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ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 

Sede in Via Mariutto, 68 - 30035 Mirano (VE) 

Codice Fiscale 90022130273 

 

 

Bilancio al 31/12/2010 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2010 Totali  2010 Esercizio 2009 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

  3) Diritto di brevetto industriale  e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno   150 

  7) Altre immobilizzazioni immateriali  75.000  

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  75.000 150 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  1) Terreni e fabbricati  362.170 375.595 

  2) Impianti e macchinario   66 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  282 607 

  4) Altri beni materiali  845 1.841 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  363.297 378.109 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

  1) Partecipazioni   85.000 

   d) Partecipazioni in altre imprese   85.000 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   85.000 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  438.297 463.259 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 II - CREDITI    

  1) Crediti verso clienti  21.336 28.922 

   esigibili entro l'esercizio successivo 21.336  28.922 

  4-bis) Crediti tributari  5.781 6.212 

   esigibili entro l'esercizio successivo 5.781  6.212 

  5) Crediti verso altri  232.518 68.502 

   esigibili entro l'esercizio successivo 202.511  38.495 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 30.007  30.007 

 TOTALE CREDITI  259.635 103.636 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE    

  1) Depositi bancari e postali  7.171 10.860 

  3) Denaro e valori in cassa  46.408 4.144 

 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  53.579 15.004 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  313.214 118.640 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi  1.108 1.098 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  1.108 1.098 

TOTALE ATTIVO  752.619 582.997 
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Prospetto di Bilancio 2 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2010 Totali  2010 Esercizio 2009 

A) PATRIMONIO NETTO    

 III - Riserve di rivalutazione  229.548 229.548 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  385 382 

  Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1  (2) 

  Varie altre riserve 384  384 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (186.153) (167.426) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  (42.187) (18.727) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  1.593 43.777 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  74.678 66.656 

D) DEBITI    

 4) Debiti verso banche  105.743 98.728 

  esigibili entro l'esercizio successivo 36.749  30.608 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 68.994  68.120 

 7) Debiti verso fornitori  83.170 7.696 

  esigibili entro l'esercizio successivo 83.170  7.696 

 12) Debiti tributari  15.578 10.839 

  esigibili entro l'esercizio successivo 15.578  10.839 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  6.014 5.695 

  esigibili entro l'esercizio successivo 6.014  5.695 

 14) Altri debiti  69.884 348.753 

  esigibili entro l'esercizio successivo 69.884  348.753 

TOTALE DEBITI (D)  280.389 471.711 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  395.959 853 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  395.959 853 

TOTALE PASSIVO  752.619 582.997 

Conti d'ordine 

 Parziali  2010 Totali  2010 Esercizio 2009 

  Altri impegni  (9.543) (9.543) 

  Altri rischi  288.764 288.764 

Rendiconto Gestionale 

 Parziali  2010 Totali  2010 Esercizio 2009 

A) PROVENTI E RICAVI    

 1) Proventi e ricavi da attività titpiche  768.302  

       2) Proventi da raccolta fondi  3.788 190.118 

 5) Proventi e ricavi da attività accessorie  58.490 8.159 

  Contributi in conto esercizio 21.639  1.482 

  Ricavi e proventi diversi 36.851  6.677 

TOTALE PROVENTI E RICAVI  830.580 198.277 

B) ONERI    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  509.920 2.450 

 7) Costi per servizi  61.279 44.959 
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 Parziali  2010 Totali  2010 Esercizio 2009 

 8) Costi per godimento di beni di terzi  1.899  

 9) Costi per il personale  152.411 133.179 

  a) Salari e stipendi 111.429  100.089 

  b) Oneri sociali 32.738  25.596 

  c) Trattamento di fine rapporto 8.029  7.349 

  e) Altri costi 215  145 

 10) Ammortamenti e svalutazioni  15.738 16.097 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 150  150 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.588  15.947 

 14) Oneri diversi di gestione  5.644 6.297 

TOTALE ONERI  746.891 202.982 

Differenza tra proventi e oneri (A - B)  83.689 (4.705) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 16) Altri proventi finanziari  116 16 

  d) Proventi diversi dai precedenti 116  16 

   da altre imprese 116  16 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  (5.017) (7.931) 

  verso altri (5.017)  (7.931) 

 17-bis) Utili e perdite su cambi   (688) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  (4.901) (8.603) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    

 19) Svalutazioni  (85.000)  

  a) di partecipazioni  (85.000)  

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)  (85.000)  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 21) Oneri straordinari  (31.603) (1.045) 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)   

  Altri oneri straordinari (31.602)  (1.045) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)  (31.603) (1.045) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  (37.815) (14.353) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  4.372 4.374 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 4.372  4.374 

23) Utile (perdite) dell'esercizio  (42.187) (18.727) 

 

 

 

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Mirano, 31/03/2011 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Simone Naletto, Presidente  
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ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 

Sede in Via Mariutto, 68 - 30035 Mirano (VE) 

Codice Fiscale 90022130273 

 

 

Nota integrativa 

Bilancio al 31/12/2010 

 

 

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2010.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazio-

nali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione 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'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informa-

zioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 

2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano suffi-

cienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni com-

plementari ritenute necessarie allo scopo. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile. Il Bilancio d'esercizio, così come la pre-

sente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continua-

zione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresenta-

zione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Nella re-

dazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipenden-

temente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrati-

va sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
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Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 

lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

Ai fini della comparabilità delle voci di bilancio con l’esercizio precedente, si precisa che dal 01/01/2010, il bilancio è 

redatto secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di Esercizio degli enti 

non profit” dettate dall’Agenzia per le Onlus, che prevedono l’esposizione dei movimenti in entrata e uscita relativi alle 

attività progettuali nel conto economico, a differenza dei principi contabili precedentemente adottati che invece espo-

nevano i dati tra i conti patrimoniali. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano 

sotto più voci del prospetto di bilancio. 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

Codice Civile. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in 

seguito. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 

all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 

diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

Immobilizzazioni 

Le  immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota ra-

gionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire 

dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato.  

Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leg-

gi di rivalutazione monetaria, si precisa che per alcune immobilizzazioni, tuttora esistenti in patrimonio, sono state ese-

guite delle rivalutazioni monetarie i cui effetti sono indicati in apposito paragrafo della presente nota integrativa.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 

vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

Codice Civile.  

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumen-

tato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. I criteri di ammortamento delle im-

mobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente. Si evidenzia che non è sta-

to necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

Terreni e fabbricati 

Con particolare 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 so-

no oggetto.  
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Attivo circolante 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o rica-

vi comuni a due esercizi. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizio-

ni 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. 

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. 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o rica-

vi comuni a due esercizi. 

Conti d'ordine 

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile.  

Movimenti delle Immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, ma-

teriali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'eserci-

zio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto ri-

portato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto ri-

portato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto ri-

portato dettagliatamente nelle pagine in allegato.  

Composizione dei costi pluriennali 

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la compo-

sizione. 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua pos-

sibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 

consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti 

e percentuali. 

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. 

nella voce 

Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Crediti verso clienti          

 Clienti terzi Italia 25.825 - - - 7.489 18.336 7.489- 29- 

 
Clienti terzi c/spese 

anticipate 
3.097 - - - 97 3.000 97- 3- 

 Totale 28.922 - - - 7.586 21.336 7.586-  

Crediti tributari          

 Erario c/acconti IRES 743 - - - - 743 - - 

 Erario c/acconti IRAP 5.469 - - - 431 5.038 431- 8- 

 Totale 6.212 - - - 431 5.781 431-  

Crediti verso altri          

 Depositi cauzionali vari - 3 - - - 3 3 - 

 Crediti vari v/terzi 68.502 163.960 - - - 232.462 163.960 239 

 INAIL - 55 2- - - 53 53 - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. 

nella voce 

Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

dipendenti/collaboratori 

 Totale 68.502 164.017 2- - - 232.518 164.016  

   

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Crediti verso clienti 28.922 - - - 7.586 - 21.336 7.586- 26- 

Crediti tributari 6.212 - - - 431 - 5.781 431- 7- 

Crediti verso altri 68.502 164.017 2- - - 1 232.518 164.016 239 

Totale 103.636 164.017 2- - 8.017 1 259.635 155.999 151 

Si evidenzia la posizione dei crediti “Verso altri”: 

Descrizione Dettaglio Consist. finale 

Crediti verso altri   

 Crediti v/controparti locali 72.489 

 Crediti v/Enti pubblici/Mae/Ue 32.447 

 Crediti diversi  127.526 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. 

nella voce 

Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Depositi bancari e postali         

 Banca c/c 10.860 10.860- - - - - 10.860- 100- 

 Posta c/c - 7.171 - - - 7.171 7.171 - 

 Totale 10.860 3.689- - - - 7.171 3.689-  

Denaro e valori in cassa         

 Cassa contanti 4.144 42.263 - - - 46.407 42.263 1.020 

 Arrotondamento      1   

 Totale 4.144 42.263 - - - 46.408 42.263  

 

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Depositi bancari e 

postali 
10.860 3.689- - - - - 7.171 3.689- 34- 

Denaro e valori in 

cassa 
4.144 42.263 - - - 1 46.408 42.264 1.020 

Totale 15.004 38.574 - - - 1 53.579 38.575 257 
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Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. 

nella voce 

Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Ratei e risconti attivi          

 Risconti attivi 1.098 9 - - - 1.107 9 1 

 Arrotondamento      1   

 Totale 1.098 9 - - - 1.108 9  

 

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Ratei e risconti attivi 1.098 9 - - - 1 1.108 10 1 

Totale 1.098 9 - - - 1 1.108 10 1 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. 

nella voce 

Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Riserve di rivalutazione         

 
Riserva da 

rivalutazioni 
229.548 - - - - 229.548 - - 

 Totale 229.548 - - - - 229.548 -  

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

 Arrotondamento      1   

 Totale - - - - - 1 -  

Varie altre riserve         

 Altre riserve 384 - - - - 384 - - 

 Totale 384 - - - - 384 -  

Utili (perdite) portati a nuovo         

 
Perdita portata a 

nuovo 
167.426- 18.727- - - - 186.153- 18.727- 11 

 Totale 167.426- 18.727- - - - 186.153- 18.727-  

    

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Riserve di 

rivalutazione 
229.548 - - - - - 229.548 - - 

Riserva per 

differenza da 

arrotondamento 

all'unità di Euro 

- - - - - 1 1 1 - 

Varie altre riserve 384 - - - - - 384 - - 
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Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Utili (perdite) portati 

a nuovo 
167.426- 18.727- - - - - 186.153- 18.727- 11 

Totale 62.506 18.727- - - - 1 43.780 18.726- 30- 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Accanton. Utilizzi 

Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato     

 Fondo T.F.R. 66.656 8.022 - 74.678 

 Totale 66.656 8.022 - 74.678 

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 66.656 8.022 - 74.678 

Totale 66.656 8.022 - 74.678 

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. 

nella voce 

Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Debiti verso banche         

 
Finanz.a medio/lungo 

termine bancari 
98.703 - - - 14.488 84.215 14.488- 15- 

 Banca c/c passivo 25 21.502 - - - 21.527 21.502 86.008 

 Arrotondamento      1   

 Totale 98.728 21.502 - - 14.488 105.743 7.014  

Debiti verso fornitori         

 
Fatture da ricevere da 

fornitori terzi 
1.950 75.766 - - - 77.716 75.766 3.885 

 
Note credito da 

ricevere da fornit.terzi 
- - - - 46 46- 46- - 

 Fornitori terzi Italia 5.745 - - - 246 5.499 246- 4- 

 Arrotondamento      1   

 Totale 7.695 75.766 - - 292 83.170 75.474  

Debiti tributari          

 

Erario c/riten.su 

redd.lav.dipend.e 

assim. 

4.323 546 - - - 4.869 546 13 

 
Erario c/ritenute su 

redditi lav. auton. 
695 1.099 - - - 1.794 1.099 158 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. 

nella voce 

Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

 
Erario c/imposte 

sostitutive su TFR 
39 46 - - - 85 46 118 

 Erario c/IRES 743 460 - - - 1.203 460 62 

 Erario c/IRAP 5.038 2.589 - - - 7.627 2.589 51 

 Totale 10.838 4.739 - - - 15.578 4.740  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale       

 INPS dipendenti 5.693 320 - - - 6.013 320 6 

 
INAIL 

dipendenti/collaboratori 
2 - - 2 - - 2- 100- 

 Arrotondamento      1   

 Totale 5.695 320 - 2 - 6.014 318  

Altri debiti          

 
Debiti diversi verso 

terzi 
330.737 - - - 278.490 52.247 278.490- 84- 

 Personale c/retribuzioni 10.037 - - - 880 9.157 880- 9- 

 
Personale 

c/arrotondamenti 
1 - - - - 1 - - 

 
Dipendenti 

c/retribuzioni differite 
7.978 502 - - - 8.480 502 6 

 Arrotondamento      1-   

 Totale 348.753 502 - - 279.370 69.884 278.868-  

    

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Debiti verso banche 98.728 21.502 - - 14.488 1 105.743 7.015 7 

Debiti verso fornitori 7.695 75.766 - - 292 1 83.170 75.475 981 

Debiti tributari 10.838 4.739 - - - 1 15.578 4.740 44 

Debiti verso istituti 

di previdenza e di 

sicurezza sociale 

5.695 320 - 2 - 1 6.014 319 6 

Altri debiti 348.753 502 - - 279.370 1- 69.884 278.869- 80- 

Totale 471.709 102.830 - 2 294.150 3 280.389 191.320- 41- 

 

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. 

nella voce 

Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Ratei e risconti passivi         

 Ratei passivi 853 523 - - - 1.376 523 61 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. 

nella voce 

Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

 Risconti passivi - 394.583 - - - 394.583 394.583 - 

 Totale 853 395.106 - - - 395.959 395.106  

  

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Increm. 

Spost. nella 

voce 

Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 

finale 

Variaz. 

assoluta 

Variaz. 

% 

Ratei e risconti passivi 853 395.106 - - - 395.959 395.106 46.320 

Totale 853 395.106 - - - 395.959 395.106 46.320 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 

per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.  

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della lo-

ro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 

Resto 

d'Europa 

Resto del 

Mondo 

Crediti verso clienti 21.336 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 21.336 - - - 

Crediti tributari 5.781 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 5.781 - - - 

Crediti verso altri 232.518 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 202.511 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 30.007 - - - 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 

Resto 

d'Europa 

Resto del 

Mondo 

Debiti verso banche 105.743 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 36.749 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 68.994 - - - 

Debiti verso fornitori 83.170 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 83.170 - - - 

Debiti tributari 15.578 - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 

Resto 

d'Europa 

Resto del 

Mondo 

Importo esigibile entro l'es. successivo 15.578 - - - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.014 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 6.014 - - - 

Altri debiti 69.884 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 69.884 - - - 

Debiti assistiti da garanzie reali 

I mutui ipotecari sono assistiti da garanzia ipotecaria sull’immobile ove l’Associazione svolge la propria attività.  

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

L’associazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’associazione nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 

termine. 

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve 

Ratei e Risconti attivi 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Ratei e risconti attivi   

 Risconti attivi 1.108 

 Totale 1.108 

 

Ratei e Risconti passivi 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.   

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 1.376 

 Risconti passivi 394.584 

 Arrotondamento 1- 

 Totale 395.959 
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Altre riserve 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio. 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro  

 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 

 Totale 1 

Varie altre riserve   

 Altre riserve 384 

 Totale 384 

Movimenti del Patrimonio Netto 

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto riportato 

dettagliatamente nelle pagine in allegato . 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1,  n. 8 del 

Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover esse-

re indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’associazione. 

Nessuna delle voci in commento è relativa a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al con-

trollo di queste ultime.  

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche non 

viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.  

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 

Resto 

d'Europa 

Resto del 

Mondo 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni      

 Proventi SAD  e progetti 767.196 767.196 - - - 

 Proventi da raccolta fondi 3.788 3.788    

 Rimborsi servizi formativi 1.106 1.106    

 Totale 772.090 772.090 - - - 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.  
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Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Ci-

vile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie. 

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 

Relativi a debiti 

verso le banche 
Altri 

verso altri      

 Interessi passivi bancari 429 - - - 

 Interessi passivi su mutui 4.560 - - - 

 Interessi passivi di mora 10 - - - 

 
Inter.pass.per dilaz. 

pagamento imposte 
17 - - - 

 Arrotondamento 1    

 Totale 5.017 - - - 

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari 

Oneri straordinari 

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 

dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto: 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   

 
Differenza di arrotondamento 

all' EURO 
1 

 Totale 1 

Altri oneri straordinari   

 
Sopravv.passive non gestionali 

inded. 
27.402 

 
Erogazioni liberali indeducib. 

straord. 
4.200 

 Totale 31.602 

Compensi organo di revisione legale dei conti 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, al revisore legale dei conti, i seguenti compensi: 

 per l’attività di revisione legale dei conti, Euro 1.248. 

Altri strumenti finanziari emessi 

 L’associazione non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 
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Rivalutazioni monetarie 

Di seguito si espongono i beni patrimoniali  per i quali sono state operate rivalutazioni monetarie.  

Rivalutazioni monetarie beni materiali 

Si precisa che i beni immobili sono stati oggetto di rivalutazione monetaria ai fini civilistici per Euro 229.548, con corri-

spondente aumento del patrimonio netto. 

Operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 

 Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che l’associazione non è soggetta all’altrui attività di direzione 

e coordinamento. 

Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota inte-

grativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nonché il ri-

sultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 

Bilancio al 31/12/2010 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo.  

 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Mirano, 31/03/2011  

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Simone Naletto, Presidente
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

Diritto di brevetto industriale  e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno       

 
Software di proprieta' 

capitalizzato 
2.144 - 2.144 - - - 2.144 

 
F.do amm.to sw di 

proprieta' capitalizz. 
- - 1.994- - - 150 2.144- 

Totale  2.144 - 150 - - 150 - 

Altre immobilizzazioni immateriali       

 
Spese manut.su beni 

di terzi da ammort. 
- - - 75.000 - - 75.000 

Totale  - - - 75.000 - - 75.000 

 

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

Diritto di brevetto industriale  e diritti di 

utilizzazione di opere dell'ingegno 
2.144 - 150 - - 150 - 

Altre immobilizzazioni immateriali - - - 75.000 - - 75.000 

Totale 2.144 - 150 75.000 - 150 75.000 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

Terreni e fabbricati         
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Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

 Terreni edificabili 76.639 - 76.639 - - - 76.639 

 Fabbricati strumentali 473.361 - 473.361 - - - 473.361 

 Costruzioni leggere - - - 775 - - 775 

 

F.do 

ammort.fabbricati 

strumentali 

- - 174.405- - - 14.201 188.606- 

 Arrotondamento       1 

Totale  550.000 - 375.595 775 - 14.201 362.170 

Impianti e macchinario         

 
Impianti di 

condizionamento 
2.640 - 2.640 - - - 2.640 

 
F.do ammort. impianti 

di condizionamento 
- - 2.574- - - 66 2.640- 

Totale  2.640 - 66 - - 66 - 

Attrezzature industriali e commerciali        

 
Attrezzatura varia e 

minuta 
1.393 - 1.393 - - - 1.393 

 

F.do ammort. 

attrezzatura varia e 

minuta 

- - 786- - - 325 1.111- 

Totale  1.393 - 607 - - 325 282 

Altri beni materiali         

 Mobili e arredi 5.348 - 5.348 - - - 5.348 

 
Macchine d'ufficio 

elettroniche 
9.821 - 9.821 - - - 9.821 

 Mezzi di trasporto 1.239 - 1.239 - - - 1.239 
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Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

interno 

 
F.do ammortamento 

mobili e arredi 
- - 4.780- - - 412 5.192- 

 
F.do amm.macchine 

d'ufficio elettroniche 
- - 8.998- - - 491 9.489- 

 
F.do ammort.mezzi di 

trasporto interno 
- - 790- - - 93 883- 

 Arrotondamento       1 

Totale  16.409 - 1.841 - - 995 845 

 

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento Consist. Finale 

Terreni e fabbricati 550.000 - 375.595 775 - 14.201 1 362.170 

Impianti e macchinario 2.640 - 66 - - 66 - - 

Attrezzature industriali e commerciali 1.393 - 607 - - 325 - 282 

Altri beni materiali 16.409 - 1.841 - - 995 1- 845 

Totale 570.442 - 378.109 775 - 15.588 - 363.297 

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

Partecipazioni in altre imprese         

 
Partecipazioni in altre 

imprese 
85.000 - 85.000 - - - 85.000 

 
F.do svalut. partecip. 

in altre imprese 
- - - - - 85.000 85.000- 
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Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

Totale  85.000 - 85.000 - - 85.000 - 

 

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale 

Partecipazioni in altre imprese 85.000 - 85.000 - - 85.000 - 

Totale 85.000 - 85.000 - - 85.000 - 

Allegato: Movimenti del Patrimonio Netto 

Descrizione/Origine Saldo iniziale Anno (2008) Altre variazioni Anno (2008) Altre variazioni Anno (2009) Altre variazioni Anno (2010) Saldo finale Anno (2010) 

Riserve di rivalutazione 229.548 - - - 229.548 

Riserva per differenza da arrotondamento 

all'unità di Euro 
- - 2- 3 1 

Varie altre riserve 384 - - - 384 

Utili (perdite) portati a nuovo 6.668- 127.570- 33.188- 18.727- 186.153- 

Utile (perdita) dell'esercizio 127.570- 94.382 14.461 23.460- 42.187- 
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ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 

Sede in Via Mariutto, 68 - 30035 Mirano (VE) 

Codice Fiscale 90022130273 

 

 

Relazione sulla gestione 

Bilancio al 31/12/2010 

 

 

Signori Soci, 

nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2010; nel presente 

documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situa-

zione della Vostra associazione e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valo-

ri espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 

patrimoniali, finanziarie e gestionali dell’associazione corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospet-

tiche. 

Informativa sull’associazione 

Il Ce.Svi.Te.M. opera nell’ambito della cooperazione internazionale ed è impegnato in particolar modo nella selezione, 

preparazione e messa in opera di progetti di sviluppo nei Paesi del Sud del mondo e di attività nel territorio italiano atte 

a sensibilizzare l’opinione pubblica. Ricordiamo che l’associazione, oltre alla sede italiana, opera con due sedi interna-

zionali a Trujillo (Perù) e Maputo (Mozambico). 

Il Ce.Svi.Te.M. Onlus è un’associazione senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel 

campo della tutela dei diritti civili e di cooperazione a sostegno dei processi di autosviluppo delle popolazioni più pove-

re ed emarginate dei Paesi in Via di Sviluppo. Si ispira ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana e 

ad una visione del mondo egualitaria, al di là di ogni differenza razziale, politica e religiosa. Dal 2003 è riconosciuta ido-

nea dal Ministero Affari Esteri in qualità di Organizzazione Non Governativa (ONG). 

Andamento della gestione nei settori in cui opera l’associazione 

“Mancano solo le campane a morto, dopodiché sarà ufficiale: la cooperazione allo sviluppo italiana è definitivamente 

defunta.”: una frase estratta da una notizia pubblicata sul sito web dell’associazione. Con la finanziaria 2011 il governo 

italiano riduce drasticamente il fondi per la cooperazione portandoli da 179 a 100 milioni di euro. Ciò a dimostrazione 

che la crisi economica non è finita, anzi è presente e continua ad attanagliare i governi che si operano per tagliare il 

“superfluo”. Della crisi continuano a risentirne tutti, così, inevitabilmente anche il nostro settore risente della contrazio-

ne finanziaria e si trova a fare i conti con scarse risorse. Ne ha risentito in particolar modo la Cooperativa Sociale Onlus 

Cesvitem Servizi costretta a cessare la propria attività per mancanza di lavoro e verso la quale l’associazione vantava 

crediti, inesigibili, per Euro 27.227 e una partecipazione di Euro 85.000 (completamente svalutata). 

I progetti di cooperazione, settore specifico della nostra attività, hanno beneficiato nel 2010 di contributi privati per un 

totale di Euro 107.087, segnando un decremento di Euro 12.147, ovvero l’11% in meno rispetto al 2009 che aveva regi-

strato incassi per Euro 119.234. I paesi d’intervento sono Ciad, Kenya, Mozambico e Perù e 14 il numero delle iniziative 

promosse. 

Per quanto riguarda invece i progetti di sostegno a distanza (SAD) si è passati dai 2.707 sostenitori del 2009 ai 2.578 

del 2010, registrando un calo del 4,8%. La causa principale di defezione sono gli intervenuti problemi economici. Ciò 

nonostante le entrate relative ai progetti SAD sono in leggero aumento: i contributi privati ricevuti nel 2010 ammonta-

no a Euro 685.922. Rispetto al 2009, i contributi erano Euro 676.951, vi è un risultato positivo di Euro 8.971 (+1,3%). Si 
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sottolinea che, con lo scopo di contenere il disavanzo passivo dell’esercizio (Euro 42.187), si è provveduto, in via del 

tutto eccezionale, ad aumentare la quota per le spese gestione (per il solo 2010) dal 20% al 30% relativamente ai prin-

cipali progetti SAD, a titolo di anticipazione. Avendo stabilito che tale percentuale incidesse al un massimo per il 20% 

sugli introiti totali, per i prossimi 5 anni, la quota stabilita scenderà al 18% per ristabilire le dovute proporzioni e co-

munque fino al totale rimborso del valore anticipato che ammonta a Euro 59.153. 

Includendo altre iniziative minori, si è passati complessivamente dagli Euro 799.199 dell’esercizio precedente agli Euro 

793.009 del 2010, con una flessione dello 0,8% (Euro 6.190). 

A riconferma di quanto già evidenziato negli esercizi precedenti, si nota che l’associazione poggia le proprie basi finan-

ziarie su un solido gruppo di sostenitori che nonostante le avversità economiche continua ad apportare il proprio con-

tributo per i progetti di sostegno a distanza più vincolanti in termini quantitativi e temporali rispetto ad altre attività, an-

che se quest’ultime presentano un risultato abbastanza consolidato. Purtroppo è chiaro che la linea di tendenza è o-

rientata verso i basso, ma se paragonata agli scenari economici nazionali e internazionali è possibile valutarla in manie-

ra meno negativa. 

Il settore Educazione allo Sviluppo risulta sempre meno sostenibile a causa della ormai cronica mancanza di fonti di 

finanziamento, perfino i consorzi tra ONG trovano sempre meno sbocchi tra i donors. 

A livello regionale si è cercato di intraprendere una strada comune con altre ONG e associazione locali per portare nel 

mondo della scuola un’unica proposta: si è abbandonato il progetto “L’Officina di Especondigiò” per aderire 

all’iniziativa “Educare per un mondo nuovo”. Pur riscontrando pareri positivi da parte degli addetti ai lavori, il progetto 

si è scontrato con l’impossibilità delle scuole di avere disponibilità economiche per questo tipo di attività avendo subi-

to i tagli delle recenti manovre finanziarie. Nel 2010 sono stati incassati contributi per Euro 1.106 (nel 2009 erano stati 

Euro 10.149). 

Data la scarsa disponibilità di finanziamento per le attività di formazione e sensibilizzazione in Italia, nel 2010 si è prov-

veduto all’utilizzo dei fondi del 5 per mille relativi all’anno fiscale 2008 nel modo seguente: della quota stanziata di Euro 

45.097, ancora da ricevere, sono stati utilizzati Euro 2.174 per la realizzazione 10 incontri di sensibilizzazione nelle scuo-

le, Euro 16.096 per le attività d’informazione, Euro 8.577 per campagna di promozione del riciclaggio della plastica, Eu-

ro 6.977 per la realizzazione in concerto in occasione dell’I-day, la restante parte, Eur 11.274, quale quota di gestione. 

Attività svolte 

La nostra associazione opera nell’ambito della cooperazione internazionale ed è impegnata in particolar modo nella se-

lezione, preparazione e messa in opera di progetti di sviluppo nei paesi del sud del mondo e di attività nel territorio ita-

liano atte a sensibilizzare l’opinione pubblica. Per il dettaglio delle attività realizzate si rimanda alla “Relazione annuale 

delle attività svolte dal Ce.Svi.Te.M. - Anno 2010”. 

Appartenenza a un Gruppo 

Il Ce.Svi.Te.M. aderisce all’Associazione Nazionale delle ONG italiane, al C.I.P.S.I. (Coordinamento di Iniziative Popolari 

di Solidarietà Internazionale) e alla Gabbianella (Coordinamento di Associazioni per l’Adozione a Distanza). 

Informativa sulla Privacy 

In relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il documento pro-

grammatico della sicurezza, già redatto al momento della prima applicazione della normativa, è stato oggetto di ag-

giornamento ed adeguamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, si fornisce di seguito 

un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2010 % Esercizio 2009 % 
Variaz. assolu-

ta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 284.315 37,78 % 89.731 15,39 % 194.584 216,85 % 
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Voce Esercizio 2010 % Esercizio 2009 % 
Variaz. assolu-

ta 
Variaz. % 

Liquidità immediate 53.579 7,12 % 15.004 2,57 % 38.575 257,10 % 

Disponibilità liquide 53.579 7,12 % 15.004 2,57 % 38.575 257,10 % 

Liquidità differite 230.736 30,66 % 74.727 12,82 % 156.009 208,77 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 

termine 
229.628 30,51 % 73.629 12,63 % 155.999 211,87 % 

Ratei e risconti attivi 1.108 0,15 % 1.098 0,19 % 10 0,91 % 

IMMOBILIZZAZIONI 468.304 62,22 % 493.266 84,61 % (24.962) (5,06) % 

Immobilizzazioni immateriali 75.000 9,97 % 150 0,03 % 74.850 49.900,00 % 

Immobilizzazioni materiali 363.297 48,27 % 378.109 64,86 % (14.812) (3,92) % 

Immobilizzazioni finanziarie   85.000 14,58 % (85.000) (100,00) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 

termine 
30.007 3,99 % 30.007 5,15 %   

TOTALE IMPIEGHI 752.619 100,00 % 582.997 100,00 % 169.622 29,09 % 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2010 % Esercizio 2009 % 
Variaz. assolu-

te 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 751.026 99,79 % 539.220 92,49 % 211.806 39,28 % 

Passività correnti 607.354 80,70 % 404.444 69,37 % 202.910 50,17 % 

Debiti a breve termine 211.395 28,09 % 403.591 69,23 % (192.196) (47,62) % 

Ratei e risconti passivi 395.959 52,61 % 853 0,15 % 395.106 46.319,58 % 

Passività consolidate 143.672 19,09 % 134.776 23,12 % 8.896 6,60 % 

Debiti a m/l termine 68.994 9,17 % 68.120 11,68 % 874 1,28 % 

TFR 74.678 9,92 % 66.656 11,43 % 8.022 12,03 % 

CAPITALE PROPRIO 1.593 0,21 % 43.777 7,51 % (42.184) (96,36) % 

Capitale sociale       

Riserve 229.933 30,55 % 229.930 39,44 % 3  

Utili (perdite) portati a nuovo (186.153) (24,73) % (167.426) (28,72) % (18.727) 11,19 % 

Utile (perdita) dell'esercizio (42.187) (5,61) % (18.727) (3,21) % (23.460) 125,27 % 

TOTALE FONTI 752.619 100,00 % 582.997 100,00 % 169.622 29,09 % 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

INDICE Esercizio 2010 Esercizio 2009 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 0,36 % 9,45 % (96,19) % 

Banche su circolante 33,76 % 83,22 % (59,43) % 

Indice di indebitamento 47.145,39 % 1.231,74 % 3.727,54 % 

Quoziente di indebitamento finanziario 6.637,98 % 225,52 % 2.843,41 % 

Mezzi propri su capitale investito 0,21 % 7,51 % (97,20) % 
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INDICE Esercizio 2010 Esercizio 2009 Variazioni % 

Oneri finanziari su fatturato 0,65 % 4,17 % (84,41) % 

Indice di disponibilità 46,81 % 22,19 % 110,95 % 

Margine di struttura primario (436.704,00) (419.482,00) 4,11 % 

Indice di copertura primario 0,36 % 9,45 % (96,19) % 

Margine di struttura secondario (293.032,00) (284.706,00) 2,92 % 

Indice di copertura secondario 33,14 % 38,54 % (14,01) % 

Capitale circolante netto (323.039,00) (314.713,00) 2,65 % 

Margine di tesoreria primario (323.039,00) (314.713,00) 2,65 % 

Indice di tesoreria primario 46,81 % 22,19 % 110,95 % 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione dell’associazione, si fornisce di seguito un prospetto di riclassifica-

zione del Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2010 % Esercizio 2009 % 
Variaz. assolu-

te 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 830.580 100,00 % 198.277 100,00 % 632.303 318,90 % 

- Consumi di materie prime 509.920 61,39 % 2.450 1,24 % 507.470 20.713,06 % 

- Spese generali 63.178 7,61 % 44.959 22,67 % 18.219 40,52 % 

VALORE AGGIUNTO 257.482 31,00 % 150.868 76,09 % 106.614 70,67 % 

- Altri ricavi 58.490 7,04 % 8.159 4,11 % 50.331 616,88 % 

- Costo del personale 152.411 18,35 % 133.179 67,17 % 19.232 14,44 % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 46.581 5,61 % 9.530 4,81 % 37.051 388,78 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 15.738 1,89 % 16.097 8,12 % (359) (2,23) % 

RISULTATO OPERATIVO CARAT-

TERISTICO (Margine Operativo 

Netto) 

30.843 3,71 % (6.567) (3,31) % 37.410 (569,67) % 

+ Altri ricavi e proventi 58.490 7,04 % 8.159 4,11 % 50.331 616,88 % 

- Oneri diversi di gestione 5.644 0,68 % 6.297 3,18 % (653) (10,37) % 

REDDITO ANTE GESTIONE FINAN-

ZIARIA 
83.689 10,08 % (4.705) (2,37) % 88.394 (1.878,72) % 

+ Proventi finanziari 116 0,01 % 16 0,01 % 100 625,00 % 

+ Utili e perdite su cambi   (688) (0,35) % 688 (100,00) % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 

Corrente ante oneri finanziari) 
83.805 10,09 % (5.377) (2,71) % 89.182 (1.658,58) % 

+ Oneri finanziari (5.017) (0,60) % (7.931) (4,00) % 2.914 (36,74) % 

REDDITO ANTE GESTIONE STRA-

ORDINARIA (Margine corrente) 
78.788 9,49 % (13.308) (6,71) % 92.096 (692,03) % 

+ Rettifiche di valore di attività fi-

nanziarie 
(85.000) (10,23) %   (85.000)  



ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS Bilancio al 31/12/2010 

 

 

 

 

Relazione sulla Gestione 5 

 

Voce Esercizio 2010 % Esercizio 2009 % 
Variaz. assolu-

te 
Variaz. % 

+ Proventi e oneri straordinari (31.603) (3,80) % (1.045) (0,53) % (30.558) 2.924,21 % 

REDDITO ANTE IMPOSTE (37.815) (4,55) % (14.353) (7,24) % (23.462) 163,46 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 4.372 0,53 % 4.374 2,21 % (2) (0,05) % 

REDDITO NETTO (42.187) (5,08) % (18.727) (9,44) % (23.460) 125,27 % 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

INDICE Esercizio 2010 Esercizio 2009 Variazioni % 

R.O.E. (2.648,27) % (42,78) % 6.090,44 % 

R.O.I. 4,10 % (1,13) % (462,83) % 

R.O.S. 10,84 % (2,47) % (538,87) % 

R.O.A. 11,12 % (0,81) % (1.472,84) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO (1.195,00) (5.377,00) (77,78) % 

E.B.I.T. INTEGRALE (32.798,00) (6.422,00) 410,71 % 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal di-

sposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta l’associazione 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che l’associazione non è esposta a 

particolari rischi e/o incertezze.  

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una mi-

gliore comprensione della situazione dell’associazione, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rile-

vante l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che l’associazione non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in rela-

zione all’attività svolta. 

Informativa sul personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che 

nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  
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2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Nel corso dell’esercizio 2010 si è concluso il rapporto con il Cesvitem Servizi (società cooperativa sociale Onlus). La 

Cooperativa infatti, nel mese di aprile 2011 è stata posta in liquidazione volontaria, e la sua estinzione è prevista entro il 

2011. Tale evento ha influito negativamente sull’avanzo di gestione dell’associazione, che risulta penalizzato in misura 

pari alla svalutazione intervenuta pari a Euro 85.000. 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

In data 18 febbraio 2011 è giunta una comunicazione dalla Commissione Europea (CE) riguardante le risultanze 

dell’audit finanziario realizzato nel 2007 dalla società Moore & Stevens (ricordiamo che l’audit concerneva nove contrat-

ti di cofinanziamento con fondi comunitari per progetti realizzati principalmente in Perù dal Cesvitem in collaborazione 

con la controparte locale OCD negli anni 1996-2001). Nella lettera la Commissione annuncia che avrebbe proceduto al 

recupero della somma di 841.950,35 Euro per violazione dalla parte dell’associazione del §24 delle Condizioni Generali, 

condizioni che regolavano all’epoca i contratti in questione. Sebbene sicuri della legittimità del proprio operato e di a-

ver agito secondo le prassi dell’epoca, gli amministratori del Cesvitem si sono prontamente attivati per cercare con i 

funzionari della CE incaricati della pratica una risoluzione amichevole del contenzioso al fine scongiurare un lungo e 

costoso arbitrato. 

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che, in 

linea con le politiche gestionali imposte nei precedenti periodi ed in previsione del consolidamento entrate istituzionali, 

proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate. In particolare negli esercizi futuri diventa inevita-

bile adottare misure atte al contenimento i costi di gestione e alla ricerca di fonti di finanziamento alternative.  

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finan-

ziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che 

l’associazione non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante 

nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

Conclusioni 

Signori Soci, 

alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi invitiamo: 

 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 

 a riportare a nuovo la perdita d'esercizio. 

  

Mirano, 31/03/2011 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Simone Naletto, Presidente  
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