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Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
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31.12.2017

31.12.2016

10.502,17

14.346,08

421.840,94
432.343,11

423.526,22
437.872,30

784.073,00 784.073,00
71.935,02
51.750,73
905.541,89 917.250,42
1.761.549,91 1.753.074,15

0,00
10.000,00
0,00 249.275,07
0,00 259.275,07
0,00 259.275,07
0,00 259.275,07
2.193.893,02 2.450.220,52

5.230,75
5.230,75

6.073,85
6.073,85

145.074,15
145.074,15
150.304,90

133.547,45
133.547,45
139.621,30

1.286.723,18 1.538.524,86
1.286.723,18 1.538.524,86
2.831.849,92 944.926,66
27.292,76
21.062,58
2.859.142,68 965.990,24
4.296.170,76 2.644.136,40
25.754,59
8.784,79
6.515.818,37 5.103.141,71
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Passivo
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione
VI - Altre riserve
Riserva quote soci vitalizi
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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31.12.2016

3.619.753,80 3.619.753,80
19.857,94
17.458,94
19.857,94
17.458,94
-318.794,20
0,00
1.386.450,55 -318.794,20
4.707.268,09 3.318.418,54
805.653,22 693.609,11

0,00
0,00

4.383,07
4.383,07

744,00
0,00
744,00

4.477,44
753,56
5.231,00

327.042,50
327.042,50

598.237,28
598.237,28

122.395,51
122.395,51

81.677,43
81.677,43

96.772,45
96.772,45

76.203,44
76.203,44

185.672,12
185.672,12

100.542,81
100.542,81

260.115,55 205.915,65
260.115,55 205.915,65
992.742,13 1.072.189,68
10.154,93
18.924,38
6.515.818,37 5.103.141,71
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CONTO ECONOMICO
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31.12.2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (16 - 17)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) utile (perdita) dell'esercizio
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31.12.2016

2.831.556,64 3.530.482,17
3.430.643,26 720.000,00
31.292,82 313.836,08
3.461.936,08 1.033.836,08
6.293.492,72 4.564.318,25
84.003,67 184.801,89
1.098.032,54 1.366.570,63
131.907,74 120.546,64
2.245.987,85 1.972.022,06
589.209,45 517.702,41
158.168,40 141.454,93
2.993.365,70 2.631.179,40
189.377,58
37.579,11
22.269,49

199.835,88
34.692,58
29.069,93

249.226,18 263.599,39
281.208,99 259.011,12
4.837.744,82 4.825.709,07
1.455.747,90 -261.390,82

34.912,66

40.200,78

3.182,39
3.182,39
38.095,05

82,43
82,43
40.283,21

440,40
440,40
37.654,65
1.493.402,55

361,59
361,59
39.920,62
-221.470,20

106.952,00

97.324,00

106.952,00
1.386.450,55

97.324,00
-318.794,20
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NOTA INTEGRATIVA
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NOTA INTEGRATIVA
La Società Dante Alighieri, istituita nel 1889, esercita la propria attività attraverso la promozione della
cultura e dell’arte, per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo,
ravvivando i legami dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri
l’amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.
Per il conseguimento delle sue finalità, la Società Dante Alighieri istituisce corsi di lingua e di cultura
italiana, diffonde pubblica e promuove l’editoria italiana, conferenze, eventi ed itinerari culturali e
manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra
idonea iniziativa volta a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e
di quelle ad esse connesse. Partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad
illustrare l’importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro
italiani.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota
integrativa.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai
principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità, in quanto
applicabili tenuto conto della natura non lucrativa dell’attività esercitata dalla Società Dante Alighieri;
esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e
2425 del codice civile. La nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile, contiene
inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
Il bilancio è stato redatto in unità di euro secondo quanto disposto dal codice civile.
Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci che hanno
un importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente
desunti.
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
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STATO PATRIMONIALE: ATTIVO
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da costi sostenuti per l’acquisto o la produzione
di software tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore, spese di manutenzione su beni di terzi
(immobili, mobili e arredi), spese per l’allestimento di mostre permanenti e per la realizzazione di
prodotti multimediali.
Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote
costanti in funzione della loro utilità futura. Il loro valore è esposto al netto dei fondi di
ammortamento.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al seguente piano
prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle
stesse:
Voci delle immobilizzazioni immateriali
Software in concessione capitalizzato
Spese di manutenzione su beni di terzi: immobili
Spese di manutenzione su beni di terzi: mobili
Altre spese pluriennali

Periodo
3 anni in quote costanti
10 anni in quote costanti
5 anni in quote costanti
5 anni in quote costanti

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di

Altre

Totale

utilizzazione delle

immobilizzazioni

immobilizzazioni

opere dell'ingegno

immateriali

immateriali

Costo

80.246

1.042.639

1.122.885

Ammortamenti

65.900

619.113

685.013

14.346

423.526

437.872

7.796

176.053

183.849

Ammortamento dell'esercizio

11.640

177.738

189.378

Totale variazioni

-3.844

-1.685

-5.529

Costo

88.042

1.218.692

1.306.734

Ammortamenti

77.540

796.851

874.391

10.502

421.841

432.343

Valore di inizio esercizio

(Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Valore di fine esercizio

(Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
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Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono costituiti da terreni e
fabbricati, opere d’arte, impianti e macchinario, mobili e arredi, macchine d’ufficio e autoveicoli.
Il patrimonio immobiliare della Società è stato sottoposto a perizia di stima e iscritto in bilancio al
valore ivi indicato per ciascun immobile, con l’eccezione di un vetusto edificio (categoria catastale
E/9) per il quale si è preferito il valore catastale.
Con riferimento agli immobili sociali, costituiti da abitazioni civili e/o da terreni, si precisa che gli stessi
non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono
significative riduzioni di valore per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti
compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.
Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri, è stato oggetto di una stima periziale che ne ha
valutato il valore in 30 milioni di euro. Esso è concesso in uso perpetuo all’Ente, diritto che potrebbe
far determinare un valore presuntivo da calcolarsi per quota parte del totale. Al momento non risulta
iscritto tra le attività.
I cespiti risultanti da inventario, opere d’arte donate all’Ente, sono stati sottoposti a perizia di stima
e iscritti in bilancio al valore ivi indicato.
Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli
eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle
stesse. Il loro valore è esposto al netto dei fondi di ammortamento.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato
in conformità al seguente piano prestabilito:
Voci delle immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio
Macchine d’ufficio elettroniche
Autoveicoli

Aliquote%
10-15
12
20
25

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla
metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, eccetera) nel corso dell’esercizio
comportano l’eliminazione del valore residuo.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e

Impianti e

Altre

Totale

fabbricati

macchinario

immobilizzazioni

immobilizzazioni

materiali

materiali

Valore di inizio esercizio

784.073

71.511

1.046.579

1.902.163

0

19.760

129.329

149.089

784.073

51.751

917.250

1.753.074

Ammortamento dell'esercizio

0
0

31.499
11.315

14.556
26.264

46.055
37.579

Totale variazioni

0

20.184

-11.708

8.476

784.073

103.010

1.061.135

1.948.218

0

31.075

155.593

186.668

784.073

71.935

905.542

1.761.550

Costo
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
Nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie risultavano classificati nel precedente esercizio: un
credito per polizza assicurativa, riscattata in corso d’anno (euro 247.775); altri crediti per depositi
cauzionali e caparre, riclassificati nell’attivo circolante (euro 11.500).
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Crediti

Totale crediti

immobilizzati

immobilizzati

verso altri
Valore di inizio esercizio

259.275

259.275

Variazioni nell'esercizio

-259.275

-259.275

Valore di fine esercizio

0

0

Quota scadente entro l'esercizio

0

0

Quota scadente oltre l'esercizio

0

0

di cui di durata residua

0

0

superiore a 5 anni
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Attivo circolante
Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo; l'adeguamento a tale valore è
stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante
Crediti tributari

Crediti verso altri

Totale crediti

iscritti nell'attivo

iscritti nell'attivo

iscritti nell'attivo

circolante

circolante

circolante

Valore di inizio esercizio

6.074

133.547

139.621

Variazioni nell'esercizio

-843

11.527

10.684

Valore di fine esercizio

5.231

145.074

150.305

Quota scadente entro l'esercizio

5.231

145.074

150.305

Quota scadente oltre l'esercizio

0

0

0

di cui di durata residua

0

0

0

superiore a 5 anni

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi
specifici, tenendo conto del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per
categorie omogenee.
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli non

Totale attività

immobilizzati

finanziarie non
immobilizzate

Valore di inizio esercizio

1.538.525

1.538.525

Variazioni nell'esercizio

-251.802

-251.802

Valore di fine esercizio

1.286.723

1.286.723

Disponibilità liquide
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

SDA Bilancio Consuntivo 2017 v.1.1.docx

13

Società Dante Alighieri
Piazza di Firenze, 27 – 00186 Roma - Codice fiscale 80101070581

Depositi bancari e

Danaro e altri

Totale

postali

valori in cassa

disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

944.927

21.063

965.990

Variazioni nell'esercizio

1.886.923

6.230

1.893.153

Valore di fine esercizio

2.831.850

27.293

2.859.143

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione
dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Risconti attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio

8.785

8.785

Variazioni nell'esercizio

16.970

16.970

Valore di fine esercizio

25.755

25.755
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STATO PATRIMONIALE: PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
In data 2 febbraio 2017 la Società Dante Alighieri è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche
presso la Prefettura di Roma. Pertanto, a decorrere dall’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Ente
viene rappresentato nelle sue diverse parti ideali: fondo di dotazione, riserve di capitali e riserve di
utili. Ai sensi dell'art. 2423-ter del codice civile, si precisa che alcune voci di bilancio non sono risultate
comparabili rispetto all’esercizio precedente; è stato pertanto necessario adattare le seguenti voci
della stato patrimoniale al 31 dicembre 2016: fondo di dotazione, riserva quote soci vitalizi.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Fondo di

Riserva quote

Totale altre

dotazione

soci vitalizi

riserve

3.619.754

17.459

17.459

0

0

0

Incrementi

0

2.399

2.399

Decrementi

0

0

0

Risultato d'esercizio

0

0

0

3.619.754

19.858

19.858

Utili (perdite)

Utile (perdita)

Totale

portati a nuovo

dell'esercizio

patrimonio netto

0

-318.794

3.318.419

-318.794

318.794

0

Incrementi

0

0

2.399

Decrementi

0

0

0

Risultato d'esercizio

0

1.386.451

1.386.451

-318.794

1.386.451

4.707.269

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Altre destinazioni
Altre variazioni

Valore di fine esercizio

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Altre destinazioni
Altre variazioni

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile, tenuto
conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
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L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti
dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di
fine rapporto di
lavoro subordinato

693.609

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

158.168

Accantonamento nell'esercizio

46.124

Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni

112.044

Valore di fine esercizio

805.653

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di
successive variazioni. Si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Debiti verso

Debiti verso altri

Acconti

Debiti verso

banche

finanziatori

Valore di inizio esercizio

4.383

5.231

598.237

81.677

Variazioni nell'esercizio

-4.383

-4.487

-271.195

40.719

Valore di fine esercizio

0

744

327.042

122.396

Quota scadente entro l'esercizio

0

744

327.042

122.396

Quota scadente oltre l'esercizio

0

0

0

0

di cui di durata residua

0

0

0

0

Debiti tributari Debiti verso istituti

Altri debiti

Totale debiti

fornitori

superiore a 5 anni
di previdenza e di
sicurezza sociale
Valore di inizio esercizio

76.203

100.543

205.916

1.072.190

Variazioni nell'esercizio

20.569

85.129

54.200

-79.448

Valore di fine esercizio

96.772

185.672

260.116

992.742

Quota scadente entro l'esercizio

96.772

185.672

260.116

992.742

Quota scadente oltre l'esercizio

0

0

0

0

di cui di durata residua

0

0

0

0

superiore a 5 anni
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione
dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Ratei passivi

Risconti passivi

Totale ratei e
risconti passivi

Valore di inizio esercizio

0

18.924

18.924

Variazioni nell'esercizio

2.251

-11.010

-8.759

Valore di fine esercizio

2.251

7.914

10.165
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CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività
Quote associative annuali
Certificazioni lingua italiana
Corsi di lingua e cultura italiana
Proventi istituzionali diversi
Totale

Valore esercizio
corrente
90.084
450.734
2.216.247
74.492
2.831.557

Suddivisione dei contributi in conto esercizio per ente erogatore

Ente erogatore
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(legge 3 agosto 1985, n. 411)

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017)

Ministero dell’Interno
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Totale

Valore esercizio
corrente
671.195
2.600.000
50.144
50.000
39.750
19.554
3.430.643

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione
delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle
imposte correnti, così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Nel Conto economico non è stato
effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono
differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni sull’utilizzo del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1985, n. 411 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2017
La Società Dante Alighieri, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 411/1985, riceve annualmente un
contributo statale allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all’estero in conformità dei suoi
fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Con decreto del 7 luglio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha disposto, ad
integrazione di detto contributo ordinario, lo stanziamento di ulteriori fondi per il potenziamento
dell’attività di promozione della cultura e della lingua italiana all’estero.
Pertanto, per l’anno finanziario 2017, il contributo versato all’Ente è stato complessivamente pari a
euro 3.271.195 a fronte di un impegno di spesa pari a euro 1.172.058. Le voci di spesa assegnate a
giustificativo dello stanziamento sono di seguito elencate.
Voci di spesa
Costi per servizi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totale oneri diretti
Oneri indiretti pro quota
Totale

Valore esercizio
corrente
208.144
487.573
25.363
111.879
832.959
339.099
1.172.058

Informazioni sullo stanziamento di contributi e borse di studio
Nel corso dell’esercizio l’Ente ha erogato contributi a Comitati della Società Dante Alighieri per euro
137.447 e borse di studio per euro 28.925.

RISULTATO D’ESERCIZIO
Il risultato netto relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è pari a euro 1.386.451.

Roma, 23 febbraio 2018
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