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

Codice Fiscale 90022130273 

 

 

Bilancio al 31/12/2011 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2011 Totali  2011 Anno 2010 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

  7) Altre immobilizzazioni immateriali  89.982 75.000 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  89.982 75.000 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  1) Terreni e fabbricati  347.194 362.170 

  2) Impianti e macchinario  806 0 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  1.316 282 

  4) Altri beni materiali  720 845 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  350.036 363.297 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

  2) Crediti    

   d) Verso altri  352  

    esigibili entro l'esercizio successivo 352   

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  352  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  440.370 438.297 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 II - CREDITI    

  1) Crediti verso clienti  21.897 21.336 

   esigibili entro l'esercizio successivo 21.897   

  4-bis) Crediti tributari  5.254 5.781 

   esigibili entro l'esercizio successivo 5.254   

  5) Crediti verso altri  165.970 232.518 

   esigibili entro l'esercizio successivo 133.963   

   esigibili oltre l'esercizio successivo 32.007   

 TOTALE CREDITI  193.121 259.635 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE    

  1) Depositi bancari e postali  101.925 7.171 

  3) Denaro e valori in cassa  25.856 46.408 

 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  127.781 53.579 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  320.902 313.214 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi  3.913 1.108 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  3.913 1.108 

TOTALE ATTIVO  765.185 752.619 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2011 Totali  2011 Esercizio 2010 

A) PATRIMONIO NETTO    

 III - Riserve di rivalutazione  229.548 229.548 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  386 385 

  Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2   

  Varie altre riserve 384   

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (228.340) (186.153) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  133 (42.187) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  1.727 1.593 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  84.308 74.678 

D) DEBITI    

 4) Debiti verso banche  245.383 105.743 

  esigibili entro l'esercizio successivo 19.165   

  esigibili oltre l'esercizio successivo 226.218   

 7) Debiti verso fornitori  14.368 83.170 

  esigibili entro l'esercizio successivo 14.368   

 12) Debiti tributari  13.062 15.578 

  esigibili entro l'esercizio successivo 13.062   

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  6.646 6.014 

  esigibili entro l'esercizio successivo 6.646   

 14) Altri debiti  83.345 69.884 

  esigibili entro l'esercizio successivo 83.345   

TOTALE DEBITI (D)  362.804 280.389 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  316.346 395.959 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  316.346 395.959 

TOTALE PASSIVO  765.185 752.619 

Conti d'ordine 

 Parziali  2011 Totali  2011 Esercizio 2010 

  Altri impegni  0 (9.543) 

  Altri rischi  288.764 288.764 
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Rendiconto Gestionale 

 ONERI  Tot. 2011 Tot. 2010  PROVENTI   Tot. 2011 Tot. 2010 

O1  Oneri da attività tipiche 692.998 552.293  P1  Proventi e ricavi da attività tipiche 867.054 790.737 

  Progetti di Sostegno a Distanza     P1.1 Da contratti con enti pubblici 2.000 800 

 O1.1 Becas de Estudios (Perù) 35.701 29.281   P1.2 Contributi privati per progetti SAD 591.025 451.453 

 O1.2 Esperança (Mozambico) 98.130 62.422   P1.3 Contributi privati per progetti PVS 44.173 51.348 

 O1.3 Kukula (Mozambico) 55.953 41.117   P1.4 Contributi privati per progetti Italia 7.501 6.822 

 O1.4 Ntwanano (Mozambico) 120.722 16.172   P1.5 Erogazioni liberali da privati 15.172 5.317 

 O1.5 Ohacalala (Mozambico) 54.724 69.778   P1.6 Altri proventi e ricavi 26.285 1.105 

 O1.6 Pininos (Perù) 224.391 231.251   P1.7 Quota gestione progetti SAD 114.806 196.337 

 O1.7 Borse Univ. Esperanza (Mozambico) 358 323   P1.8 Quota gestione progetti PVS 25.588 22.093 

 O1.8 Borse Univ. Ntwanano (Mozambico) 1.047 1.108    Contributo 5 per mille Irpef   

  Progetti nei Paese in Via di Sviluppo     P1.9 Da 5 per mille Irpef anno 2008 - 45.097 

 O1.9 Mutitu Water Project (Kenya) 8.006 -   P1.10 Da 5 per mille Irpef anno 2009 31.094 10.365 

 O1.10 Centro di Xipamanine (Mozambico) 1.351 1.881   P1.11 Da 5 per mille Irpef anno 2010 8.910 - 

 O1.11 CIP Trujillo (Perù) 38 -    Valorizzazioni   

 O1.12 Guarderia Moche (perù) 8.803 33.927   P1.12 Lavoro benevolo 500 - 

 O1.13 Kwetu Home (Kenya) 1.138 -       

 O1.14 Pozzi Watana (Mozambico) 19.218 -       

 O1.15 Ep Carapira (Mozambico) 747 14.483       

 O1.16 Gouyou (Ciad)  1.057       

 O1.17 Ristr.Clubes de Madres (Perù) 4.872        

  Progetti in Italia         

 O1.18 Campagna Noppaw 3.690 -       

 O1.19 Laboratori Interculturali 21.800 -       

 O1.20 Giovani diritti in Veneto - 5.049       

 O1.21 Informa stranieri - 3.936       

 O1.22 In coro per l'Africa - 6.684       

 O1.23 Dall'acqua all'acqua 1.215 -       

  Utilizzo 5 per mille Irpef 2008         

 O1.24 Progetto sensibilizz. e comunicazione 7.148 18.270       

 O1.25 Dall'acqua all'acqua (7.148) 8.577       

 O1.26 In coro per l'Africa - 6.977       

  Utilizzo 5 per mille Irpef 2009         

 O1.27 Progetto sensibilizz. e comunicazione 25.006        

 O1.28 Libro Tra le Persone 2.404        

 O1.29 Campagna Noppaw 3.684        

O2  Oneri promozionali e di raccolta fondi - -  P2  Proventi da raccolta fondi 1.544 2.989 

 O2.1 Campagna salvadai - -   P2.1 Campagna salvadai 1.544 2.989 

O3  Oneri da attività accessorie 41.525 -  P3  Proventi e ricavi da attività accessorie 49.850 - 

 O3.1 Acquisti 973 -   P3.1 Da Attività connesse accessorie 49.850 - 

 O3.2 Servizi 22.938 -       

 O3.3 Ammortamenti 14.971 -       

 O3.4 Oneri diversi di gestione 2.440 -       

 O3.5 Oneri tributari 203 -       

O4  Oneri finanziari e patrimoniali 21.276 33.332  P4  Proventi finanziari e patrimoniali 552 4.084 

 O4.1 Su rapporti bancari e postali 3.562 1.342   P4.1 Da rapporti bancari e postali 102 159 

 O4.2 Su mutui 7.368 4.560   P4.2 Proventi Straordinari 450 3.925 

 O4.3 Altri interessi passivi 17 28       

 O4.4 Oneri straordinari 10.329 27.402       

O5  Oneri di supporto generale 163.068 254.372       

 O5.1 Acquisti 295 367       

 O5.2 Servizi 25.893 39.932       

 O5.3 Godimento beni di terzi 476 1.899       

 O5.4 Personale 111.624 99.591       

 O5.5 Ammortamenti 15.296 15.738       

 O5.6 Oneri diversi di gestione 2.193 7.007       

 O5.7 Oneri tributari 7.291 4.838       

 O5.8 Accantonamenti - 85.000       

  Risultato gestionale positivo 133 -  Risultato gestionale negativo - 42.187 

  TOTALE COMPLESSIVO ONERI 919.000 839.997  TOTALE COMPLESSIVO PROVENTI 919.000 839.997 

 

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

 

Mirano, 31/03/2012 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Simone Naletto, Presidente 
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Nota integrativa 
Bilancio al 31/12/2011 

 

Introduzione alla Nota integrativa 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2011, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell’art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel 
rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’associazione ed il risultato economico dell’esercizio. 

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004, 
(D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni). Anche la citazione delle norme fiscali è riferita alle 
disposizioni previste dalla riforma fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2004 e introdotta dal D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di Euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di 
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio (Art. 2427, n. 1 Codice Civile) 

Introduzione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del codice civile. Per 
la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili 
nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di 
Contabilità.  

Principi generali di redazione del bilancio 

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività; 
• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo. 

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente: 

• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424 e 2425 del Codice 
Civile; 

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente; 
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• non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente 
nell’esercizio precedente; 

• l’iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-
bis e 2425-bis del Codice Civile; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio; 
• i valori delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 

bilancio dell’esercizio precedente. 

Attivo 

B - Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri 
accessori, e risultano evidenziate in bilancio alla voce B.I. dell’attivo dello Stato patrimoniale ed ammontano, al netto 
dei fondi, a Euro 89.982. 

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere ‘recuperate’ grazie alla redditività 
futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta 
condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in 
oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un ‘piano’ che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso 
nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano 
di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua 
diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, ‘a quote costanti’, non si discosta da 
quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto si 
tratta in prevalenza di oneri sostenuti su beni di terzi in locazione. 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 
accessori direttamente imputabili, per complessivi Euro 350.036. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. Le spese ‘incrementative’ sono state eventualmente computate sul costo di acquisto 
solo in presenza di un reale e ‘misurabile’ aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile 
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo 
dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico. 

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli ‘immobili 
patrimonio’ a uso di civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile 
dei beni cui si riferisce. 

Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2011 non si discosta da quello utilizzato per gli 
ammortamenti degli esercizi precedenti. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e 
si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo ‘economico’ quali, per esempio, 
l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata 
dell’utilizzo, ecc..  

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, primo comma, n.3, codice 
civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni risultano iscritte in bilancio per Euro 352 e sono costituite da depositi cauzionali 

C – Attivo circolante 

 
Altri criteri di valutazione  

Crediti 

Il totale dei crediti è evidenziato alla voce C.II. della sezione ‘attivo’ dello stato patrimoniale per Euro 193.121. Tali 
crediti sono stati valutati al valore nominale, in quanto allo stato attuale non è stata ravvisata alcuna svalutazione da 
operare.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, evidenziate nella sezione ‘attivo’ dello stato patrimoniale alla voce ‘C.IV.- Disponibilità liquide’ 
per Euro 127.781, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche ed alle liquidità esistenti 
nelle casse sociali alla chiusura dell’esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

Ratei e risconti 

Nella voce D.’Ratei e risconti attivi’, evidenziata nella sezione ‘attivo’ dello stato patrimoniale per complessivi Euro 
3.913, sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Nella voce E.’Ratei e risconti passivi’, evidenziata nella sezione ‘passivo’ dello stato patrimoniale per complessive Euro 
316.346, sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi. In particolare i risconti passivi che 
ammontano ad Euro 316.346 sono relativi ai progetti in essere (vedere dettaglio alla “Voce E - ratei e risconti passivi”). 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione 
del tempo. 

Altri Crediti e Debiti 

Gli altri crediti e debiti di bilancio sono evidenziati al valore nominale. 

Trattamento di fine rapporto 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. 
maturata, ai sensi dell’art. 2120 codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’art.11, 
comma 4, del D.Lgs. n.47/2000, e risulta evidenziato alla voce C. della sezione ‘passivo’ dello stato patrimoniale per 
Euro 84.308. 

Movimenti delle Immobilizzazioni (Art. 2427, n. 2 Codice Civile) 

B I - Immobilizzazioni Immateriali 

Saldo al 31/12/2011 Euro  89.982 

Saldo al 31/12/2010 Euro  75.000 

Variazioni Euro 14.982 
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B II - Immobilizzazioni Materiali 

Saldo al 31/12/2011  Euro  350.036 

Saldo al 31/12/2010 Euro  363.297 

Variazioni Euro  (13.261) 

 

Sono così formate: 

Terreni e fabbricati  

  31/12/2011 

Costo originario 320.452 

Rivalutazione es. precedenti  229.548 

Ammort. e var. fondo es. precedenti  188.605 

Valore inizio esercizio  361.395 

Ammortamenti dell’esercizio 14.201 

Totale netto di fine esercizio  347.194 

Valore scorporo terreno  76.639 

 

Attrezzature industriali e commerciali  

  31/12/2011 

Costo originario  2.168 

Ammort. e var. fondo es. precedenti  610 

Valore inizio esercizio  1.558 

Acquisizioni dell’esercizio 98 

Ammortamenti dell’esercizio  340 

Totale netto di fine esercizio  1.316 

 

Altri beni materiali  

  31/12/2011 

Costo originario  19.049 

Ammort. e var. fondo es. precedenti  18.155 

Valore inizio esercizio 894 

Acquisizioni dell’esercizio  1.368 

Ammortamenti dell’esercizio 736 

Totale netto di fine esercizio  1.526 

B III - Immobilizzazioni Finanziarie 

Saldo al 31/12/2011 Euro  352 

Saldo al 31/12/2010  Euro 0  

Variazioni Euro  (352) 
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Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’Attivo e del Passivo in 
particolare per le voci del Patrimonio Netto, per il T.F.R. e per i fondi, la formazione e le 
utilizzazioni (Art. 2427, n. 4 Codice Civile) 

 

Attivo 

Attivo Circolante 

L’attivo circolante raggruppa, sotto la lettera ‘C’, le seguenti voci della sezione ‘attivo’ dello stato patrimoniale: 

• Voce II - Crediti; 
• Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 
• Voce IV - Disponibilità Liquide. 

L’ammontare di tale voce al 31/12/2011 è pari a Euro 320.902. Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in 
aumento pari a Euro 7.688. 

Variazioni dei Crediti 

L’importo totale dei Crediti è collocato nella sezione ‘attivo’ dello stato patrimoniale alla voce ‘C.II’ per un importo 
complessivo di Euro 193.121. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Saldo al 31/12/2011 Euro  193.121 

Saldo al 31/12/2010  Euro  259.635 

Variazioni Euro  (66.514) 

 
Descrizione Valore al 31/12/2011 Valore al 31/12/2010 Variazioni 

Verso Clienti 21.897 21.336 561 

importi esigibili entro l’esercizio 
successivo 

21.897 21.336 561 

Tributari 5.254 5.781 (527) 

importi esigibili entro l’esercizio 
successivo 

5.254 5.781 (527) 

Verso altri 165.970 232.518 (66.548) 

importi esigibili entro l’esercizio 
successivo 

165.970 232.518 (66.548) 

 

Variazioni Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide, evidenziate nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce ‘C.IV’, ammontano a Euro 127.781.  

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Saldo al 31/12/2011 Euro  127.781 

Saldo al 31/12/2010 Euro  53.579 

Variazioni Euro  74.202 

 
Descrizione Valore al 31/12/2011 Valore al 31/12/2010 variazioni 

Depositi bancari e postali  101.925  7.171  94.754 

Denaro e valori in cassa 5.821 2.731 3.090 

Depositi bancari e cassa in valute 20.035 43.677 (23.642) 
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estere (nostre sedi) 

 

Ratei e Risconti Attivi 

I ratei ed i risconti attivi, evidenziati nella sezione ‘attivo’ dello stato patrimoniale alla voce ‘D’, ammontano a Euro 
3.913. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Saldo al 31/12/2011 Euro  3.913 

Saldo al 31/12/2010 Euro  1.108 

Variazioni Euro  2.805 

 

Descrizione Valore al 31/12/2011 Valore al 31/12/2010 variazioni 

Ratei attivi  800  0  800 

Risconti attivi  3.113  1.108  2.005 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 

I risconti attivi riguardano polizze assicurative, utenze telefoniche e contratto assistenza macchine per ufficio. 

Passivo 

Voce A - Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a Euro 1.727 ed evidenzia una variazione positiva di Euro 133. 

Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle sottovoci che in dettaglio si riportano nel prospetto che segue: 

Descrizione Valore al 31/12/2011 Valore al 31/12/2010 

III - Riserva di rivalutazione  229.548  229.548 

VII - Altre riserve 386 385 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (228.340)  (186.153) 

IX - Utile (perdita) dell’ esercizio 133  (42.187) 

Totale patrimonio Netto 1.727  1.593 

Voce C - Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 

Il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni: 

 

Saldo al 31/12/2011  Euro  84.308 

Saldo al 31/12/2010  Euro  74.678 

Variazioni Euro  9.630 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Esistenza all’inizio dell’esercizio  74.678 

Accantonamento dell’esercizio  9.630 

VALORE NETTO FINE ESERCIZIO  84.308 

Voce D - Debiti 

L’importo totale dei debiti è collocato nella sezione ‘passivo’ dello stato patrimoniale alla voce ‘D’ per un importo 
complessivo di Euro 362.804. 
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Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Saldo al 31/12/2011 Euro  362.804 

Saldo al 31/12/2010  Euro  280.389 

Variazioni Euro  82.415 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con la rilevazione degli aumenti e delle 
diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio: 

Descrizione Valore al 31/12/2011 Valore al 31/12/2010 variazioni 

Debiti v/banche  245.383  105.743  139.640 

importi esigibili entro l’esercizio successivo 19.165  36.749  (17.584) 

importi esigibili oltre l’esercizio successivo  226.218  68.994  157.224 

Debiti v/fornitori  14.368  83.170  (68.802) 

importi esigibili entro l’esercizio successivo  14.368  83.170  (68.802) 

Debiti tributari 13.062  15.578  (2.516) 

importi esigibili entro l’esercizio successivo  13.062  15.578  (2.516) 

Debiti v/istituti previdenziali  6.646  6.014  632 

importi esigibili entro l’esercizio successivo  6.646  6.014  632 

Altri debiti 83.345  69.884 13.461 

importi esigibili entro l’esercizio successivo 83.345  69.884 13.461 

Voce E - Ratei e Risconti Passivi 

I ratei ed i risconti passivi risultano evidenziati nella sezione ‘passivo’ dello stato patrimoniale alla voce ‘E’ per un 
importo complessivo di Euro 316.346. 

Saldo al 31/12/2011 Euro  316.346 

Saldo al 31/12/2010  Euro  395.959 

Variazioni Euro  (79.613) 

 
Descrizione Valore al 31/12/2011 Valore al 31/12/2010 variazioni 

Ratei passivi  1.452  0  1.452 

Risconti passivi  314.894  395.959  (81.065) 

 

Di seguito si dettagliano i risconti passivi relativi ai progetti: 

Descrizione Dettaglio al 
31/12/2011 

Valore al 
31/12/2011 

Progetti Watana (Mozambico)    105.213  

SAD Ohacalala  43.149    

Pozzo Watana  15.564    

EP Carapira  38.231    

Radio Monapo  7.599    

Burlamacco  3.752    

Progetti Cesvitem Perù    17.587  

SAD Pininos  (2.667)   

SAD Becas de Estudio  18.185    

Anemia  640    

Cip Trujillo  8.600    

Guarderia  (1.543)    

Ristrutt. Clubes de Madres  (5.628)    

Progetti Kulima (Mozambico)    72.426  

SAD Ntwanano  72.426    

Progetti Cesvitem Mozambico    67.332  
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SAD Kukula  2.394   

SAD Esperanòa  (29.154)   

Borse Univ. Esperança   464   

SAD Ntwanano  2.623   

Xipamanine  91.005    

Progetti Kenya    25.607  

Kwetu Home  2.827    

Mutitu Water Project  22.780    

5 per mille Irpef    26.729  

5 per mille anno 2010  26.729    

Rendiconto Gestionale 

Nel rendiconto gestionale, redatto secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti 
non profit” redatto dall’Agenzia per le Onlus, sono affluiti i componenti positivi e negativi di reddito in base alla 
competenza economica. 

Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite 
ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali” che corrispondono a segmenti di attività 
omogenei rappresentati come segue:  

• attività tipica. Si tratta dell’attività istituzionale svolta dall’associazione seguendo le indicazioni previste dallo 
statuto;  

• attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dall’associazione nel tentativo di ottenere 
contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività 
funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;  

• attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale, ma complementare alla stessa in quanto 
in grado di garantire all’associazione risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;  

• attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria 
strumentali all’attività istituzionale; 

• attività di supporto generale. Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantisce il 
permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità. 

Proventi e ricavi da attività tipiche 

 
Di seguito riportiamo il dettaglio dei proventi relativi alle attività tipiche suddiviso per tipologia di donatore e progetto. 
 
Descrizione Dettaglio al 

31/12/2011 
Valore al 
31/12/2011 

Da contratti con enti pubblici  2.000 

Contributo MAE prog. NOPPAW (capofila CIPSI) 2.000  

Contributi privati per progetti SAD  591.025 

Becas de Estudios (Perù) 35.700  

Esperança (Mozambico) 98.130  

Kukula (Mozambico) 55.953  

Ntwanano (Mozambico) 120.721  

Ohacalala (Mozambico) 54.724  

Pininos (Perù) 224.390  

Borse Univ. Esperança (Mozambico) 357  

Borse Univ. Ntwanano (Mozambico) 1.047  

Arrotondamenti 3  

Contributi privati per progetti PVS  44.173 

Mutitu Water Project (Kenya) 8.006  

Centro di Xipamanine (Mozambico) 1.352  

CIP Trujillo (Perù) 38  
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Guarderia Moche (Perù) 8.803  

Kwetu Home (Kenya) 1.138  

Pozzi Watana (Mozambico) 19.218  

Ristr. Clubes de Madres (Perù) 4.872  

Ep Carapira (Mozambico) 746  

Contributi privati per progetti Italia  7.501 

Campagna Noppaw 1.800  

Laboratori Interculturali 2.861  

In coro per l’Africa 450  

Libro Tra le persone 2.390  

Da 5 per mille Irpef anno 2009  31.094 

Attività di sensibilizz. e comunicazione 25.006  

Libro Tra le Persone 2.404  

Campagna Noppaw 3.684  

Da 5 per mille Irpef anno 2010  8.910 

Gestione generale dell’iniziative 8.910  

 
I contributi privati sono al netto del spese di gestione; di seguito ne dettagliamo i valori. 
 

Descrizione 
Dettaglio al 
31/12/2011 

Valore al 
31/12/2011 

Progetti SAD  114.806 

 Pininos(Perù) 44.547  

 Becas de estudio(Perù) 9.137  

 Ntwanano (Mozambico) 13.344  

 Ohacalala (Mozambico) 14.100  

 Esperança (Mozambico) 21.147  

 Kukula (Mozambico) 12.080  

 Borse Universitarie Esperança (Mozambico) 100  

 Borse Universitarie Ntwanano (Mozambico) 351  

Progetti PVS  25.588 

Prog. Gouyou (Ciad) 223  

Kwetu Home (Kenya) 1.183  

Mutitu Water Project (Kenya) 3.169  

Regina School (Kenya) 160  

Centro Xipamanine (Mozambico) 1.819  

EP Carapira (Mozambico) 5  

Pozzo Watana (Mozambico) 8.942  

Prog. Officine (Mozambico) 45  

Radio Monapo (Mozambico) 1.921  

CIP Trujillo (Perù) 3.038  

Guarderia Moche (Perù) 3.773  

Ristr. Clubes de Madres (Perù) 1.310  

 
La voce “altri proventi e ricavi” è relativa all’utilizzo del fondo disponibile progetti precisamente per Dall’acqua all’acqua 
Euro 1.215, Laboratori Interculturali Euro 21.800 e SAD Esperança Euro 3.270. 

5 per mille Irpef 

Il contributo 5 per mille Irpef 2009 stanziato ammonta a Euro 41.459. Nell’esercizio si sono stati registrati proventi per 
31.094, la differenza era già stata imputata nel 2010. 
Il contributo 2010 invece ammonta a Euro 35.638; di questi Euro 8.910 sono stati utilizzati per la gestione generale e i 
restanti Euro 26.729 riscontati all’anno successivo.  
Entrambi i contributi devono ancora essere incassati. 
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Valorizzazioni 

Per la realizzazione delle proprie attività istituzionali, l’associazione riceve aiuti, diversi da quelli monetari, sottoforma di 
lavoro volontario (detto lavoro benevolo) o donazione di materiale. Queste forme di sostegno, che non richiedono 
esborso monetario da parte dell’associazione, sono comunque stimate secondo i valori di mercato e iscritte a bilancio 
per valorizzarne l’importanza. L’importo di Euro 500 si riferisce al lavoro benevolo inserito nel progetto NOPPAW. 

Proventi da raccolta fondi 

Il proventi si riferiscono alla Campagna salvadanai, attraverso la quale si raccolgono offerte per l’attività istituzionale 
dell’associazione. 

Proventi e ricavi da attività accessorie 

Rispetto agli esercizi precedenti l’Associazione gestisce due case per ferie in comodato d’uso. Sotto l’aspetto tributario 
la contabilità di detta attività è indicata separatamente, in maniera da consentire la presentazione della dichiarazione 
dei redditi. Il volume di ricavi complessivo della attività “commerciale” è pari ad Euro 49.850 e corrisponde al 5,2% dei 
ricavi complessivi dell’Associazione. Il numero di Partiva IVA attributo per la gestione dell’attività è 04041610272. 

Proventi finanziari e patrimoniali 

Nella voce “Da rapporti bancari e postali” sono inseriti gli interessi riscossi su c/c bancari e postali per Euro 102, nella 
voce “Proventi Straordinari” sopravvenienze attive per Euro 367 e plusvalenze su cespiti per Euro 83. 

Oneri da attività tipiche 

Nel rendiconto gestionale, sotto la voce “Oneri da attività tipiche”, sono dettagliate tutte le spese sostenute nel 2011 
inerenti l’attività istituzionale dell’associazione, ovvero progetti di cooperazione nei PVS e attività di sensibilizzazione, 
informazione e formazione in Italia. Le iniziative sono suddivise per macro aree: Progetti di Sostegno a Distanza, 
Progetti nei Paese in Via di Sviluppo e Progetti in Italia. 
Un capitolo a parte è rappresentato dall’“Utilizzo 5 per mille Irpef”: pur trattandosi di iniziative classificabili nelle attività 
istituzionali sopra descritte, queste sono iscritte a bilancio separatamente dalle altre in quanto espressamente richiesto 
dalle modalità di erogazione dettate dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero di competenza. 

Utilizzo dei fondi del 5 per mille Irpef 

Si evidenza l’utilizzo dei contributi derivati dall’elargizione del 5 per mille Irpef relativo agli anni 2008 e 2009. 
 
Relativamente all’anno 2008, il cui contributo ammontava a Euro 45.097, c’è stata una ridistribuzione del budget 
secondo le attività realizzate. La seguente tabella riassume le spese sostenute per ciascuna iniziativa. 
 

Descrizione 
Dettaglio al 
31/12/2011 

Valore al 
31/12/2011 

Valore al 
31/12/2010 

Valore al 
31/12/2009 

Progetto sensibilizz/comunicaz.  7.148 18.269  

Incontri di sensibilizzazione nelle scuole 
(33 interventi) 

7.148 7.148 2.064  

Pubblicazione Rivista “Il Girotondo”   16.205  

Progetto Dall’acqua all’acqua (7.148) (7.148) 8.577  

Progetto In coro per l’Africa   6.977  

Spese di gestione generale (25%)    11.274 

 
Di seguito si dettagliano le spese sostenute relativamente al 5 per mille Irpef 2009. Ricordiamo che il contributo 
stanziato ammonta a Euro 41.459. 
 

Descrizione 
Dettaglio al 
31/12/2011 

Valore al 
31/12/2011 

Valore al 
31/12/2010 

Progetto sensibilizz./comunicaz.   25.006  

Incontri di sensibilizzazione nelle scuole 
(45 interventi) 

12.554   
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Personale addetto 12.554   

Pubblicazione Rivista “Il Girotondo” 12.452   

Personale addetto 5.498   

Spese spedizione  1.506   

Spese tipografiche  5.449   

Arrotondamenti (1)   

Progetto libro "Tra le persone"   2.404  

Concessione auditorium  79   

Spese affissione manifesti 25   

Spese tipografiche  1.000   

Spese produzione libro 1.300   

Progetto Noppaw  3.684  

Personale addetto 2.372   

Consulenze 1.313   

Arrotondamenti (1)   

Spese di gestione generale (25%)   10.365 

Oneri promozionali e di raccolta fondi 

Niente da rilevare. 

Oneri da attività accessorie 

Questa voce è costituita esclusivamente dalle spese sostenute per la gestione delle due case per ferie che 
l’associazione ha in comodato d’uso. Il valore iscritto a bilancio è di Euro 41.525. 
 

Oneri finanziari e patrimoniali 

Compongono questa partita gli interessi passivi su c/c bancari e postali (Euro 3.562) e su mutui ipotecari (Euro 7.368), 
gli interessi di mora (Euro 17) e altri oneri straordinari (sopravvenienze passive per furto informatico su c/c postale 
Euro 2.176, crediti inesigibili Euro 7.987 e minusvalenze su attrezzature Euro 166). 

Oneri di supporto generale 

In questa voce sono raggruppate tutte le spese sostenute dall’associazione per la preparazione, la gestione, 
l’amministrazione, il controllo e la rendicontazione delle attività istituzionali e connesse. L’onere principale è costituito 
dai costi del personale che ammontano a Euro 111.624 (68%). 

Imposte dell’esercizio 

Le imposte dell’esercizio (IRES ed IRAP) sono state calcolate sulla attività commerciale e sul reddito (rendita) dei 
fabbricati, per quanto concerne l’IRES, mentre per quanto concerne l’IRAP, oltre che sull’attività commerciale, la stessa 
è stata calcolata sull’importo degli stipendi erogati nell’esercizio e sui compensi per prestazioni occasionali. 

Le imposte dovute, al lordo degli acconti, per l’esercizio 2011 ammontano ad Euro 767 per IRES ed Euro 6.046 per 
IRAP e confluiscono negli oneri tributari del supporto generale. 

 

Mirano, 31/03/2012 

 

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 

 

 

Relazione sulla gestione 
Bilancio al 31/12/2011 

 

 

Signori Soci, 

nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio al 31/12/2011; nel presente 
documento, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situa-
zione della nostra 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 
I progetti di cooperazione, settore specifico della nostra attività, hanno beneficiato nel 2011 di contributi privati per un 
totale di Euro 85.294, segnando un decremento di Euro 21.793, ovvero il 25,55% in meno rispetto al 2010 che aveva 
registrato incassi per Euro 107.087. I paesi d’intervento sono Kenya, Mozambico e Perù e 8 il numero delle iniziative 
promosse, oltre a un progetto consortile in Argentina, cofinanziato dal MAE (capofila CIPSI). 

Per quanto riguarda invece i progetti di sostegno a distanza (SAD) si è passati dai 2.578 sostenitori del 2010 ai 2.545 
del 2011. Nonostante il numero di sostegni attivi sia rimasto pressochè invariato, è significante la diminuzione degli in-
troiti: -7,67%, che in termini monetari significa una differenza passiva di Euro 48.865. I contributi privati ricevuti nel 
2011 ammontano a Euro 637.057 contro gli 685.922 dell’anno precedente. Tuttavia si è mantenuto l’impegno di dimi-
nuire la quota per le spese di gestione scesa dal 20 al 18%, il valore anticipato nel 2010 scende da 59.153 a 46.547 Eu-
ro. 

Complessivamente i contributi registrati nel 2011 raggiungono quota Euro 722.351, con una flessione del 9,78% (erano 
793.009 nel 2010). 

Emerge, da questi dati, un quadro chiaro dello scenario in cui l’associazione è costretta ad operare e, quanto mai 
quest’anno, si fanno i conti con la congiuntura economica. 
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Le attività di informazione e di educazione allo sviluppo in Italia hanno beneficiato anche nel 2011 dei fondi del 5 per 
mille Irpef. Della quota stanziata relativa all’anno fiscale 2009 (Euro 41.459, ancora da incassare) sono stati utilizzati Eu-
ro 12.554 per la realizzazione 45 incontri di sensibilizzazione nelle scuole, Euro 12.452 per la pubblicazione della rivista 
“Il girotondo”, Euro 2.404 per stampa del libro “tra le persone”, Euro 3.684 per la realizzazione del progetto Noppaw. La 
quota di gestione era già stata utilizzata nell’esercizio precedente (Euro 10.365). 

Sempre a riguardo del 5 per mille, del contributo 2010 (Euro 35.638) sono stati utilizzati Euro 8.910 per la gestione ge-
nerale, i restanti Euro 26.729 saranno utilizzati nel prossimo esercizio presumibilmente per attività in Italia. 

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 2011”. 

Appartenenza a un Gruppo 
Il Ce.Svi.Te.M. aderisce a Solidarietà e Cooperazione C.I.P.S.I. (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà In-
ternazionale) e a La 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 2011 2010 Variazione Var. % 

IMPIEGHI 765.185 752.619 12.566 1,67% 

Immobilizzazioni 472.025 468.304 3.721 0,79% 

Attivo immobilizzato 472.025 468.304 3.721 0,79% 

Attivo circolante 293.160 284.315 8.845 3,11% 

Rimanenze 3.113 1.108 2.005 180,96% 

Disponibilità finanziarie 162.266 229.628 -67.362 -29,34% 

Disponibilità liquide 127.781 53.579 74.202 138,49% 

Stato Patrimoniale Passivo 

 Voce 2011 2010 Variazione Var. % 

FONTI 765.185 752.619 12.566 1,67% 

Patrimonio netto 1.727 1.593 134 8,41% 

Capitale proprio 1.727 1.593 134 8,41% 
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Capitale di terzi 763.458 751.026 12.432 1,66% 

Debiti a medio / lungo termine 310.526 5.017 305.509 6.089,48% 

Debiti a breve termine 452.932 0 452.932 N/D 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

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

Voce 2011 2010 Variazione 

Grado di capitalizzazione                0,00                 0,00               0,00  

Incidenza dei debiti a breve termine (%)              59,19               80,70           (21,51)  

Incidenza dei debiti a medio/lungo termine (%)              40,58               19,09             21,49  

Incidenza del capitale proprio (%)                0,23                 0,21               0,01  

Indice di indebitamento (leverage)            443,07             472,45           (29,38)  

Rigidità degli impieghi (%)              61,69               62,22             (0,54)  

Elasticità degli impieghi (%)              38,31               37,78               0,54  

Indice di liquidità primaria                0,28                 0,09               0,19  

Indice di liquidità secondaria     162.266,00                 0,47     162.265,53  

Indice di disponibilità                0,65                 0,47               0,18  

Indice di copertura globale delle immobilizzazioni                0,66                 0,31               0,35  

Giorni di dilazione media sugli acquisti (x 365)         4.334,15                    -        4.334,15  

Margine di tesoreria  (162.885,00)   (324.147,00)     161.262,00  

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 2011 2010 Variazione Var. % 

Valore della produzione 963.942 830.580 133.362 16,06% 

Fatturato 881.709 768.302 113.407 14,76% 

Altri ricavi e proventi 80.689 58.490 22.199 37,95% 

Variazione rimanenze prodotti finiti 1.544 3.788 -2.244 -59,24% 

Costi di produzione 752.337 578.742 173.595 30,00% 

Costi per acquisti di materie prime e sussidiarie 692.997 509.920 183.077 35,90% 

Costi per acquisti di servizi 54.224 61.279 -7.055 -11,51% 

Costi per godimento beni di terzi 476 1.899 -1.423 -74,93% 

Oneri diversi di gestione 4.640 5.644 -1.004 -17,79% 

VALORE AGGIUNTO 211.605 251.838 -40.233 -15,98% 

Costi del personale 152.537 152.411 126 0,08% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 59.068 99.427 -40.359 -40,59% 

Ammortamenti ed accantonamenti 30.267 15.738 14.529 92,32% 
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REDDITO OPERATIVO 28.801 83.689 -54.888 -65,59% 

Risultato gestione finanziaria -10.845 -89.901 79.056 -87,94% 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 17.956 -6.212 24.168 -389,06% 

Risultato della gestione straordinaria -11.010 -31.603 20.593 -65,16% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 6.946 -37.815 44.761 -118,37% 

Imposte sul reddito 6.813 4.372 2.441 55,83% 

RISULTATO DI ESERCIZIO 133 -42.187 42.320 -100,32% 

Principali indicatori della situazione economica 

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

Voce 2011 2010 Variazione 

ROE 7,73% -2648,27% 2656,00% 

ROI 3,76% 11,12% -7,36% 

ROS 3,27% 10,89% -7,63% 

Costo medio del denaro 1,43% 0,67% 0,77% 

Incidenza degli oneri finanziari 0,77% 0,57% 0,20% 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggior 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 re-
lazione 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 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito ai rapporti con imprese controllate, collegate o controllanti. 

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

Nel mese di gennaio 2012, l’associazione ha ricevuto dalla Commissione Europea (CE) 9 note di addebito per un valore 
complessivo di Euro 841.950. Gli addebiti sono conseguenza della procedura CE per il recupero di fondi comunitari (re-
lativi ad altrettanti contratti di cofinanziamento per progetti di cooperazione realizzati tra il 1996 e il 2001), seguito della 
presunta violazione da parte dell’associazione del §24 delle Condizioni Generali. Gli amministratori hanno restituito alla 
CE i documenti ricevuti contestandone l’addebito, sicuri di avere operato secondo i regolamenti e la prassi vigenti 
all’epoca. Parallelamente, al fine di evitare un lungo e costoso arbitrato, gli stessi amministratori hanno trovato un ac-
cordo bonario con i funzionari CE incaricati della pratica che prevede il versamento di Euro 300.000 a saldo e stralcio. 
L’accordo, vincolato alla decisione della CE (non ancora avvenuta) di rinunciare alla somma rimanente, fissava la sca-
denza del pagamento al 31/03/2012, prorogata al 31/08/2012. Si prevede di onorare l’accordo attraverso la vendita 
dell’immobile di proprietà o, nell’impossibilità momentanea (causa ristagno del mercato immobiliare), ricorrendo a 
prestiti bancari o di privati (infruttiferi). 

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 e in previsione del consolidamento delle entrate istitu-
zionali, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate. In particolare, negli esercizi futuri, conti-
nuerà ad essere inevitabile l’adozione di misure atte al contenimento dei costi di gestione e alla ricerca di fonti di finan-
ziamento 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 associativa.  

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 31/12/2011, unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 
Relazione che lo accompagnano; 

• a riportare a nuovo l’utile d’esercizio. 

  

Mirano, 31/03/2012 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Simone Naletto, Presidente  
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