulla forma
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma comporta l’iscrizione dei fatti di gestione secondo
gli aspetti sostanziali dei negozi giuridici avvenuti nell’esercizio, a prescindere dalle modalità formali
con i quali sono stati posti in essere.
Comparabilità e coerenza
Nella redazione del presente bilancio si è fatto riferimento al principio di comparabilità e coerenza,
mediante il quale i risultati maturati nell’esercizio dall’ente possono essere comparati con i risultati di
altre entità e con i risultati della stessa entità in esercizi passati, garantendo in ogni caso un’informativa
corretta nel tempo.
Il fine è raggiungibile applicando in maniera costante ed uniforme i principi e criteri contabili emanati
dall’Organismo Italiano della Contabilità.
Verificabilità
Attraverso il principio della verificabilità, le informazioni di carattere patrimoniale, economico e
finanziario desumibili dal bilancio possono essere verificabili attraverso un’indipendente ricostruzione
del procedimento contabile, ripercorrendo a ritroso l’iter logico delle scelte e valutazioni effettuate nella
redazione del bilancio e, conseguentemente, comprendendo la capacità informativa dei valori indicati.
Annualità
Il bilancio si riferisce ad un arco temporale di dodici mesi, coincidente con l’anno solare 2018.
Il principio dell’annualità si concretizza nell’approvazione del bilancio di norma entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
Costo storico
Il valore delle poste di bilancio è indicato in base al criterio del costo sostenuto per l’acquisto di un bene,
comprensivo del prezzo pagato, e degli oneri e spese accessori direttamente ad esso imputabili per la
sua acquisizione e predisposizione all’utilizzo. Le passività vengono iscritte al valore effettivamente
ricevuto quale controprestazione.
Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente bilancio sono stati adottati i criteri di valutazione contenuti nelle Linee
guida dell’Agenzia per le Onlus e segnatamente:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli
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oneri accessori, al netto degli ammortamenti effettuati a quote costanti in base al periodo stimato di
utilità futura. L’aliquota di ammortamento utilizzata per le spese di impianto e per i costi di ricerca, di
sviluppo e software è pari al 20%.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l’utilizzo di diretta imputazione, ed ammortizzate a quote costanti sulla base di
aliquote economico-tecniche rappresentative della vita utile stimata per le varie categorie delle
immobilizzazioni. I beni di modesto valore unitario sono iscritti integralmente nei costi di esercizio.
Per quanto invece concerne le Macchine elettroniche e d’ufficio è stata applicata un’aliquota di
ammortamento pari al 20%.
Titoli
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono contabilizzati al costo di acquisto e valutati al minore
fra il costo e il valore di mercato. Il valore di mercato è determinato:
-

per i titoli quotati: dalla media delle quotazioni dell’ultimo mese dell'esercizio;

-

per i titoli non quotati: facendo riferimento all’andamento di titoli quotati aventi analoghe
caratteristiche finanziarie, ovvero con il metodo dell’attualizzazione dei flussi finanziari, ovvero
facendo riferimento ai prezzi negoziati sul mercato.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale.
Disponibilità liquide
Sono costituite dal saldo di fine esercizio dei conti correnti di corrispondenza attivi intrattenuti con
Banca Prossima e Banca Sella, comprensivo del saldo delle casse contanti e delle carte prepagate.
Ratei e risconti
Nella voce “ratei e risconti attivi” sono iscritti quote di proventi di competenza di più esercizi, in parte
già maturati nell’esercizio (e nei precedenti) ma con manifestazione numeraria negli esercizi successivi
e quote di oneri già pagati nell’esercizio in chiusura (o in esercizi precedenti), ma di competenza degli
esercizi successivi.
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
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Oneri e proventi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 in quanto
completamente ammortizzate.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 928 (Euro 1.237 nel precedente esercizio) e si riferiscono
a interamente alla voce “Altri beni” (costo storico Euro 4.016 – f.do ammortamento Euro 3.088 di cui
ammortamento dell’anno Euro 309).
Crediti
La voce Crediti è composta prevalentemente da crediti per contributi da ricevere per Euro 205.202 (di
cui Euro 54.612 a sostegno dell’attività di carattere commerciale svolta dall’Associazione) e da crediti
IRES per Euro 5.845.
Attività finanziarie non immobilizzate
Le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante si riferiscono ai Titoli BTP 01.09.19 4,25% acquistati
nel 2011 per il valore nominale pari a euro 50.000. La valutazione di mercato del titolo al 31 dicembre
2018 risulta essere pari ad Euro 51.282 ma in coerenza con il dettato di cui all’articolo 2426 co. 1 n. 9)
c.c. è stato mantenuto in bilancio il costo d’acquisto in quanto minore.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a Euro 124.280 (Euro 101.877 nel
precedente esercizio) e sono rappresentate dal saldo bancario (Euro 116.349), dal saldo di cassa (Euro
3.099) e delle somme accreditate nelle carte prepagate dell’Associazione (Euro 4.832).
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 620 e sono interamente riferibili ai ratei attivi per proventi
finanziari di competenza dell’esercizio 20182018 (periodo 1/09/2018-31/12/2018) che saranno
incassati nel mese di marzo dell’esercizio 2019.
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 106.199 ed è rappresentato dal
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Fondo Comune (Euro 5.060 – quote associative relative agli anni dal 2009 al 2018), Riserva
straordinaria (Euro 10.000), Patrimonio indisponibile ex articolo 18 dello Statuto (Euro 70.000), Utili
degli esercizi precedenti portati a nuovo (Euro 20.534) e dall’ avanzo dell’esercizio corrente (Euro 605).
La movimentazione del Patrimonio netto rispetto al precedente esercizio è la seguente:

Patrimonio netto
Fondo comune
Riserva straordinaria
Patrimonio indisponibile
Utile (perdite) a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio corrente
Totale Patrimonio Netto

Anno 2018 Anno 2017 Variazione
5.060
4.310
750
10.000
10.000
70.000
70.000
20.534
20.145
389
605
389
216
106.199
104.844
1.355

Fondo per oneri futuri
Sono iscritti per Euro 241.012 e fanno riferimento a spese da sostenere relative a progetti il cui
contributo è stato iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 o in quelli precedenti. Nel corso
dell’esercizio sono stati utilizzati fondi per euro 136.748 e si è proceduto ad accantonare al fondo rischi
ed oneri 131.146 Euro destinati principalmente ai progetti Changing World Politics/Asia Prospect,
Global China e Violenza e Sicurezza. Per il dettaglio degli accantonamenti si rimanda al rendiconto di
gestione.
Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 52.980 (Euro 26.758 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Debiti
Debiti v/fornitori
Debiti v/istituti di previdenza
Debiti tributari
Altri debiti
Totale

Anno 2018
10.188
8.379
13.761
20.652
52.980

Anno 2017 Variazione
11.418 1.230
5.209
3.170
5.492
8.269
4.639
16.013
26.758
26.222

La voce Debiti verso fornitori fa principalmente riferimento a fatture da ricevere.
La voce Debiti Tributari è composta dal debito per ritenute su compensi erogati per prestazioni
professionali, occasionali o diritti d’autore e al personale dipendente oltre al debito per Irap
dell’esercizio - al netto degli acconti già versati nel corso dell’esercizio - e all’iva dovuta con riferimento
al IV trimestre 2018.
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La voce Debiti verso istituti di previdenza è composta dal debito per contributi Inps e Inail su compensi
al personale dipendente.
La voce Altri debiti è composta dai debiti derivanti dal saldo delle carte di credito al 31/12/2018 per
Euro 628 e dai debiti verso il personale dipendente per Euro 20.024.
Informazioni sul Rendiconto di Gestione
Il Rendiconto di gestione informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate
nel periodo.
L’esercizio corrente chiude con un risultato positivo pari ad Euro 605, di cui Euro 462 riferibili
all’attività commerciale ed Euro 144 quale avanzo istituzionale.
Proventi
Tra i proventi sono iscritti, tra gli altri, i contributi deliberati e pervenuti dalla Compagnia di San Paolo
per l’attività istituzionale (Euro 350.000), nonché i contributi ricevuti (Euro 47.500 per il Progetto
Talenti per l’Export ) e da ricevere da Fondazione CRT (Euro 100.000 - di cui 20.903 a sostegno
dell’attività di carattere commerciale – oltre ad Euro 1.500 riconducibili a borse di studio parziali a
sostegno del programma di formazione CMBP “China Med Business Program”) e proventi da attività di
formazione di carattere commerciale per Euro 116.781 oltre ad altre contribuzioni minori da erogazioni
liberali per complessivi Euro 109.169 elencati nel rendiconto di gestione, con separata indicazione di
quelli ricevuti e quelli da ricevere, distinti tra contributi a sostegno dell’attività di carattere commerciale
e contributi istituzionali.
La voce proventi diversi è rappresentata dagli interessi maturati sul conto corrente bancario e sui titoli
(Euro 1.549).
Oneri su aree progettuali
Per favorire una migliore comprensione, i componenti negativi di reddito sono suddivisi tenendo conto
dei macro programmi e delle attività di ricerca individuate dal Consiglio Direttivo nella Relazione di
missione, ovvero:
•

Programma Global China;

•

Programma Changing World Politics/Asia Prospect;

•

Programma Violenza e Sicurezza.

Inoltre vengono identificati gli oneri riferiti alle attività di carattere commerciale, le spese per il
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funzionamento generale dell’associazione, gli oneri relativi alla comunicazione e gli ammortamenti.
Oneri generali
Tra gli Oneri generali si segnalano, in particolare, le consulenze tecniche, professionali, amministrative
e fiscali (Euro 12.688), i compensi per l’organo di controllo (Euro 7.613) e per il personale dipendente
(Euro 23.251), i costi per affitti relativi agli spazi per la sede dell’Ente (Euro 18.300) e i costi per la
manutenzione del sito internet (Euro 7.552).
Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 309.
Imposte
L’Irap ammonta ad Euro 6.568, di cui Euro 3.235 riferibile all’attività istituzionale ed Euro 3.333
all’attività commerciale, mentre l’Ires ammonta ad Euro 1.263. Le imposte relative all’attività
commerciale sono state calcolate determinando forfetariamente la base imponibile ex art. 2 co. 5 della
Legge 16 dicembre 1991, n. 398 che disciplina il regime agevolato cui ha aderito l’Associazione.
Compensi riconosciuti a favore degli amministratori
Nel 2018 non sono stati riconosciuti compensi in favore dei componenti del Consiglio Direttivo.

Torino, 27 marzo 2019
Il Presidente
Anna Caffarena
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