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ASSOCIAZIONE “ CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA” 

SEDE LEGALE IN ROMA – LUNGOTEVERE THAON DI REVEL 76 

CODICE FISCALE: 97952230585 

ISCRITTA AL REGISTRO PERSONALITA’ GIURIDICHE PRESSO LA 

PREFETTURA DI ROMA 

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018 

Signori Associati, 

prima di passare all'analisi delle singole voci dello stato patrimoniale e del 

conto economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, desideriamo 

fornire alcune notizie sulla Associazione e sui criteri delle voci di bilancio. 

La Associazione è stata costituita il 9 ottobre 2017 a rogito Notaio Anderlini, 

rep. n.16393, racc. n. 5065, in attuazione della proposta CTN02_00018 

presentata al MIUR dall’Agenzia ENEA il 20 ottobre 2016 in riferimento al 

Decreto Direttoriale del 3 agosto 2016 n.1610 “Avviso per lo sviluppo e 

potenzionamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali”. 

L’Associazione è stata costituita come non riconosciuta, e successivamente 

è stata riconosciuta giuridicamente con iscrizione nel Registro delle 

Personalità Giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 20 agosto 2018 

al n.1303/2018. 

L'Associazione non persegue scopo di lucro ed ha lo scopo di intraprendere 

tutte le iniziative idonee allo sviluppo ed al consolidamento del cluster 

tecnologico nazionale del settore dell’energia, in accordo con quanto 

definito dal MIUR nell’Avviso per lo sviluppo e potenziamento dei nuovi 4 

cluster tecnologici nazionali”, per generare opportunità di sviluppo 
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tecnologico e innovativo per il sistema energetico dell’Italia, cosi come 

meglio definito dall’art 4 dello statuto associativo. 

Il bilancio è stato redatto in unità di euro e, malgrado l’Associazione non sia 

tenuta a specifiche normative in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed 

alla predisposizione del bilancio, si è ritenuto opportuno, ai fini della 

massima trasparenza verso gli associati, di redigere il medesimo in base al 

generale principio della competenza temporale. 

Signori Associati, 

passiamo ora ad illustrarVi i dati contenuti nello stato patrimoniale e nel 

conto economico. Non vengono evidenziate le voci con saldo zero. 

Le voci movimentate risultano ancora limitate perché nel corso del 2018 

l’Associazione ha svolto soltanto quanto di propedeutico al pieno inizio delle 

attività associative.  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

CREDITI VERSO ASSOCIATI €  4.000 

Tale voce è costituita dal credito verso due associati per contributi 

associativi da incassare alla data di chiusura del presente bilancio. 

CREDITI     €.3 

Tale voce è formata da crediti di minimo importo. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE  €.123.180 

Tale voce è costituita dal saldo a fine esercizio del rapporto bancario in 

essere presso Banca Nazionale del Lavoro. 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO €. 124.855 
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Tale voce è composta dal fondo associativo, costituito anche a valle della 

delibera dei soci del 30 novembre u.s., per €.36.000, dall’avanzo 

dell’esercizio precedente per €.7.828 e dall’avanzo di esercizio per 

€.81.027. 

DEBITI €.  2.328 

Tale voce è costituita dal debito verso professionisti, verso Erario ed INPS e 

verso altri. 

CONTO ECONOMICO  

PROVENTI        €. 97.510 

Tale voce indica i contributi associativi degli associati, considerando quanto 

deliberato dai medesimi in data 30 novembre u.s., per €.97.500, ed interessi 

attivi per €.10. 

ONERI DI FUNZIONAMENTO   €. 16.483 

Tale voce è costituita da: 

• costi per prestazioni professionali per €.10.344 

• costi per organi associativi per €.4.350 

• costi per oneri bancari per €.697 

• costi per spese postali per €.322 

• altri oneri per €.770. 

AVANZO DI ESERCIZIO                  €.   81.027             

Tale importo verrà riportato al prossimo esercizio. 

Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità 

Con riferimento agli adempimenti relativi alla L.124/2017 si informa che 

l’Associazione ha ricevuto nel corso del 2018 dai n.49 associati enti pubblici 

contributi associativi destinati al Fondo Associativo per un totale di €.24.500 
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(ventiquattromila/cinquecento) (€.500 per ciascun associato), e contributi 

ordinari per un totale di €.73.500 (settantatremila/cinquecento) (€.1.500 per 

ciascun associato).  

Inoltre l’Associazione ha ricevuto benefici dal socio ENEA, per l’utilizzo a 

titolo di comodato gratuito di locali attrezzati a partire dal marzo 2018, 

valorizzati in €.2.333. 

IL PRESIDENTE 

ING. GIAN PIERO CELATA 


