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ICOMOS ITALIA ONLUS 
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES 

CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO DEI MONUMENTI E DEI SITI 
Comitato Nazionale Italiano 

 Codice  fiscale 80258010588 - Partita IVA 02137041006  
Via di San Michele, 13- 00153 Roma 

   
RENDICONTO CONSUNTIVO 

GESTIONE FINANZIARIA AL 31/12/2017 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

Premessa 
 Il presente consuntivo si riferisce al rendiconto economico-finanziario dell’anno 2017 
dell’ICOMOS Italia. 
Le scritture riportate sono riferite alla voci di entrata ed uscita dell’anno 2017 ed ai saldi 
di rendiconto relativi all’anno 2016. 
Il presente rendiconto è stato redatto secondo i principi di contabilità “per cassa”. 
Anche per il 2017, la contabilità verrà redatta in base ai dettami del D.Lgs 4/12/1997 n. 
460, contenente il riconoscimento di ICOMOS Italia alla anagrafe delle Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale – ONLUS ufficio DRE LAZIO del 06/11/2008. 
Il rendiconto evidenzia un volume complessivo di costi nell’esercizio 2017 pari ad euro 
80.331,40 dovuti alle seguenti attività principali: 
A) Costi di gestione 
B) Spese generali 
C) Costi per attività e progetti 
D) Contributi indiretti  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel 2017 
Nel 2017 non si sono verificati fatti di rilievo. 
 
Criteri di formazione del rendiconto 
I dati esposti nel rendiconto economico-finanziario sono conformi alle scritture contabili 
e ai documenti fiscali, regolarmente contabilizzati. 
 
Regime fiscale IVA 
ICOMOS è un’associazione ONLUS, iscritta alla Prefettura di Roma, a cui è applicato 
il regime I.V.A, su fatture incassate, in misura ridotta. 
L’I.V.A. sulle vendite sarà versata al 50% ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 398 
del 16 dicembre 1991 e art. 74 comma sesto del DPR 633/72.  
 

ENTRATE 
 
A) Banche e Depositi 
 
I saldi dei conti correnti bancari indicati nel rendiconto economico-finanziario 
corrispondono ai saldi presenti negli estratti conti bancari. I conti correnti utilizzati da 
ICOMOS nel corso del 2017 sono i seguenti: 
 
a1 – Bancoposta 
Nel corso del 2017 si è provveduto a inoltrare richiesta di chiusura del conto 
Bancoposta intrattenuto con l’Ente Poste Italiane di Roma, al momento le Poste ci 
comunicano che il conto è senza fondi, si è provveduto ad azzerare il saldo. 
 
a2 – Unicredit (conto dedicato per l’evento “18° Assemblea Generale Icomos”) 
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Nel 2016 si è provveduto alla chiusura dei conti correnti intrattenuti presso Unicredit 
Filiale di Roma Non Profit e “Il mio dono”, i conti furono aperti per le esigenze della 18° 
Assemblea Generale ICOMOS del Novembre 2014. 
Il Presidente ha provveduto personalmente al versamento della somma di € 700,00 pari 
al debito residuo sui conti correnti Unicredit. 
Nel 2017 il conto corrente è chiuso definitivamente. 
 
a3 – Banca Prossima (Ex Banco di Napoli – dedicato alla gestione ordinaria) 
E’ il conto dedicato alla gestione ordinaria di ICOMOS Italia e che raccoglie le quote 
versate da tutti i soci. 
 
a4 – Banca Prossima Rovina (dedicato al Progetto ROVINA) 
E’ il conto dedicato al Progetto “ROVINA” chiuso nel corso dell’esercizio 2017. 
 
B) Ricavi 
 
b1 - Quote associative 
Le quote associative sono diminuite dai 24.080,00 euro dell’anno 2016 ai 22.400,00 
euro dell’anno 2017 e sono così distinte: 
soci junior n. 26 per un importo totale euro 1.300,00 
soci senior n. 190 per un importo totale euro 19.000,00 
soci istituzionali n. 3 per un importo totale euro 2.100,00 
Il trend del 2018 è in linea con le quote del 2017 e la previsione dovrebbe superare i 
24.000,00 euro di quote. 
 
b2 – Rimborso spese spedizione Volume 18° Assemblea 
Non ci sono dati da rilevare. 
 
b3 – Contributi del Presidente 
L’importo indicato rappresenta i fondi anticipati dal Presidente a titolo personale e non 
richiesti a rimborso per le esigenze quotidiane dell’ICOMOS Italia. 
 
b4 – Incasso Fattura Comune di Napoli 
Il contenzioso con il Comune di Napoli, per l’incasso della Fattura n. 1/12 del 
11/12/2012 di importo complessivo pari ad € 9.360,00, è nella fase conclusiva. 
L’incasso della Fattura è avvenuto a Dicembre 2017. 
 
b5 – Quote adesione 18a Assemblea Generale 
Non ci sono dati da rilevare. 
 
C) Contributi 

          
c1 – Contributo Progetto Rovina: 
Il progetto “Rovina” (2013-2016) si è concluso il 31/07/2016, lo stesso prevedeva 
391.920,00 euro di spese, di cui 303.240,00 euro sono rimborsati dalla comunità 
europea. Fino ad oggi abbiamo ricevuto contributi per euro 303.240,00 di cui l’ultima 
tranche della somma stabilita pari ad € 30.324,00 è stata erogata a Gennaio 2017. 
 
c2 – Contributo per rimborso spese da Comune di Dolsena: 
E’ il rimborso delle spese di vitto e alloggio per la partecipazione al Convegno… 
 
D) Contributi indiretti 
 
Essi rappresentano l’apporto finanziario volontario che i componenti del Comitato 
Direttivo hanno erogato sotto forma di costi sostenuti e non rimborsati. In particolare si 
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riferiscono alla partecipazione ai Consigli Direttivi, ai Comitati Esecutivi, all’Assemblea 
ed altro. 
 
d1 – Membri del Consiglio di Direzione 
L’importo di 20.000,00 euro presente nei conti indica le spese sostenute dai soci 
impegnati nelle attività del Consiglio di ICOMOS Italia per la partecipazione a convegni 
istituzionali. Gli importi dei contributi indiretti sono stati erogati direttamente dai 
consiglieri e rappresentano una forma di contributo volontario all’ICOMOS Italia. 
 
d2 – Membri del Comitato Scientifico 
Non ci sono dati da rilevare. 
 
 
 
                                                USCITE 
 
A) Costi di gestione 
 
a1 – spese tenuta c/c bancario 
Tali spese sono le commissioni presenti negli estratti conti bancari 2017 e presenti in 
archivio. 
 
a2 – spese postali, cancelleria, fotocopie, spedizioni 
Tali importi sono opportunamente documentati da fatturazione relativa. 
 
a3 – pagamento quote alla sede internazionale di ICOMOS (Parigi) 
L’importo indicato è quello relativo alle quote di ICOMOS International e come stabilito 
dalle regole internazionali dell’ICOMOS, in particolare riguardo il saldo delle quote dei 
Soci per l’anno 2017. 
 
a4 - donazioni 
Si è provveduto alla donazione nei confronti dei seguenti enti: 
 
 
  
B) Spese generali 
 
b1 - Spese per viaggi e trasferte 
Tali importi indicano le spese sostenute per la partecipazione alle convocazioni 
statutarie, convegni, congressi ed eventi programmati. 
 
b2 – Consulenze e prestazioni occasionali 
Sono le consulenze per l’attività di revisione e le collaborazioni occasionali che hanno 
partecipato alla realizzazione di specifiche attività di ICOMOS Italia. 
 
b3 - Quota FICLU- CLUB UNESCO POMPEI 
Quota annuale versata per il Club Unesco Pompei, contributo su iniziativa di ICOMOS 
Italia. 
 
 
C) Oneri diversi 
 
c1 – Assemblee Soci e Consigli direttivi 
Sono i costi sostenuti per gli allestimenti e il fitto delle sale per le Assemblee, i Consigli 
e altri incontri programmati dell’anno 2017. 
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c2 – Spese legali e notarili 
Sono gli onorari pagati al Notaio Mauro che ha provveduto alla redazione del Verbale 
di Assemblea Straordinario a Firenze. 
 
c3 – 18a A.G. Firenze 2014 
Nel 2017 si è provveduto al pagamento di una differenza sulla fattura del fotografo per 
attività svolte durante la 18° Assemblea Generale di ICOMOS. 
 
c4 – Costi Cartografia Centro Storico di Napoli 
Sono i costi sostenuti e rimborsati al Presidente Di Stefano per l’attività svolta dallo 
stesso, a nome di Icomos, nell’anno 2012. 
 
c5 – Costi Progetto ROVINA 
Il Progetto si è definitivamente concluso al 31/07/2016 ed è stata effettuata la consegna 
della rendicontazione finale a Settembre 2016. 
Nel 2017 si è provveduto al pagamento finale delle seguenti voci: 

- Noleggio apparecchiature e stampe per € 6.677,06 
- Allestimento e supporto tecnico-operativo 2013-2016 per € 24.400,00 

 
Lì  
 
 
 
      Il Tesoriere      Il Revisore Unico dei Conti 
Arch. Carmen De Luca        Dott. Gennaro Cervone 
 
 
     Il Presidente 
        Arch. Pietro Laureano 
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GESTIONE COMPLESSIVA

ENTRATE

Consuntivo 
al 31/12/2017

Consuntivo 
al 31/12/2016

A) Banche e Depositi al 1 gennaio: 01/01/2017 01/01/2016

a1 - c/c bancoposta -  €                             1.481,58 €                     

a2 - c/c unicredit 18a Assemblea (+ il mio dono) -  €                             7.851,75 €                     

a3 - c/c bancario ordinario Banca Prossima  5.131,40 € 43.906,39 €                   

a4 - c/c bancario ordinario "Progetto ROVINA" Banca Prossima 521,59 €                        70.082,45 €                   

Totale (A) 5.652,99 €                    123.322,17 €                 

B) Ricavi

b1 - Quote Associative 22.400,00 €                   24.080,00 €                   

b2 - Rimborso spese spedizione Volume 18° Assemblea -  €                             2.644,00 €                     

b3 - Contributi del Presidente -  €                             700,00 €                        

b4 - Incasso Fattura Comune di Napoli 8.997,50 €                     -  €                             

Totale (B) 31.397,50 €                   27.424,00 €                   

C) Contributi

c1 - Contributo Progetto "ROVINA" - 4a tranche 30.324,00 €                   -  €                             

c2 - Contributo per Rimborso spese da Comune di Dolsena 458,96 €                        -  €                             

Totale (C) 30.782,96 €                   -  €                             

D) Contributi indiretti

d1 - Membri del Consiglio di Direzione per Convegni e Congressi 20.000,00 €                   20.000,00 €                   

d2 - Membri del Comitato Scientifico per Progetto ROVINA -  €                             15.433,00 €                   

Totale (D) 20.000,00 €                   35.433,00 €                   

Totale complessivo (A)+(B)+(C)+(D) 87.833,45 €                   186.179,17 €                  

a detrarre spese sostenute ammontanti a 80.331,40 €                   179.044,60 €                 

Disponibilità al 31 dicembre: 31/12/2017 31/12/2016

- c/c bancoposta -  €                             1.481,58 €                     

- c/c bancario ordinario Banca Prossima  7.502,05 €  5.131,40 €

- c/c bancario ordinario "Progetto ROVINA" Banca Prossima -  €                             521,59 €                        

Totale Disponibilità  7.502,05 €  7.134,57 €
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GESTIONE COMPLESSIVA

USCITE E IMPEGNI

Consuntivo 
al 31/12/2017

Consuntivo 
al 31/12/2016

A) Costi di gestione IMPORTO IMPORTO

a1 - spese tenuta c/c bancario 363,88 €                        1.645,49 €                     

a2 - spese postali, cancelleria, fotocopie, spedizioni, ecc. 1.869,81 €                     653,30 €                        

a3 - pagamento quote Soci individuali ed istituzionali alla Sede
Internazionale di ICOMOS Parigi

10.530,00 €                   8.655,00 €                     

a4 - donazioni 2.500,00 €                     -  €                             

Totale (A) 15.263,69 €                   10.953,79 €                   

B) Spese generali

b1 - Spese per viaggi e trasferte 1.425,32 €                     3.502,26 €                     

b2 - Consulenze e prestazioni occasionali 2.080,00 €                     2.400,00 €                     

b3 - Quota FICLU - Club UNESCO Pompei 190,00 €                        190,00 €                        

Totale (B) 3.695,32 €                    6.092,26 €                    

C) Costi Attività e Progetti

c1 - Assemblee Soci e Consigli direttivi 2.412,00 €                     854,00 €                        

c2 - Spese Legali e Notarili 1.000,00 €                     2.165,18 €                     

c3 - 18a A.G. Firenze 2014 - Logistica e Allestimenti, Prestazionie 
servizi, ristoranti e catering, segreteria organizzativa, forniture e 
consulenze.

19,80 €                          13.673,01 €                   

c4 - Costi Cartografia Centro Storico Napoli 7.294,66 €                     -  €                             

c5 - Costi Progetto ROVINA 30.645,93 €                   109.873,36 €                 

Totale (C) 41.372,39 €                   126.565,55 €                 

D) Contributi indiretti

d1 - Spese sostenute dai membri del Consiglio di Direzione e Soci 
per partecipazione a Convegni e Congressi

20.000,00 €                   20.000,00 €                   

d2 - Spese sostenute dai membri dai Membri del Comitato 
Scientifico per Progetto ROVINA

-  €                             15.433,00 €                   

Totale (D) 20.000,00 €                   35.433,00 €                   

Totale complessivo uscite (A)+(B)+(C)+(D) 80.331,40 €                   179.044,60 €                 
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