
 
 

ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio 2007 
 
 

Stato Patrimoniale 
Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri 

 
Nota Integrativa 

(include Relazione sulla gestione) 
 
 
 

Relazione annuale delle attività svolte dal Ce.Svi.Te.M. 



ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 
 

Bilancio al 31/12/2007  Pagina 1 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 
Sede in VIA GALLI N. 17 - 30035 MIRANO (VE) 

 
 

Bilancio al 31/12/2007 
 
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2007 31/12/2006 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno  450 600 
  450 600 
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  403.997 184.062 
  2) Impianti e macchinario  858 1.254 
  3) Attrezzature industriali e commerciali  780 774 
  4) Altri beni  4.053 5.418 
  409.688 191.508 
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   d) altre imprese 85.000  85.000 
  85.000 85.000 
    
Totale immobilizzazioni  495.138 277.108 
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
    
 II. Crediti    
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi   1.663 
   1.663 
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 115.613  188.506 
   - oltre 12 mesi 30.007  30.007 
  145.620 218.513 
  145.620 220.176 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    
    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  28.551 43.143 
  3) Denaro e valori in cassa  10.713 39.609 
  39.264 82.752 
    
Totale attivo circolante  184.884 302.928 
 
D) Ratei e risconti    
 - vari 1.043  1.000 
  1.043 1.000 
 
Totale attivo 681.065 581.036 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2007 31/12/2006 
     
A) Patrimonio netto    
 Riserva adeguamento cambi non distribuibile ex art. 2426 6.668   
 Arrotondamento in EURO 1  (1) 
 Riserva volontaria rivalutazione immobile  229.548   
 Riserve Patrimoniali 384  1.728 
  236.601 1.727 
 Risultato gestionale esercizi precedenti   (1.623) 
 Risultato gestionale esercizio positivo   280 
 Risultato gestionale esercizio negativo  (127.570) () 
 Accantonamento Riserva adeguamento cambi (ex art. 2426 C.c.)  (6.668) () 
    
Totale patrimonio netto  102.363 384 
 
B) Fondi per rischi e oneri    
    
Totale fondi per rischi e oneri    
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  53.764 46.066 
 
D) Debiti    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 21.819  13.501 
  - oltre 12 mesi 111.016  124.609 
  132.835 138.110 
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 29.808  9.816 
  29.808 9.816 
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 8.099  5.310 
  - oltre 12 mesi 874   
  8.973 5.310 
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    
  - entro 12 mesi 4.990  5.435 
  4.990 5.435 
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 348.076  375.659 
  348.076 375.659 
    
Totale debiti  524.682 534.330 
 
E) Ratei e risconti    

 - vari 256  256 

  256 256 
 
 Totale passivo  681.065 581.036 
 
Conti d’ordine 31/12/2007 31/12/2006 
 
 1)  Sistema improprio dei beni altrui presso di noi   
 2)  Sistema improprio degli impegni 35.737 98.387 
 3) Sistema improprio dei rischi 288.764 288.764 
 4) Raccordo tra norme civili e fiscali   
 
 Totale conti d’ordine   
 
 
Rendiconto a Proventi e Oneri 31/12/2007 31/12/2006 
 
A) Proventi    
 1) Proventi da attività istituzionali  186.813 189.760 
 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 3  31.599 

mailto:98.387@X002006@X002006End
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  - contributi in conto esercizio 4.988   
  4.991 31.599 
Totale proventi  191.804 221.359 
 
B) Oneri    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  221 912 
 7) Per servizi  47.729 46.581 
 8) Per godimento di beni di terzi   1.791 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 84.076  90.994 
  b) Oneri sociali 24.601  26.492 
  c) Trattamento di fine rapporto 8.402  7.626 
  e) Altri costi 181  570 
  117.260 125.682 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 150  150 
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.594  11.776 
  11.744 11.926 
 14) Oneri diversi di gestione  4.954 5.900 
    
Totale oneri  181.908 192.792 
    
Differenza tra proventi e oneri (A-B)  9.896 28.567 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 16) Altri proventi finanziari:    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 100  105 
  100 105 
  100 105 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 7.298  7.600 
  7.298 7.600 
    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  9.143  
    
Totale proventi e oneri finanziari  1.945 (7.495) 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    
 
E) Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi:    

  - varie 570  188 

  570 188 
 21) Oneri:    
  - imposte esercizi precedenti 74  148 
  - varie 133.437  14.685 
  133.511 14.833 
    
Totale delle partite straordinarie  (132.941) (14.645) 
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  (121.100) 6.427 

 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate    

  a) Imposte correnti 6.470  6.147 

  6.470 6.147 
 
 23) Perdita dell’esercizio (127.570) 280 
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ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 
Sede in VIA GALLI N. 17 - 30035 MIRANO (VE) 

 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2007 
 
 

Premessa 
 
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 
povere 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 idonea dal Ministero Affari Esteri in qualità di Organizzazione Non Governativa (ONG). 
 
Attività svolte 
La nostra associazione opera nell’ambito della cooperazione internazionale ed è impegnata 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. Per il dettaglio delle attività realizzate si rimanda alla “Relazione 
annuale delle attività svolte dal Ce.Svi.Te.M. - Anno 2007”. 
 
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). 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
Si segnala che l’Unione Europea ha commissionato alla società Moore Stephens di Londra un audit finanziario sui 
progetti di cooperazione (cofinanziati con fondi comunitari) realizzati dal Ce.Svi.Te.M. in Perù in collaborazione con 
l’Ong OCD negli anni 1997-2001. L’audit è stato realizzato presso la sede dell’associazione nei mesi di settembre e 
dicembre 2007. L’esito della verifica contabile è atteso per maggio 2008. 
 

Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio. 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2007 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 
6/2003 recante la riforma del diritto societario. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 
essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, 
l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
- obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di affitto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene: 
- terreni e fabbricati: 3% 
- impianti e macchinari: 15% 
- elaboratori: 20% 
- mobili e arredi: 12% 
- containers: 7,5% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 
Crediti 

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. I crediti sono stati oggetto di attenta analisi, seguendo i seguenti 
principi tecnici: 
- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già 

manifestatasi; 
- stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno 

subire sui crediti in essere alla data di bilancio; 
- valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti; 
- condizioni generali economiche generali del settore. 
Per i crediti ritenuti esigibili è stato constatato che essi vengono riscossi nelle normali tempistiche del settore e che 
non sussistono casi degni di nota. 
Dalla predetta analisi è emerso che non vi sono elementi tali da giustificare l’iscrizione di fondi svalutazione crediti. 
 
 

Costi progetto 
 

Rappresentano i costi sostenuti relativamente ai singoli progetti in fase di realizzazione. Le relative partite si ispirano 
ai principi adottati dalle ONG consorziate nel CIPSI, ivi incluso il Ce.Svi.Te.M. 

 
Debiti 

 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 

Fondo invio progetti e sostegni a distanza 
 

Questa particolare tipologia di debito evidenzia l’impegno assunto dal Ce.Svi.Te.M. nei confronti di un determinato 
progetto (o iniziativa). I fondi si rifanno anch’essi ai principi contabili adottati dalle ONG aderenti al CIPSI. 
 

Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
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Partecipazioni 

 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
dell’associazione. Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito 
alcuna perdita durevole di valore. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio 
non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 
 

Fondo TFR 
 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
 

Riconoscimento proventi 
 
I proventi derivanti dalle attività istituzionali sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da 
prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 
 

Dati sull’occupazione 
 

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico  31/12/2007   31/12/2006  Variazioni 
Impiegati 5 7 (2) 
Altri (Co.Co.Pro.) 1  1 
 6 7 (1) 

  
I contratti nazionali di lavori applicati sono quelli del settore commercio e del settore scuola. 
 
 
 

Attività 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
450 600 (150) 

 
 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione costi Valore al 31/12/2006  Incrementi esercizio Decrementi esercizio  Amm.to esercizio Valore al 31/12/2007  
Diritti brevetti industriali 600   150 450 

  600      150  450 
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Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 
 Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto. 
  

Descrizione costi Costo storico Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore netto 
Diritti brevetti industriali 600    600 

  600        600 
 
  

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
409.688 191.508 218.180 

 
 

Terreni e fabbricati 
   

Descrizione Importo 
Costo storico 320.451 
Ammortamenti esercizi precedenti (136.389) 
Saldo al 31/12/2006 184.062 
Rivalutazione dell’esercizio 229.549 
Ammortamenti dell’esercizio (9.614) 
Saldo al 31/12/2007 403.997 

 
Il valore contabile dell’immobile è stato rivalutato in ragione di Euro 229.549, al fine di rappresentare a bilancio il 
valore effettivo dello stesso. Il valore è stato desunto dalla perizia dell’Ing. Piero Mazza, che attribuisce all’immobile 
un valore di mercato di Euro 550.000. Per un ammontare pari alla rivalutazione è stata iscritta pari riserva nel 
patrimonio dell’Associazione. 
 
 

Impianti e macchinario 
   

Descrizione Importo 
Costo storico 2.640 
Ammortamenti esercizi precedenti (1.386) 
Saldo al 31/12/2006 1.254 
Ammortamenti dell’esercizio (396) 
Saldo al 31/12/2007 858 

 
  

Attrezzature industriali e commerciali 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 982 
Ammortamenti esercizi precedenti (208) 
Saldo al 31/12/2006 774 
Acquisizione dell’esercizio 166 
Ammortamenti dell’esercizio (160) 
Saldo al 31/12/2007 780 

 
 

Altri beni 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 16.228 
Ammortamenti esercizi precedenti (10.810) 
Saldo al 31/12/2006 5.418 
Acquisizione dell’esercizio 60 
Ammortamenti dell’esercizio (1.425) 
Saldo al 31/12/2007 4.053 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
85.000 85.000  

 
 

Partecipazioni 
 

Descrizione 31/12/2006 Incremento Decremento 31/12/2007 
Altre imprese 85.000   85.000 
 85.000   85.000 
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese controllate, collegate. 
 
 

Altre imprese 
  

Denominazione Città o Stato Estero Capitale sociale Patrimonio netto Utile/Perdita
Cesvitem Servizi soc. Coop. Soc. Onlus Mirano (Ve) 88.646 20 (9.110) 

  
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. Le “Altre partecipazioni” sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le partecipazioni iscritte al 
costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino 
di valore”. La nostra Associazione continua a sostenere la Cooperativa partecipata nell’avvio e nella gestione di 
progetti. Rimane, quindi, ferma la fiducia dell’associazione nel progetto imprenditoriale portato avanti dalla 
partecipata, sostegno che continuerà fino alla piena autosufficienza economico-finanziaria della stessa. 
Non è stata effettuata alcuna svalutazione di valore, in quanto si ritiene che le perdite conseguite non abbiamo 
carattere durevole, tenuto conto della durata dei contratti e quindi della capacità di produrre reddito in relazione alle 
strutture educative detenute dalla stessa. 
 
 
 

C) Attivo circolante 
 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
145.620 220.176 (74.556) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso altri 115.613 30.007  145.620 
 115.613 30.007  145.620 

 
  Si evidenzia la posizione dei crediti “Verso altri”: 
 
Anticipazioni su progetti  4.200 
Clienti nazionali  27.505 
Crediti verso Università  4.392 
Crediti verso UE  30.007 
Crediti verso ONG  15.092 
Crediti verso istituti previdenziali  105 
Crediti vari  64.319 

 Totale 115.613 
 

La ripartizione dei crediti al 31.12.2006 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. 
 

Crediti per Area Geografica V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale 
Italia          115.613  115.613 
UE         30.007  30.007  
Totale          145.620  145.620 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
39.264 82.752 (43.488) 

 
Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 

Depositi bancari e postali 28.551 43.143 
Denaro e altri valori in cassa 10.713 39.609 
 39.264  82.752 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
1.043 1.000 43 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2007, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
102.363 384 101.979 

  
Descrizione 31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007 

Riserva adeguamento cambi non distribuibile ex art. 2426  6.688  6.668 
Arrotondamento in Euro (1)  (2) 1 
Riserva volontaria rivalutazione immobile   (229.548) 229.548 
Riserve patrimoniali 1.728  1.344 384 
Risultato gestionale esercizi precedenti (1.623)  (1.623)  
Risultato gestionale esercizio  280 (134.238) 280 (134.238) 
 384 (127.550) (229.529) 102.363 

 
  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
53.764 46.066 7.698 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007 
TFR, movimenti del periodo 46.066 8.402 704 53.764 

 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2007 verso i dipendenti in forza a tale data, 
al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
524.682 534.330 (9.648) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Debiti verso banche 21.819 111.016  132.835 
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Debiti verso fornitori 29.808   29.808 
Debiti tributari 8.099 874  8.973 
Debiti verso istituti di previdenza 4.990   4.990 
Altri debiti 348.076   348.076 
 412.792 111.890  524.682 

  
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2007, pari a Euro 132.835, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche 
di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. 
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 
 
Si evidenziano, inoltre i seguenti dettagli della voce Altri debiti: 
Fondo invio progetti SAD 2007  143.904 
Fondo invio progetti PVS cofinanziamenti privati  25.379 
Fondo invio progetti autofinanziati 2007  96.993 
Debiti diversi  59.384 
Debiti verso i dipendenti  22.416 
 totale 348.076 

 
La ripartizione dei Debiti al 31.12.2007 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale 

Italia 29.808    348.076 377.884 
Totale 29.808    348.076 377.884 

 
  
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 

256 256  
 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2007, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
 

Conti d’ordine 
  
 

Descrizione 31/12/2006  31/12/2005  Variazioni 
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi    
Sistema improprio degli impegni 35.737 98.387  
Sistema improprio dei rischi 288.764 288.764  
Raccordo tra norme civili e fiscali    
 324.501 387.151  

 
Progetti PVS rendicontati in corso di approvazione: 
Prog. ONG/PVD/2000/764/IT 288.764 

 
Fondi da reperire per progetti approvati: 
Prog. MAE 7734/MOZ/GMA 35.737 

 
 
 

Rendiconto a Proventi e Oneri 
 

A) Proventi 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
191.804 221.359 (29.555) 
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Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni 
Proventi da attività istituzionali 186.813 189.760 (2.947) 
Altri ricavi e proventi 4.991 31.599 (26.608) 
 191.804 221.359 (29.555) 
  
Si evidenziano i saldi principali: 
 
Recupero costi su progetti  1.070 
Quote spese gestione progetti  174.223 
Quote soci aderenti  300 
Destinazioni 5 per mille  4.988 

  
 

B) Oneri 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
181.908 192.792 (10.884) 

   
Descrizione 31/12/2007  31/12/2006  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 221 912 (691) 
Servizi 47.729 46.581 1.148 
Godimento di beni di terzi  1.791 (1.791) 
Salari e stipendi 84.076 90.994 (6.918) 
Oneri sociali 24.601 26.492 (1.891) 
Trattamento di fine rapporto 8.402 7.626 776 
Altri costi del personale 181 570 (389) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 150 150  
Ammortamento immobilizzazioni materiali 11.594 11.776 (182) 
Oneri diversi di gestione 4.954 5.900 (946) 
 181.908 192.792 (10.884) 

  
Costi per il personale 

 
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
1.945 (7.495) 9.440 

 
Descrizione 31/12/2007  31/12/2006  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 100 105 (5) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (7.298) (7.600) 302 
Utili (perdite) su cambi 9.143  9.143 
 1.945 (7.495) 9.440 

 
  

Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    100 100 

 
 

Interessi e altri oneri finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    734 734 
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Interessi fornitori    8 8 
Interessi medio credito    6.556 6.556 
    7.298 7.298 

 
 

Utile e perdite su cambi 
 

Dell’ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non realizzata  
corrisponde a Euro 6.668. 
Tale importo è iscritto in una riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo. 
 
  

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
(132.941) (14.645) (118.296) 

 
Descrizione 31/12/2007  Anno precedente 31/12/2006  

Varie 570 Varie 188 
Totale proventi 570 Totale proventi 188 
Imposte esercizi (74) Imposte esercizi (148) 
Varie (133.437) Varie (14.685) 
Totale oneri (133.511) Totale oneri (14.833) 
 (132.941)  (14.645) 

 
Tra gli oneri straordinari si evidenziano il debito contratto con l’ONG peruviana OCD (Euro 100.643) a seguito di un 
prestito necessario alle attività istituzionali dell’associazione, la mancata copertura finanziaria del progetti EAS 
Especondigiò (Euro 32.043) e la non ammissibilità di alcune spese realizzate nell’ambito del progetto EAS “La mia 
casa è il mondo” (Euro 458) 

 
 
Imposte sul reddito d’esercizio 

 
Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 

6.470 6.147 323 
 
Imposte Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
Imposte correnti: 6.470 6.147 323 
IRES 891 891  
IRAP 5.579 5.256 323 
 6.470 6.147 323 

 
 
Altre informazioni 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
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ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 
Sede in VIA GALLI N. 17 - 30035 MIRANO (VE) 

 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2007  
 
 

Signori Soci, 
 
l’esercizio chiuso al 31/12/2007 riporta un risultato negativo pari a Euro (127.570). 

 
Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

 
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 internazionali a 
Trujillo (Perù) e Maputo (Mozambico). 
La crisi finanziaria internazionale, aggravata dalla realtà italiana, ha avuto ripercussioni negative sulle attività di raccolta fondi 
del 2007. Ciò nonostante si può affermare che i sostenitori, principalmente privati, hanno dimostrato un alto grado di fiducia 
nelle iniziative e nelle modalità d’azione dell’associazione nei PVS, confermando la positività della strategia comunicativa 
avviata negli anni precedenti. 
Più critica è invece la situazione del settore Educazione allo Sviluppo, le cui attività in ambito scolastico risentono in modo 
notevole dei tagli di bilancio subiti dagli Istituti di ogni ordine.  
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera l’associazione 
 
In controtendenza rispetto al quadro delineato nel punto precedente, la raccolta fondi per i progetti di cooperazione nei Paesi 
in via di sviluppo ha dato buoni risultati, superiori a quelli dello scorso esercizio. Il totale dei contributi raccolti, costituito 
sostanzialmente da contributi privati, ammonta a Euro 107.860 (contro i 100.740 raccolti nel 2006). I progetti promossi sono 
autofinanziati (per un totale di sette iniziative tra Mozambico e Perù), con l’eccezione del progetto Alghe in Mozambico 
(realizzato in consorzio con il GMA e il Cipsi), cofinanziato al 70% dal Ministero degli Affari Esteri al 70% 
Le sottoscrizioni ai progetti di sostegno a distanza (sette quelli attualmente attivi tra Ciad, Mozambico e Perù) ammontano a 
3.036, praticamente invariate rispetto al 2007 (3.064). In calo invece i contributi raccolti per queste iniziative, con una 
flessione rispetto all’esercizio precedente pari al 2,88% (Euro 767.417 del 2006, Euro 745.339 del 2007). 
In ambito nazionale si è aderito al progetto consortile “L’Africa c’è: nuove strategie di cooperazione tra relazioni umane e 
crescita dell’identità collettiva e globale”, mentre a livello locale è proseguito l’impegno nelle scuole del territorio con le 
iniziative “L’Officina di Especondigiò” (iniziativa cofinanziata dalla Fondazione Vodafone), “Servizio di ludoteca Giragioca” e 
“Laboratori del possibile” (questi ultimi due in gestione a Cesvitem Servizi) e nei Comuni afferenti al territorio dell’Azienda 
ULSS 13 con l’iniziativa “Strade per incontrar…si! Concorso di espressione creativa sui temi dell’integrazione in chiave 
interculturale”. Come evidenziato in precedenza, il settore EAS è quello che ha subito il maggior ridimensionamento a causa 
della crisi economica.  

 
 

Principali dati economici 
 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2007 31/12/2006 Variazione 
Ricavi netti 186.813 189.760 (2.947) 
Costi esterni 52.904 55.184 (2.280) 
Valore Aggiunto 133.909 134.576 (667) 
Costo del lavoro 117.260 125.682 (8.422) 
Margine Operativo Lordo 16.649 8.894 7.755 
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Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 11.744 11.926 (182) 
Risultato Operativo 4.905 (3.032) 7.937 
Proventi diversi 4.991 31.599 (26.608) 
Proventi e oneri finanziari 1.945 (7.495) 9.440 
Risultato Ordinario 11.841 21.072 (9.231) 
Componenti straordinarie nette 134.081 15.021 119.060 
Risultato prima delle imposte (121.100) 6.427 (127.527) 
Imposte sul reddito  6.470 6.147 323 
Risultato netto (127.570) 280 (127.850) 
 
 

Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2007 31/12/2006 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 450 600 (150) 
Immobilizzazioni materiali nette 409.688 191.508 218.180 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 115.007 115.007  
Capitale immobilizzato 525.145 307.115 218.030 
    
Altri crediti 115.613 190.169 (74.556) 
Ratei e risconti attivi 1.043 1.000 43 
Attività d’esercizio a breve termine 116.656 191.169 (74.513) 
    
Debiti verso fornitori 29.808 9.816 19.992 
Debiti tributari e previdenziali 13.089 10.745 2.344 
Altri debiti  348.076 375.659 (27.583) 
Ratei e risconti passivi 256 256  
Passività d’esercizio a breve termine 391.229 396.476 (5.247) 
    
Capitale d’esercizio netto (274.573) (205.307) (69.266) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 53.764 46.066 7.698 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 874  874 
Passività a medio lungo termine 54.638 46.066 8.572 
    
Capitale netto investito (329.211) (251.373) (77.838) 
    
Patrimonio netto  (102.363) (384) (101.979) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (111.016) (124.609) 13.593 
Posizione finanziaria netta a breve termine 17.445 69.251 (51.806) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (525.145) (307.115) (218.030) 
 
 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2007, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2007 31/12/2006 Variazione 
    
Depositi bancari 28.551 43.143 (14.592) 
Denaro e altri valori in cassa 10.713 39.609 (28.896) 
Disponibilità liquide ed azioni proprie 39.264 82.752 (43.488) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 7.218  7.218 
Quota a breve di finanziamenti 14.601 13.501 1.100 
Debiti finanziari a breve termine 21.819 13.501 8.318 
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Posizione finanziaria netta a breve termine 17.445 69.251 (51.806) 
    
Quota a lungo di finanziamenti 111.016 124.609 (13.593) 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine (111.016) (124.609) 13.593 
    
Posizione finanziaria netta (93.571) (55.358) (38.213) 
 
 

Investimenti 
 
Durante l’esercizio 2008 non si prevedono investimenti di rilievo. 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che non è stata effettuata attività di ricerca e sviluppo. 
 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 
Nel corso dell’esercizio 2007 è proseguito il rapporto con il Cesvitem Servizi (società cooperativa sociale Onlus). La 
nostra associazione, al fine di promuovere lo sviluppo e il potenziamento della cooperativa, ha continuato ad 
appoggiarne le attività e a collaborare alla loro realizzazione. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Non ci sono fatti di rilievo da evidenziare. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione che prenderà funzioni il 31 marzo 2008 dovrà fronteggiare, nel prossimo 
triennio, una situazione particolarmente delicata. Pur contando su un consistente zoccolo duro di sostenitori privati, 
che permetterà di affrontare le prossime sfide partendo da una solida base, il CdA dovrà elaborare un piano di rientro 
della perdita registrata nell’esercizio 2007 e nell’individuazione di nuove strategie tese ad arginare le difficoltà 
prospettate dall’attuale quadro socioeconomico (in primis il caro vita che costringe le famiglie a riclassificare le 
proprie priorità di spesa e i tagli di bilancio del governo per contenere la spesa pubblica). 
Pertanto, se da una parte si dovrà puntare a minimizzare i costi di gestione, dall’altra è necessario diversificare le 
attività di fund raising per cogliere nuove opportunità di finanziamento. 
 

Documento programmatico sulla sicurezza 
 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, gli 
amministratori danno atto che la Società si sta adoperando per l’adeguamento delle misure in materia di protezione 
dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi 
indicate. 
 

Destinazione del risultato d’esercizio 
 
L’esercizio riporta un risultato negativo pari a Euro (127.570). 
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