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1. STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021 
 
 
STATO PATRIMONIALE | ATTIVO 2021 2020 
A) Quote associative o apporti ancora dovuti 400,00 400,00 
B) Immobilizzazioni - - 
C) Attivo circolante 98.795,71 74.307,85 

I - Rimaneze   - 

II - Crediti 993,52 1.039,54 
2) crediti verso associati esigibili entro l'esercizio successivo 450,00 450,00 
12) crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 543,52 589,54 

III - Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni     

IV - Disponibilità liquide 97.802,19 73.268,31 
1) depositi bancari e postali 97.307,75 72.773,87 
3) danaro e valori di cassa 494,44 494,44 

D) Ratei e Risconti attivi - - 
TOTALE ATTIVO 99.195,71 74.707,85 

   

STATO PATRIMONIALE | PASSIVO 2021 2020 
A) Patrimonio netto 90.360,03 70.891,21 

I - Fondo di dotazione dell'ente 700,00 700,00 

II - Patrimonio vincolato   - 

III - Patrimonio libero 70.191,21 71.208,39 
1) riserve di utili o avanzi di gestione 70.107,91 71.125,09 
2) altre riserve 83,30 83,30 

IV - Avanzo/disavanzo di esercizio 19.468,82 -1.017,18 

B) Fondi per rischi e oneri - - 
C) TFR di lavoro subordinato - - 
D) Debiti 4.947,68 2.522,64 

7) debiti verso fornitori 4.757,68 2.522,64 
12) altri debiti 190,00 0,00 

E) Ratei e risconti passivi 3.888,00 1.294,00 
TOTALE PASSIVO 99.195,71 74.707,85 
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2. RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 
 

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

2) Servizi 19.859,67 29.587,43
1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori

12.986,00 9.711,00

7) Oneri diversi di 
gestione

236,02 2.909,52
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori

1.750,00 8.045,00

6) Contributi da soggetti 
privati

17.500,00 14.000,00

8) Contributi da enti pubblici 8.000,00 0,00

10) Altri ricavi, rendite e 
proventi

0,55 0,00

Totale 20.095,69 32.496,95 Totale 40.236,55 31.756,00 

Avanzo/disavanzo attività 
di interesse generale

20.140,86 -740,95 

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo attività 
diverse

0,00 0,00 

c) Costi e oneri da 
attività di raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di raccolta fondi

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo attività 
di raccolta fondi

0,00 0,00 

1) Su rapporti bancari 678,60 531,71 1) Da rapporti bancari 6,56 5,48 

Totale 678,60 531,71 Totale 6,56 5,48 

Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali

-672,04 -526,23 

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 

Totale costi e oneri 20.774,29 33.028,66 Totale proventi e ricavi 40.243,11 31.761,48 

Avanzo/disavanzo prima 
delle imposte

19.468,82 -1.267,18 

Imposte 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo di 
esercizio

19.468,82 -1.267,18 

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

RENDICONTO GESTIONALE 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite da proventi da attività diverse

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali
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3. RENDICONTO FINANZIARIO – metodo diretto 
 
 

DESCRIZIONE 2021 2020 Differenze 
INCASSI ATTIVITA' ISTITUZIONALE     

Quote associative istituzionali € 3.360,00 € 1.540,00 € 1.820,00 

Quote associative individuali € 12.220,00 € 7.297,00 € 4.923,00 

Quote iscrizioni conferenza € 0,00 € 8.045,00 -€ 8.045,00 

Quote iscrizioni School € 1.750,00 € 0,00 € 1.750,00 

Contributi € 25.500,55 € 10.000,00 € 15.500,55 

Interessi attivi € 6,56 € 5,48 € 1,08 

  € 42.837,11 € 26.887,48 € 15.949,63 

PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE       

Consulenze professionali € 0,00 € 1.015,04 -€ 1.015,04 

Servizi delle banche € 678,60 € 601,35 € 77,25 

Oneri diversi € 0,00 € 1.363,46 -€ 1.363,46 

Oneri Segreteria € 10.000,00 € 12.023,33 -€ 2.023,33 

Incontri istituzionali € 285,63 € 244,60 € 41,03 

Conferenza annuale € 6.339,00 € 15.304,66 -€ 8.965,66 

Travel Grants € 0,00 € 2.486,31 -€ 2.486,31 

Oneri School € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Premi € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 

  € 18.303,23 € 34.038,75 -€ 15.735,52 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE € 24.533,88 -€ 7.151,27 € 31.685,15 

        

Incremento delle disponibilità liquide € 24.533,88 -€ 7.151,27 € 31.685,15 

Disponibilità liquide al 01/01 € 73.268,31 € 80.419,58 -€ 7.151,27 

Disponibilità liquide al 31/12 € 97.802,19 € 73.268,31 € 24.533,88 
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4. NOTA INTEGRATIVA 

3.A. INTRODUZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Introduzione 
L’Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali è stata costituita in data 23 maggio 
2012. L’Associazione non ha personalità giuridica.  
Il nuovo bilancio degli enti del terzo settore è stato introdotto con il decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 5 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020. Le modifiche 
introdotte devono essere applicate a partire dal bilancio del primo esercizio successivo a quello di pubblicazione 
del decreto (bilancio 2021).  
L'entrata in vigore di tutte le norme contenute nel decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) e 
l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) gestito dalle Regioni, comporterà nuovi 
obblighi in termini di controlli e trasparenza per le istituzioni registrate con comunicazioni obbligatorie come 
quelle a cui sono sottoposte le aziende. Le nuove norme fiscali - in particolare l'articolo 79 della CTS - entreranno 
in vigore solo dopo l'esame e l'autorizzazione della Comunità Europea. 
Con Decreto direttoriale n. 51 del 26 ottobre 2021 è stata comunicata l’avvio del processo di realizzazione del 
RUNTS. L’Associazione sulla base delle indicazioni che verranno fornite nel corso del 2022 procederà alla richiesta 
di iscrizione. In attesa di avviare il processo di iscrizione al R.U.N.T.S., viene comunque redatto il bilancio 
adottando i nuovi schemi di bilancio secondo un principio di competenza nonostante le dimensioni ridotte 
dell’Associazione permettano di adottare lo schema di bilancio semplificato per cassa. 

Si è tenuto conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni per la predisposizione degli schemi di bilancio delle 
organizzazioni non profit contenute nel "documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati 
di sintesi delle aziende non profit" elaborato dall'apposita commissione del Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e delle “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit” adottate 
dall’Agenzia per il terzo settore, in attesa della pubblicazione degli schemi di bilancio a cura del Ministero del 
Lavoro come previsto ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore. 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa 
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.  

Numero Dipendenti 
Alla fine dell'esercizio 2021 l’Associazione non aveva personale dipendente. 

Criteri di Valutazione 
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 
Le immobilizzazioni acquistate durante l'esercizio vengono valutate al costo, comprensivo degli eventuali oneri 
accessori. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è durevole nel tempo viene ammortizzato secondo 
un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
Non sono presenti immobilizzazioni nell’attivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2020. 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie vengono valutate al minore importo tra costo d'acquisto e valore di mercato alla 
chiusura dell'esercizio. L’Associazione non detiene immobilizzazioni finanziarie. 

Crediti 
I crediti sono stati valutati e iscritti al valore nominale. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale. 

Debiti 
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale. 
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3.B. STATO PATRIMONIALE – Attivo 

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo: € 1.393,52 

€ 36,00 sono relativi al pagamento in eccesso effettuato a favore dell’albergo San Domenico di Urbino, utilizzato 
nell’ambito della Scuola 2017. La richiesta di rimborso di tale cifra è stata effettuata nel 2017 ma la somma non è 
ancora stata incassata. 

€ 507,52 pagamento compenso revisore Diaz Giovanni, in attesa di ricevere la relativa fattura 

€ 400,00 sono relative a quote di soci istituzionali 2019 non ancora incassate. 

€ 450,00 sono relative a quote di partecipazione alla scuola 2019 non ancora incassate. 

 

Disponibilità liquide: € 97.8022,19 

Il conto corrente intestato all’Associazione presso il Banco BPM s.p.a. filiale di Venezia, destinato alla gestione, è 
stato estinto in data 17 agosto 2021. Contestualmente la giacenza è stata girocontata in un nuovo conto presso il 
medesimo istituto filiale di Milano – Stazione nord. Il conto corrente destinato alla gestione presenta un saldo 
attivo al 31 dicembre 2021, pari a € 97.307,75.  

La cassa contanti presenta invece un saldo attivo di € 494,44 invariato rispetto lìesercizio precedente. 

 

3.C. STATO PATRIMONIALE – Passivo 

Fondo dotazione: € 700,00 

Il fondo dotazione dell’Associazione ammonta a € 700,00. 

Fondo conversione contabilità: € 83,30  

L’adozione a partire dall’esercizio 2013 di un sistema contabile economico patrimoniale con il conseguente 
abbandono della contabilità per cassa, ha fatto emergere una differenza di € 83,30. A tal fine è stato costituito nel 
2014 apposito “fondo conversione contabilità” tra le voci del Patrimonio netto. 

Fatture da ricevere: € 4.757,68 – esigibili entro l’esercizio successivo 

Questa cifra è relativa ai compensi dei revisori dei conti per l’esercizio 2013 (€ 1.000,00) per l’esercizio 2019 (€ 
507,60) per l’esercizio 2020 (€  1.015,04) e per l’esercizio 2021 (€ 1.015,04). Viene inoltre rilevato un debito per 
la fattura da ricevere relativa alla tenuta della contabilità e alla redazione dei bilanci 2020-2021 per € 1.220,00. 

Debiti diversi: € 190,00 ,00 esigibili entro l’esercizio successivo 

La voce ricomprende un anticipazione per l’acquisto delle marche da bollo da utilizzare per l’emissione delle ricevute 
di versamento della quota associativa dei soci. 

Risconti passivi: € 3.888,00  
I risconti passivi riguardano quote di adesione istituzionali e individuali già incassate ma di competenza di esercizi 
futuri. Il dettaglio è disponibile nella tabella sottostante. 
 

Risconti passivi   
QUOTE ISTITUZIONALI  € 1.440,00 

QUOTE 2022 (incassate nel 2021) € 720,00  

QUOTE 2023 (incassate nel 2021) € 720,00  

   

QUOTE INDIVIDUALI  € 2.448,00 
QUOTE 2022 (incassate nel 2021) € 1.008,00  
QUOTE 2022 (incassate nel 2019) € 144,00  
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QUOTE 2022 (incassate nel 2020) € 216,00  
QUOTE 2023 (incassate nel 2020) € 72,00  
QUOTE 2023 (incassate nel 2021) € 1.008,00  

3.D. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

I proventi dall’attività istituzionale sono dati dalle quote associative istituzionali e individuali, dalle quote di 
iscrizione alla conferenza annuale e da eventuali contributi.  

Proventi da quote associative 

Quote associative istituzionali: € 1.920,00 

Nel 2021 IAERE ha potuto contare sul supporto di 6 soci istituzionali: 

Soci istituzionali standard: 

- Fondazione Eni Enrico Mattei – FEEM 

Soci istituzionali universitari: 
- University of Ferrara, Department of Economics and Management 
- European University Institute (EUI) 
- University of Rome Tor Vergata, Department of Economics and Finance 
- University of Siena, Department of Political and International Sciences 
- University of Brescia, Department of Economics and Management 
 

Quote associative individuali: € 11.060,00 

Nel 2021 IAERE ha potuto contare su 173 soci individuali così suddivisi: 

 

TIPOLOGIA DI QUOTA ASSOCIATIVA 
N DI 
SOCI % 

STANDARD     

Quota ass. standard annuale (full) 104   
Quota ass. standard triennale (full) 18   
TOTALE QUOTE ASS. STANDARD 122 71% 
      
STUDENTI     
Quota ass. studenti annuale (reduced) 37   
Quota ass. studenti triennale (reduced) 2   
TOTALE RIDOTTE 39 23% 
      
GRATUITE     
Complimentary - Conferenza 2   
Complimentary - Institutional Member 1   
Complimentary - Keynote Speaker 4   
Complimentary - Secretariat 1   
Socio Onorario 4   
TOTALE GRATUITE 12 7% 
TOTALE COMPLESSIVO 173  
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Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori: € 1.750,00 

La nona coneferenza annuale tenutasi on line dal 21 al 23 Aprile 2021 a causa delle restrizioni imposte nel periodo 
di pandemia da Covid19, prevedeva la partecipazione gratuita per tutti gli associati. 

La quinta edizione dell’IAERE school tenutasi a Ferrara dal 1 al 3 Dicembre 2021 ha registrato quote di 
partecipazioni pagate da associati per € 1.750,00 

La segreteria dell’Associazione ha gestito l’incasso delle quote di registrazione della Conferenza Annuale del 2021. 
Il numero totale degli iscritti coincide con il numero degli Associati. La partecipazione all'evento pertanto è da 
considerarsi come gratuita, in quanto garantita dalla sottoscrizione della quota associativa. Di conseguenza le 
categoria di registrazione coincidono con la tabella precedentemente riportata.  

 
 

Contributi da soggetti privati: € 17.500,00 

L’attività di fundrasing ha consentito di ottenere contributi per l’organizzazione della Conferenza Annuale dalla 
Società Feralpi Holding s.p.a. (€ 3.500,00) A2A s.p.a. (€ 8.000,00), Brescia Mobilità s.p.a. (€ 2.000,00), Siderweb (€ 
2.000,00) e da Acque Bresciane s.r.l. (€ 2.000,00). 

Contributi da soggetti pubblici: € 8.000,00 

La Banca d’Italia ha contribuito all’attività dell’Associazione con un’erogazione di € 8.000,00 incassata in data 5 
febbraio 2021. 

 

3.E. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Costi e da attività di interesse generale 

Consulenze professionali: € 2.235,04 

Questa cifra si riferisce alle competenze dei revisori dei conti per l’esercizio 2021 (€ 1.015,04) e all’assistenza 
contabile e fiscale per gli esercizi 2020-2021 (€ 1.220,00). 

Segreteria: € 10.000,00 

La gestitone del servizio di Segreteria dell’Associazione da parte della Fondazione ENI ha comportato un onere 
complessivo pari a € 10.000,00. 

Premi: € 1.000,00 

L’edizione del 2021 dell’IAERE Young Environmental Economist Award è stata vinta ex-equo da Valente Marica e 
Pujols Maria Alsina, pertanto il premio è stato diviso tra loro in egual misura. 

Conferenza annuale: € 6.339,00 

Gli oneri sostenuti da IAERE per l’oganizzazione della conferenza sono così dettagliati: 

Servizio di ospitalità €  1.454,00  
Compensi collaboratori € 4.500,00 
Spese varie €  385,00  

La conferenza non prevedendo la presenza fisica dei partecipanti, ha registrato una riduzione degli oneri 
sostenuti rispetto alle precedenti edizioni. 

Incontri istituzionali: € 285,63 

L’importo relativo alla voce incontri istituzionali corrisponde agli oneri sostenuti per le missioni di Ilenia Romani. 
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Oneri diversi di gestione: € 236,02 

La tabella sottostante offre il dettaglio della voce oneri diversi. 

Valori bollati € 190,00 
Servizio PEC € 46,02 

 

3.F. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

Il conto corrente dell’Associazione ha maturato interessi attivi per un totale di € 6,56. 

 

3.G. RENDICONTO FINANZIARIO  

Il rendiconto finanziario elaborato con il metodo diretto da evidenza dei flussi finanziari positivi (incassi) e negativi 
(pagamenti) derivanti dall’attività dell’Associazione. Il flusso finanziario della gestione positivo ammonta a € 
24.533,88.  
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ALLEGATO: attività segretariale svolta da FEEM 
 

Convenzione IAERE-FEEM valida dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2022 
 

ATTIVITA’ SEGRETARIALE 

I. GESTIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE E RELAZIONE CON IL PUBBLICO 

- gestione dei pagamenti delle quote associative 

- gestione delle richieste di informazioni 

II. GESTIONE FINANZIARIA 

- gestione del conto corrente associativo 

- preparazione dei bilanci e dei preventivi 

- supporto alle attività di fund-raising decise dal Consiglio Direttivo 

III. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 

- gestione del sito istituzionale 

- altre attività di comunicazione (newsletter, What’sUp@IAERE, Facebook) 

IV. ATTIVITA' CONVEGNISTICA E DI FORMAZIONE 

- preparazione di guidelines per le attività convegnistiche e di formazione 

- gestione dei pagamenti delle quote di partecipazione 

- monitoraggio dell'organizzazione delle attività convegnistiche e di formazione 

V. RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO E ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

- organizzazione degli incontri e redazione dei verbali 

VI. GESTIONE DELLE ELEZIONI 

- coordinamento delle elezioni 

VII. RELAZIONI CON ALTRI ENTI 

- networking, preparazione di accordi con altri enti, e monitoraggio degli accordi 
 

La convenzione fra IAERE e FEEM per la gestione della Segreteria dell’IAERE è stata siglata in data 24 febbraio 2020, data 
successive alla Conferenza Annuale dell’Associazione dell’anno 2020: FEEM sosterrà spese fino ad un massimo di EUR 
8.350,00 (ottomilatrecentocinquanta/00) nel 2020, EUR 10.000,00 (diecimila/00) nel 2021 e EUR 10.000,00 
(diecimila/00) nel 2022; IAERE rimborserà tali spese per un totale di EUR 8.350,00 (ottomilatrecentocinquanta/00) nel 
2020; EUR 10.000,00 (diecimila/00) nel 2021 e EUR 10.000,00 (diecimila/00) nel 2022. 
 
 
 




