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 Nota integrativa al Bilancio al 31.12.2017 

del 
 Forum Nazionale del Terzo Settore 

 
 

Il 2017 è stato il 20°anno di vita del Forum Nazionale del Terzo Settore. Un anno denso 
di attività e molto impegnativo sul piano organizzativo e gestionale. La mission 
principale del Forum, la rappresentanza di valori, finalità e bisogni del mondo del Terzo 
settore ha potuto dispiegarsi con grande ampiezza, tanto sotto il profilo delle relazioni 
istituzionali che delle attività di servizio per gli associati. Sono continuate e si sono 
consolidate iniziative già esistenti e se ne sono avviate di nuove. 
Come sempre il Bilancio consuntivo rappresenta la puntuale descrizione del lavoro 
dell’anno e definisce i risultati raggiunti. 
 
Nelle azioni sviluppate va segnalato in particolare FQTS, il progetto di formazione quadri 
del terzo settore, consolidata esperienza giunta alla decima annualità, svolto in 
collaborazione con CsvNet e finanziato integralmente dalla Fondazione con il Sud: nel 
2017 sono stati coinvolti 270 partecipanti, 60 docenti e realizzati 8 seminari 
interregionali e regionali. Nel corso dell’anno si è conclusa la programmazione del 
progetto triennale ed è stata realizzata la progettazione del nuovo ciclo che parte dal 
2018 e che introdurrà importanti novità nella programmazione dei corsi e negli obiettivi 
formativi. Il contributo economico per FQTS, come di consueto negli ultimi anni, 
rappresenta anche la voce dei proventi più cospicua del nostro bilancio con 948.000 Euro 
a fronte di 1.588.684 complessivi. 
Tra le attività istituzionali vanno evidenziate due iniziative: 

 L’incontro tenutosi a Bologna il 6 ottobre 2017 nell’ambito dell’iniziativa 
RiGenerazione Non Profit, che ha visto la partecipazione di ca. 140 giovani delle 
organizzazioni aderenti al Forum, che ha segnato, per la prima volta, 
un’attenzione specifica alle giovani generazioni, alla loro visione del terzo settore 
e al contributo che può dare il loro impegno per lo sviluppo e l’innovazione 
sociale. I dati di bilancio riportano un totale di oneri di 40.569 Euro interamente 
coperti da un contributo corrispondente di Fondazione con il Sud. 

 L’assemblea per il 20° anniversario dalla costituzione del Forum, momento di 
incontro tra i fondatori e tutti i soci con gli attuali referenti istituzionali e i 
principali stakeholder. Ma è stata anche l’occasione per presentare alcuni 
importanti rapporti di ricerca che hanno impegnato lo staff e i collaboratori per 
tutto l’anno: la terza ricerca sulle reti di terzo settore, il rapporto sulla prima 
fase di elaborazione di un Codice di Qualità e Autocontrollo, il rapporto sulle 
esperienze del Terzo settore verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Infatti tra 
gli oneri di realizzazione dell’assemblea che ammontano a 35.074 Euro, figurano 
anche le produzioni dei rapporti. 

Va segnalato l’effetto in bilancio dell’accordo quadro quadriennale definito con l’Acri, 
l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria, per un valore di 350.000 Euro. Com’è 
noto si tratta di un accordo che dispiegherà i suoi effetti non solo sul Forum Nazionale 
ma anche sull’intero sistema dei Forum regionali con implicazioni strategiche che 
superano i contenuti del “Progetto sostegno reti” che ha concluso la sua operatività con 
il 2016.  
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Infine va evidenziato che l’attività più prettamente istituzionale ha visto un forte 
incremento: tanto quella rivolta agli associati con l’attivazione di ben 12 fra Consulte 
permanenti e tavoli di lavoro, quanto quella rivolta direttamente alle istituzioni 
attraverso i confronti  con il Ministero del lavoro, Presidenza del Consiglio e gli altri 
ministeri coinvolti, per l’emanazione dei testi dei Dlgs di attuazione della Legge di 
riforma e poi per la redazione dei decreti correttivi per ciascuno di essi, nonché per gli 
altri provvedimenti normativi che hanno riguardato il Terzo settore. Si tratta di attività 
che hanno una scarsa evidenza nei dati di bilancio perché sostenute sul piano operativo 
con il solo staff ordinario del Forum. 
 
Nel corso del 2017 il Forum ha avuto un totale di 8 dipendenti: 6 a tempo indeterminato, 
2 a tempo determinato, di cui 1 in sostituzione di un congedo per maternità e prorogato 
fino a fine anno. 
 
Come noto, la sede sociale del Forum, a Roma in via del Corso 267, è condivisa con 
CSVnet e per la sua gestione è stata costituita, nel luglio 2013, la INCORSO Scarl, una 
società consortile, di cui il Forum possiede il 50% delle quote. Purtroppo tale sede, per 
morfologia e dotazioni strutturali, non è più in grado di assicurare la piena operatività 
degli uffici nonché la sicurezza dei lavoratori. Pertanto, di concerto con il coinquilino, 
se ne è deciso il rilascio e il conseguente trasferimento in un’altra più adeguata. Attività 
che verrà realizzata entro il corrente anno e per la quale è stato appostato un 
accantonamento pari a 20.000 Euro. 
 
Un ulteriore accantonamento è stato creato a fronte di possibili rischi su crediti 
derivanti da quote associative e altri crediti da soci per un importo pari a 19.784 Euro. 
 
In generale va evidenziata la composizione dei proventi: le fonti di autofinanziamento 
interno afferenti alle quote associative ammontano al 13% per cento del totale (207.150 
su 1.588.684) e da sole non sono in grado di assicurare la produzione del complesso delle 
attività istituzionali del Forum. Per la loro realizzazione concorre in misura importante il 
contributo ordinario Acri (per 350.000 Euro). 
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Un modesto ricorso al finanziamento bancario, che ha comportato oneri per 2.886 Euro, 
ha consentito una più serena gestione della cassa, un riallineamento della 
rendicontazione dei progetti nei confronti degli enti finanziatori e un più ordinato 
rapporto con i fornitori. 
 
Il rispetto delle stime del bilancio preventivo e l’attenzione per l’ottimizzazione delle 
spese ha portato alla chiusura dell’esercizio 2017 con un avanzo di gestione per 5.427,26 
Euro al netto delle imposte (pari a 21.626 Euro). 
 
Pertanto il Fondo Attività e Rischi Futuri, costituito nel 2014, che si aggiunge al Fondo 
Patrimoniale intangibile, non è stato intaccato ed anzi si è accresciuto, risultando quindi 
pari a 47.597 Euro.  
Si propone di destinare ad esso anche l’avanzo di gestione 2017. 
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STATO PATRIMONIALE 

 
Attivo 
 
Circa l’Attivo dello Stato Patrimoniale si rileva un lieve incremento dei crediti vantati 
verso gli associati, (da Euro 80.992 a Euro 86.425) dovuto al perdurare della generale 
situazione di difficoltà economica in cui versano molte organizzazioni di terzo settore.  
Come già detto, è stato costituito un apposito Fondo rischi su crediti di Euro 19.784, 
importo pari alle quote sociali dei soci che si trovano in una condizione di conclamato 
dissesto e ai crediti diversi più sotto riportati. 
 

CREDITI VERSO SOCI 
 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
86.425,00 80.991,66 +5.433,34 

 
Si registra un leggero aumento delle quote non versate alla fine dell’anno. Una parte di queste non è ritenuta esigibile con 
certezza e pertanto oggetto di accantonamento prudenziale nel Fondo Rischi su crediti presente nel Passivo. 
 

Le Immobilizzazioni immateriali risultano invariate rispetto allo scorso anno e 
comunque interamente ammortizzate. 
Le immobilizzazioni materiali per Euro 6.108 si riferiscono al parziale adeguamento 
delle apparecchiature per ufficio, computer in sostituzione di altri obsoleti e 
attrezzature per videoconferenze. Il valore è stato completamente ammortizzato. 
 
 Immobilizzazioni Materiali 
 
 
  
 
Tra le Immobilizzazioni finanziarie, è presente l’iscrizione in bilancio della 
partecipazione al 50% della INCORSO Scarl.  
I crediti vedono da Fondazione con il Sud Euro 20.000 come sponsorizzazione da 
incassare per l'assemblea del 20° anniversario e Euro 1.250 come residuo dell’indennità 
di amministratore che il direttore devolve a favore del Forum; crediti Inps per i quali si è 
chiesto il rimborso; crediti per acconti superiori al saldo effettivo Irap e Inail; e tra i 
“crediti diversi” essenzialmente il credito verso un nostro socio per il mandato di un 
dipendente. 
 
 Crediti 
  

  Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Credito Fondazione con il Sud 21.250,00 30.000,00 -8.750,00 
Credito ACRI 0,00 85.500,00 -85.500,00 
Crediti vs istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

 
1.661,16 

 
1.213,00 

 
+448,16 

Crediti tributari diversi 2.126,94 3.287,38 -1.160,44 
Crediti diversi 12.369,87 12.467,77 -97,90 
Totale 37.407,97 132.468,15 -95.060,18 

 
I crediti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale riguardano un credito vs INPS di Euro 1.613,00 per contributi versati 
in eccesso (di cui Euro 1.213,00 risalente al 2016) per il quale abbiamo attivato la procedura di richiesta di rimborso, ed un 
credito di Euro 48,16 verso l’INAIL per acconti versati nell’anno superiori all’importo del premio 2017 definito in fase di 
autoliquidazione. 
 

 Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Altri beni materiali 0,00 0,00 0,00 

Valore lordo 6.107,98 1.588,71 +4.519,27 
Ammortamento 6.107,98 1.588,71 +4.519,27 
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Per quanto riguarda i crediti tributari, nel 2016 si riferivano al credito scaturente dal 770 per ritenute versate in eccesso 
Euro 3.287,38. Tale importo è stato recuperato nel corso dell’anno portandolo in compensazione dei versamenti mensili 
con F24. Il saldo di questa voce al 31.12.2017 è relativa invece al credito per IRAP, poiché nell’anno abbiamo versato 
acconti per Euro 23.752,94, cifra superiore all’imposta per l’anno che ammonta ad Euro 21.626,00. 
La voce Crediti diversi si riferisce essenzialmente al periodo di lavoro svolto da una unità del personale del Forum in 
comando preso altro associato nel 2016 (Euro 12.134,07) e per il rimanente ad una richiesta di nota di credito a fornitore e 
ad un credito verso associato per rimborso spese. 
 

Le disponibilità liquide riscontrate al 31.12.2017 sono di Euro 311.984. 
 
 Si fornisce il dettaglio della liquidità: 

 
 Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Banca Prossima cc 2894 234.457,01 201.226,94 +33.230,07 
Banca Prossima cc 10770 76.843,04 92.130,82 -15.287,78 
Banca Etica 580,65 680,31 -99,66 
Carta Prepagata 0,00 17,02 -17,02 
Cassa 103,64 42,40 +61,24 
Totale 311.984,34 294.097,49 +17.886,85 

 

I risconti attivi si riferiscono alla parte dei canoni di costi della comunicazione e per il 
rinnovo dei domini e altri servizi informatici sostenuti nel 2017 ma di competenza del 
2018. 
 
Passivo 
 
Il Patrimonio è composto dal Fondo patrimoniale di Euro 70.000, dal Fondo Attività e 
Rischi Futuri, incrementato per la destinazione del risultato del 2016 e pari a Euro 
47.597, di cui si è già detto in premessa, e dall’avanzo dell’esercizio 2017 pari a Euro 
5.427. 
I fondi rischi ed oneri sono relativi al fondo rischi su crediti (di Euro 19.784) e del fondo 
trasferimento sede (di Euro 20.000). 
Nella voce Trattamento di fine rapporto sono ricomprese le anticipazioni ai dipendenti, 
gli accantonamenti effettuati e le rettifiche in aumento per errati accantonamenti negli 
anni precedenti. 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 
Saldo al 31.12.2016 53.128,16 
Accantonamenti dell’esercizio +19.041,53 
Anticipi concessi -15.771,84 
Altre variazioni +1.289,41 
Saldo al 31.12.2017 57.687,26 
 
 

I debiti vedono una significativa riduzione per un ammontare complessivo di Euro 
141.273 a fronte di Euro 352.273 nell’anno 2016. In particolare, si è riallineato il debito 
nei confronti dei fornitori, ridotto a meno di un terzo (Euro 60.396 a fronte di Euro 
210.547), quasi annullata l’esposizione nei confronti delle banche (Euro 2.920 a fronte di 
25.638). Assommavano al 31.12 a Euro 8.750 le quote di contributo ancora non versate 
alle organizzazioni di provenienza di portavoce e direttore; i debiti tributari e relativi 
alla sicurezza sociale (INPS) sono fisiologici e comunque pagati entro la normale 
scadenza del 16.1.2018 perché relativi al mese di dicembre 2017; i debiti per 
emolumenti di collaboratori, pari a Euro 27.102 sono stati certificati solo a fine anno e 
quindi pagati il 2 gennaio 2018; i debiti diversi pari a Euro 12.184 si riferiscono ai 
rimborsi spese ai partecipanti alle iniziative FQTS e istituzionali ancora da liquidare 
(6.634 Euro) nonché al contributo per Federculture e per l’Alleanza contro la povertà. 
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DEBITI 
 

 Debiti verso fornitori 
 Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Debiti verso fornitori 6.639,64 98.279,71 -91.640,07 
Fatture da ricevere 53.756,38 112.267,10 -58.510,72 
Totale 60.396,02 210.546,81 -150.150,79 

 

 Debiti verso banche 
 

 Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Anticipazioni in c/c su progetti 0,00 23.750,00 -23.750,00 
Debito carta di credito  2.920,02 1.887,73 +1.032,29 
Totale 2.920,02 25.637,73 -22.717.71 

 

 Debiti tributari  
 

 Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Ritenute dipendenti e collaboratori 9.717,97 13.125,80 -3.407,83 
Ritenute lavoratori autonomi 1.245,60 2.401,40 -1.155,80 
IRAP 0,00 2.489,00 -2.489,00 
Totale 10.963,57 18.016,20 -7.052,63 

Le ritenute sono state interamente versate a gennaio 2018. 
 

 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 
 

 Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
INPS dipendenti e collaboratori 17.321,53 15.114,00 +2.207,53 
INPS lavoratori autonomi 1.636,00 2.859,15 -1.223,15 
INAIL 0,00 835,03 -835,03 
Totale 18.957,53 18.808,18 +149,35 

I contributi sono stati interamente versati a gennaio 2018. 

 Altri Debiti 
 

 Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Debito Associati per servizi 8.750,00 13.750,00 -5.000,00 
Debito Incorso Scarl 0,00 40.500,00 -40.500,00 
Debiti emolumenti collaboratori 27.102,00 0,00 +27.102,00 
Debiti diversi 12.183,96 25.014,03 -12.830,07 

 

 
I risconti passivi si riferiscono alla parte di contributo per i progetti FQTS 2017 (Euro 
65.000) e Wiki Terzo settore (Euro 18.000) di competenza del 2018, anno nel quale 
verranno svolte le relative attività e sostenuti i costi. 
 
 

Risconti passivi Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Progetto FQTS 65.000,00 25.000,00 +40.000,00 
Progetto Wiki Terzo settore 18.000,00 0,00 +18.000,00 
Totale 83.000,00 25.000,00 +58.000,00 

 
 
Il totale a pareggio dello Stato Patrimoniale 2017 ammonta pertanto a Euro 444.769,06 
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RENDICONTO GESTIONALE 

 
Il Rendiconto gestionale viene presentato in una forma inedita. Seguendo le indicazioni 
del Collegio dei Revisori dei Conti, accanto al consueto prospetto sintetico che vede i 
dati dell’anno 2017 raffrontati con quelli dell’anno precedente, è stato predisposto un 
rendiconto gestionale articolato su centri di costo relativi all’attività istituzionale e ad 
una serie di progetti ed attività omogenee: iniziativa RiGenerazione Non Profit, 
Assemblea 20° anniversario, progetto FQTS, progetto WiKi Terzo settore. La colonna dei 
totali è messa a confronto con il preventivo. Tutto ciò al fine di fornire una 
rappresentazione più comprensibile, completa e trasparente dei dati economici.  
 
Il Bilancio Consuntivo 2017 del Forum Nazionale del Terzo Settore registra un sostanziale 
allineamento all’anno precedente con un leggero aumento dei Proventi, che passano da 
Euro 1.548.829 a Euro 1.588.684 in conseguenza degli ulteriori contributi economici 
attivati a copertura delle spese sostenute per le maggiori attività realizzate. 
Conseguentemente si è rilevato un aumento anche degli Oneri che passano da Euro 
1.537.127 a Euro 1.583.257 e quindi, al netto dei risultati della gestione finanziaria, 
delle imposte e degli accantonamenti, con un risultato finale positivo per Euro 5.427. 
 
Per le quote associative si registra un leggero aumento dovuto alla crescita della 
compagine sociale, passata da 77 a 81 soci.  

 
 Quote Associative 
 

 Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Quote Associative 203.150,00 190.399,99 +12.750,01 
Quote Enti Aderenti 4.000,00 4.000,00 0,00 

 
 

Il contributo ordinario ACRI è, come annunciato, il frutto del nuovo accordo quadro 
pluriennale 
 

 Contributo ACRI 
 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
350.000,00 315.000,00 +35.000,00 

 

 
Il progetto FQTS è uno dei proventi più cospicui così come la sua attività è una delle più 
significative realizzate dal Forum. 
L’importo include Euro 25.000 relativo alla sesta edizione del progetto (ADI 675) iniziato 
nel 2016. Inoltre, una parte del contributo per l’edizione del 2017 (Euro 65.000,00) è 
contabilizzata nei risconti passivi, essendo relativa alle attività che saranno svolte nel 
2018 
 

 Progetto FQTS 
 

 Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 
FQTS 2017-ADI-693 923.000,00 0,00 
FQTS 2016-ADI-675 25.000,00 945.000,00 
FQTS 2015-ADI 670 0,00 16.464,75 
Totale 948.000,00 961.464,75 
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Altre iniziative sostenute da Fondazione con il Sud sono l’incontro dei giovani tenutosi a 
Bologna “Rigenerazione non Profit”, l’Assemblea del 20°anniversario con una 
sponsorizzazione, e il progetto Wiki terzo settore che sarà sviluppato pienamente nel 
2018. 

 Altre iniziative  
 

 anno 2017 
Rigenerazione non Profit 40.569,30 
Assemblea 20° Forum 20.000,00 
Wiki Terzo Settore 2.000,00 
Totale 62.569,30 

 

  
 anno 2016 

Progetto Che lingua scrivi? 54.947,88 
Totale 54.947,88 

 
Va segnalato il contributo derivante dalla partecipazione ad organi sociali per Euro 
12.500, che il Coordinamento ha deliberato che diventi prassi per tutte le nomine che 
proporrà il Forum. 
 

 Contributi da partecipazione ad organi sociali 
 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
12.500,00 0,00 +12.500,00 

 

 
Tra gli altri proventi ricordiamo il contributo di Euro 5.000,00 derivante dall'accordo con 
FonCoop e relativo all'acquisizione di spazi promozionali predisposti nell'ambito della 
newsletter periodica del Forum.  
I proventi di natura straordinaria (Euro 3.307) si riferiscono a note di rettifica a nostro 
credito ricevute dall’INPS (Euro 910), allo stralcio di debiti insussistenti risalenti al 2013 
(Euro 555), allo stralcio di costi erroneamente accantonati nel 2016 (Euro 1.289) e ad un 
maggior credito tributario risultante dal 770/2017 (Euro 553). 
 
ONERI 

 
La voce Eventi e manifestazioni comprende i costi sostenuti per l’organizzazione degli 
eventi, la disponibilità delle sale, gli allestimenti, gli eventuali gadget. Per quanto 
attiene al progetto FQTS (Euro 271.238) include i 2 seminari interregionali a Salerno 
(Euro 222.000) e i seminari regionali.  
 
Di seguito il dettaglio della voce Comunicazione per centro di costo: 
Istituzionale per Euro 21.062, include una parte del contratto con l’editore di Radio 
Articolo 1 che cura la produzione del Giornale Radio Sociale per Euro 15.250, i costi per 
la rassegna stampa e la banca dati giornalistica per Euro 4.923, i costi per la gestione 
del sito, hosting, domini, pec, storage per Euro 888. 
Assemblea 20° Forum per Euro 15.714 è relativo alle stampe di carattere istituzionale e 
ai rapporti di ricerca realizzati in occasione dell’evento. 
FQTS per Euro 16.748 riguardano la comunicazione per la promozione dell’iniziativa di 
formazione, la gestione del sito e il costo delle postazioni per la formazione online. 
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La voce di spesa Consulenze è costituita prevalentemente dalle prestazioni 
professionali, docenze, segreterie regionali, tutor, ecc. relative a FQTS 2017 (Euro 
297.757), alla progettazione grafica dei materiali dell’Assemblea del 20°(Euro 3.506) 
agli animatori e facilitatori di Rigenerazione Non Profit (Euro 5.304)  e consulenze minori 
per altri progetti e infine alle consulenze fiscali e del lavoro (Euro 9.192)  
 
Per quanto riguarda i costi sostenuti per il rimborso di viaggi e trasferte, vengono forniti 
i dettagli per centro di costo e distinti i rimborsi allo staff del Forum e ai componenti 
degli organi sociali da quello dei partecipanti e dello staff dei progetti (FQTS) e di altre 
iniziative (evento RiGenerazione Non Profit): 
 

 Istituzionale RiGenerazione 
Non Profit 

Assemblea 20° Progetto FQTS 

Staff nazionale 13.598,88 966,95 165,90 1.910,33 
Organi nazionali 8.659,05 1.081,47 901,33 0,00 
Partecipanti e staff iniziative 0,00 14.230,85 0,00 79.349,81 

 
Per il progetto FQTS la parte più consistente (Euro 79.349,81) è relativa ai rimborsi ai partecipanti alle attività formative 
regionali ed interregionali, ai rimborsi dello staff territoriale nonché a quelli ai docenti e consulenti di progetto. 
 

I Contributi ad associati per servizi sono relativi al parziale rimborso dei costi sostenuti 
dalle associazioni di provenienza per la portavoce (Euro 55.000) e il direttore (Euro 
50.000) del Forum, cifre rimaste invariate. Nel raffronto con il 2016 la differenza di 
importo scaturisce dalla diversa decorrenza dell’accordo con tali associazioni, che non 
coincide più con l’anno solare ma decorre da marzo a febbraio dell’anno successivo. 
 
I contributi e le adesioni a soggetti esterni hanno visto un aumento, derivante 
dall’incremento numerico di organizzazioni ed enti vari con cui abbiamo avviato un 
rapporto di collaborazione. 
  

Contributi e adesioni Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazioni 
Alleanza contro la povertà 4.000,00 3.000,00 +1.000,00 
IID 3.000,00 3.000,00 0,00 
SEE Social Economy Europe 3.000,00 3.000,00 0,00 
AsVIS 500,00 500,00 0,00 
UNI 850,00 0,00 +850,00 
Welforum 3.000,00 0,00 +3.000,00 
Federculture 2.000,00 0,00 +2.000,00 
Totale 16.350,00 9.500,00 +6.850,00 

 
Le spese di rappresentanza per Euro 6.624 si riferiscono essenzialmente alle colazioni 
offerte in occasione delle riunioni degli organismi: Coordinamento ed Esecutivo e delle 
riunioni delle Consulte. L’aumento del numero delle riunioni ha portato ad un leggero 
incremento dell’importo rispetto all’anno precedente. 
 
Affitto sede ed oneri accessori per Euro 76.494 è quanto erogato alla Incorso Scarl per 
l’uso della sede di via del Corso 267 e comprende i fitti, le utenze e gli oneri di 
manutenzione. 
 
Noleggio attrezzature per Euro 5.598 riguarda le attrezzature di ufficio, la 
fotocopiatrice e altre macchine. 
 
Costi per il personale. Nel rendiconto gestionale sono indicati separatamente e 
dettagliati il costo del personale dipendente (Euro 349.241) e di quello dei collaboratori 
(Euro 119.012), entrambi in leggera flessione rispetto all’anno precedente. Quest’ultimo 
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è inerente a 6 risorse con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che 
svolgono attività riguardanti il solo progetto FQTS. E’ da rilevare che la quota di costo 
del personale dipendente del Forum rendicontato a valere sul progetto FQTS per Euro 
111.998 è in linea con il dato 2016 (Euro 110.809). 
Nella voce Altri costi del personale, pari ad Euro 16.468,00, sono compresi benefit e 
assicurazioni integrative, rimborsi erogati a dipendenti e indennità di trasferta. 

 
Oneri diversi di gestione. Questa voce include gli acquisti di libri e riviste per Euro 
4.479 la quasi totalità inerente alle attività formative del progetto FQTS (Euro 3.937), 
sanzioni relative alle note di rettifica INPS per Euro 285, valori bollati Euro 420, 
arrotondamenti passivi, ecc. 
 
Gli oneri finanziari per Euro 2.885 in diminuzione rispetto all’anno passato (Euro 3.116) 
sono relativi alle anticipazioni bancarie a cui si è fatto ricorso per la gestione delle 
attività. 
 
Degli accantonamenti per Oneri trasferimento sede (Euro 20.000) e Fondo rischi su 
crediti (Euro 19.784) si è già detto in premessa. 
 
Gli Oneri straordinari (Euro 10.584) si riferiscono al maggior costo per IRAP del 2016 per 
Euro 6.751 rispetto a quanto era stato stimato e contabilizzato (occorre ricordare che il 
bilancio era stato definito agli inizi di febbraio), alle note di rettifica INPS a nostro 
debito per Euro 1.195, a costi del 2016 non accantonati per Euro 1.745, allo stralcio di 
piccoli crediti insussistenti Euro 577 e a piccole rettifiche di poste di bilancio per Euro 
313. 
 
Imposte. Le imposte IRAP per Euro 21.626 sono state calcolate secondo il principio di 
competenza. A differenza del dato 2016 che era stimato, l’importo è definito e certo. 
 
Il Bilancio pertanto si chiude con un avanzo di gestione di 5.427,26.  


