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ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 
Sede in Via Mariutto, 68 - 30035 Mirano (VE) 

 
 

Bilancio al 31/12/2008 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2008 31/12/2007 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno  300 450 
  300 450 
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  389.796 403.997 
  2) Impianti e macchinario  462 858 
  3) Attrezzature industriali e commerciali  816 780 
  4) Altri beni  2.862 4.053 
  393.936 409.688 
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   c) imprese cooperative e consorzi 85.000  85.000 
  85.000 85.000 
  85.000 85.000 
    
Totale immobilizzazioni  479.236 495.138 
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 2.954   
  2.954  
  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 259   
  259  
  6) Verso altri    
   - entro 12 mesi 73.203  115.613 
   - oltre 12 mesi 30.007  30.007 
  103.210 145.620 
  106.423 145.620 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    
    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  3.156 28.551 
  3) Denaro e valori in cassa  5.011 10.713 
  8.167 39.264 
    
Totale attivo circolante  114.590 184.884 
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D) Ratei e risconti    
 - vari 1.092  1.043 
  1.092 1.043 
 
Totale attivo  594.918 681.065 
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2008  31/12/200
     
A) Patrimonio netto    
 III. Riserve di rivalutazione  229.548 229.548 
 VII. Altre riserve    
  Riserva non distribuibile ex art. 2426   6.668 
Arrotondamento EURO (2)  1 
       Riserve patrimoniali 384  384 
  382 7.053 
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (127.570) (6.668) 
 IX  Utile d’esercizio    
 IX. Perdita d'esercizio  (33.188) (127.570) 
    
Totale patrimonio netto  69.172 102.363 
 
B) Fondi per rischi e oneri    
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  59.314 53.764 
 
D) Debiti    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 32.580  21.819 
  - oltre 12 mesi 99.883  111.016 
  132.463 132.835 
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 17.336  29.808 
  17.336 29.808 
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 5.898  8.099 
  - oltre 12 mesi   874 
  5.898 8.973 
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    
  - entro 12 mesi 6.398  4.990 
  6.398 4.990 
 16) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 303.463  348.076 
  303.463 348.076 
    
Totale debiti  465.558 524.682 
 
E) Ratei e risconti    
 - vari 874  256 
  874 256 
 
 Totale passivo  594.918 681.065 
 
Conti d'ordine 31/12/2008 31/12/2007 
 
 2)  Sistema improprio degli impegni  733 35.737 
 3) Sistema improprio dei rischi  288.764 288.764 
 
 Totale conti d'ordine    
 
Rendiconto a Proventi e Oneri 31/12/2008 31/12/2007 
 
A) Proventi    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  203.686 186.813 
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 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari   3 
  - contributi in conto esercizio   4.988 
   4.991 
Totale proventi  203.686 191.804 
 
B) Oneri    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1.500 221 
 7) Per servizi  61.242 47.729 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 97.015  84.076 
  b) Oneri sociali 28.496  24.601 
  c) Trattamento di fine rapporto 7.956  8.402 
  e) Altri costi 223  181 
  133.690 117.260 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 150  150 
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.997  11.594 
  16.147 11.744 
 14) Oneri diversi di gestione  6.000 4.954 
    
Totale oneri  218.579 181.908 
    
Differenza tra proventi e oneri (A-B)  (14.893) 9.896 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 16) Altri proventi finanziari:    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 37  100 
  37 100 
-  37 100 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 9.095  7.298 
  9.095 7.298 
    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  258 9.143 
    
Totale proventi e oneri finanziari  (8.800) 1.945 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - varie 2  570 
  2 570 
 21) Oneri:    
  - imposte esercizi precedenti   74 
  - varie 3.022  133.437 
  3.022 133.511 
    
Totale delle partite straordinarie  (3.020) (132.941) 
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  (26.713) (121.100) 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    
  a) Imposte correnti 6.475  6.470 
  6.475 6.470 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  (33.188) (127.570) 
 
 
Il Presidente NALETTO SIMONE ______________________________________ 
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ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 
Sede in Via Mariutto, 68 - 30035 Mirano (VE) 

 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008 
 
 

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 2008”. 

 

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 
Nel mese di settembre 2008 è pervenuto dalla Commissione Europea una bozza in inglese dell’audit finanziario 
relativo ai 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. Si ricorda che l’audit era stato eseguito dalla società Moore 
Stephens di Londra, su mandato della stessa Commissione, nel corso del 2007. Dopo avere ottenuto la traduzione in 
lingua italiana del documento, nel mese dicembre 2008 sono state inoltrate alla Commissione Europea le 
osservazioni del caso. A tutt’oggi segnaliamo che non è pervenuta all’associazione alcuna risposta ufficiale. 
 

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 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 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 
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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 dell’associazione 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. 
 
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. 
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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. 
 

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 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2008  31/12/2007  Variazioni 
Impiegati 4 5 (1) 
Altri (Co.Co.Pro.) 2 1 1 
 6 6  

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

Attività 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
300 450 (150) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
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(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2007  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2008  

Diritti brevetti industriali 450   150 300 
  450      150  300 

 
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
  

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Diritti brevetti industriali 600 150   450 
  450 150       450 

 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
393.936 409.688 (15.752) 

 
Terreni e fabbricati 

(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 550.000 
Ammortamenti esercizi precedenti (146.003) 
Saldo al 31/12/2007 403.997 
Ammortamenti dell'esercizio (14.201) 
Saldo al 31/12/2008 389.796 

 
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 
 

(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 Descrizione Importo 
Costo storico 2.640 
Ammortamenti esercizi precedenti (1.782) 
Saldo al 31/12/2007 858 
Ammortamenti dell'esercizio (396) 
Saldo al 31/12/2008 462 

 
 

Attrezzature industriali e commerciali 
 

(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 1.148 
Ammortamenti esercizi precedenti (368) 
Saldo al 31/12/2007 780 
Acquisizione dell'esercizio 245 
Ammortamenti dell'esercizio (209) 
Saldo al 31/12/2008 816 
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Altri beni 
 

(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 16.288 
Ammortamenti esercizi precedenti (12.235) 
Saldo al 31/12/2007 4.053 
Ammortamenti dell'esercizio (1.191) 
Saldo al 31/12/2008 2.862 

 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
85.000 85.000  

 
 

Partecipazioni 
 

Descrizione 31/12/2007 Incremento Decremento 31/12/2008 
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 
Società Cooperativa Sociale Onlus 

Mirano (Ve) 89.946 (16.351) (17.672) 

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
dell’associazione. 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 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
106.423 145.620 (39.197) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2426, primo comma, n. 6, C.c.) 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 2.954   2.954 
Crediti tributari 259   259 
Verso altri 73.203 30.007  103.210 
 76.416 30.007  106.423 

 
I crediti verso “clienti” si riferiscono a crediti verso la Provincia di Venezia. 
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Si evidenzia la posizione dei crediti “Verso altri”: 
 
Altro   73.174 
Anticipazioni progetto EAS  3.000 
Crediti v/Università di Padova  5.514 
Crediti verso ONG  15.092 
Crediti vari  23.068 
Crediti per lavoro benevolo c/prog  675 
Crediti v/terzi per rimborsi maturati  25.825 
Crediti vs Ue - Prog. B76000/PVD/2000/764/IT Mozambico  30.007 
 
La ripartizione dei crediti al 31.12.2007 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. 
 

Crediti per Area 
Geografica 

V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale 

Italia 2.954        103.210 106.164 
UE         30.007  30.007  
Totale 2.954        133.217 136.171 

 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
8.167 39.264 (31.097) 

 
 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 
Depositi bancari e postali 3.156 28.551 
Denaro e altri valori in cassa 5.011 10.713 
 8.167  39.264 

 
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 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
1.092 1.043 49 

 
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 31/12/2008, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 
(articolo 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
69.172 102.363 (33.191) 

 
 

Descrizione 31/12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008 
Riserve di rivalutazione immobile 229.548   229.548 
Riserva non distribuibile ex art. 2426 6.668  6.668  
Arrotondamento Euro 1  1  
Conto personalizzabile 384   384 
Utili (perdite) portati a nuovo (6.668)  120.902 (127.570) 
Utile (perdita) dell'esercizio (127.570) (33.188) (127.570) (33.188) 
Totale 102.363 (33.188) 3 69.172 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
59.314 53.764 5.550 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2007 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2008 

TFR, movimenti del periodo 53.764 7.956 2.406 59.314 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’associazione al 31/12/2008 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 

 
D) Debiti 

 
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
465.558 524.682 (59.124) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, 
n. 6, C.c.). 
 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Debiti verso banche 32.580 99.883  132.463 
Debiti verso fornitori 17.336   17.336 
Debiti tributari 5.898   5.898 
Debiti verso istituti di previdenza 6.398   6.398 
Altri debiti 303.463   303.463 
 365.675 99.883  465.558 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2008, pari a Euro 132.463, 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. 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
 
Altri debiti   
F.do invio prog. Rivista Sol. Int.  8.810 
Crediti V/MAE-Prog. Rivista Sol. Int.  (8.135) 
F.do invio prog. Acqua per Tutti  5.267 
F.do invio Cipsi Emergenza SriLanka  1.412 
F.do invio SAD Perù  32.516 
F.do invio SAD Ciad  46.048 
F.do invio SAD Mozambico  54.984 
F.do invio prog. autofinanziati Perù  9.382 
F.do invio prog. autofinanziati Kenya  992 
F.do invio prog. autofinanziati Mozambico  88.805 
F.do invio prog. autofinanziati Ciad  21 
Debiti vari  51 
Debiti v/Kulima prog. B7600/PVD/20  7.734 
Debiti v/OCD  7.596 
Debiti v/GMA  14.030 
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E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
874 256 618 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2008, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 

Conti d’ordine 
  
Descrizione 31/12/2008  31/12/2007  Variazioni 
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi    
Sistema improprio degli impegni 733 35.737 (35.004) 
Sistema improprio dei rischi 288.764 288.764 - 
Raccordo tra norme civili e fiscali    
 289.497 324.501 (35.004) 

 
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 733 
 
 

Rendiconto a proventi e oneri 
 

A) Valore della produzione e delle risorse 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
203.686 191.804 11.882 

 
 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 203.686 186.813 16.873 
Altri ricavi e proventi  4.991 (4.991) 
 203.686 191.804 11.882 

 
Si evidenziano i saldi principali: 
 
Recupero costi su progetti  20.672 
Quote spese gestione progetti  164.562 
Rimborso oneri formativi  12.980 
Quote soci aderenti  210 
 
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
218.579 181.908 36.671 

 
 

Descrizione 31/12/2008  31/12/2007  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 1.500 221 1.279 
Servizi 61.242 47.729 13.513 
Salari e stipendi 97.015 84.076 12.939 
Oneri sociali 28.496 24.601 3.895 
Trattamento di fine rapporto 7.956 8.402 (446) 
Altri costi del personale 223 181 42 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 150 150  
Ammortamento immobilizzazioni materiali 15.997 11.594 4.403 
Oneri diversi di gestione 6.000 4.954 1.046 
 218.579 181.908 36.671 
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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 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
(8.800) 1.945 (10.745) 

 
 

Descrizione 31/12/2008  31/12/2007  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 37 100 (63) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (9.095) (7.298) (1.797) 
Utili e perdite su cambi 258 9.143 (8.885) 
 (8.800) 1.945 (10.745) 

 
 
Altri proventi finanziari 

 
Descrizione Controllate Collegate Cooperative e 

consorzi 
Soci Altre 

 
Totale 

Interessi bancari e postali     37 37 
     37 37 

 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 

(articolo 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 

Descrizione Controllate Collegate Cooperative e 
consorzi 

Soci Altre 
 

Totale 

Interessi bancari     3.118 3.118 
Interessi fornitori     41 41 
Interessi medio credito     5.923 5.923 
Sconti o oneri finanziari     13 13 
     9.095 9.095 

 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
(3.020) (132.941) 129.921 

 
Descrizione 31/12/2008  Anno precedente 31/12/2007  

Varie 2 Varie 570 
Totale proventi 2 Totale proventi 570 
Varie (3.022) Varie (133.437) 
Totale oneri (3.022) Totale oneri (133.511) 
 (3.020)  (132.941) 

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
6.475 6.470 5 

 
Imposte Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 



ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 

 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008  Pagina 10 

Imposte correnti: 6.475 6.470 5 
IRES 743 891 (148) 
IRAP 5.733 5.579 154 
 6.475 6.470 5 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 
 

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. 
 

 
Il Presidente NALETTO SIMONE ______________________________________ 
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ASSOCIAZIONE CE.SVI.TE.M. ONLUS 
Sede in Via Mariutto, 68 - 30035 Mirano (VE) 

 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2008  
 
 

Signori Soci, 
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2008 riporta un risultato negativo pari a Euro (33.188). 

 
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). 
 
L’associazione si è trovata ad esercitare in un contesto generale reso difficile dalla crisi internazionale che ha colpito i 
mercati finanziari. Pubblico e privato sono stati costretti a modificare le proprie priorità di spesa, ridimensionando l’apporto 
finanziario a settori marginali come quello in cui l’associazione è attiva. Ciò nonostante, l’impatto negativo sulla raccolta fondi 
è stato abbastanza contenuto rispetto alle prospettive di recessione paventate a inizio crisi: la riduzione dei contributi 
incassati è dell’ordine del 5% rispetto al 2007. Ancora una volta i sostenitori, essenzialmente privati, hanno dato fiducia 
all’operato dell’associazione e hanno dimostrato la loro generosità nonostante le difficoltà economiche. Purtroppo lavorando 
con margini operativi ridotti all’essenziale (ricordiamo che il Cesvitem trattiene il 20% sulle donazioni ricevute per le spese 
della struttura), la fluttuazione a ribasso ha causato un risultato d’esercizio negativo. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera l’associazione 

 
I contributi incassati per i progetti di cooperazione nei Paesi in cui operiamo (Ciad, Kenya, Mozambico e Perù) ammontano a  
Euro 83.844 e rispetto al 2007 (quando erano stati incassati Euro 107.860) risultano diminuiti del 25% circa. I principali 
finanziatori sono privati e i progetti, fatta eccezione per un contributo incassato dalla Provincia di Venezia per un iniziativa in 
Mozambico (Euro 1.996), sono realizzati in autofinanziamento. 
 
Il numero di sottoscrizioni ai progetti di sostegno a distanza è passato dai 3.036 del 2007 ai 2.747 del 2008, registrando una 
flessione di quasi 10 punti percentuali. Le cause sono molteplici: la conclusione del progetto Badawe in Ciad (al 31/12/2008 
contava 93 sostenitori), problemi economici dei sottoscrittori, mancato rinnovo a fronte di interruzione del sostegno per 
motivi diversi (trasferimento dei beneficiari, mancata partecipazione alle attività progettuali per migliorate condizioni 
economiche familiari, conclusione del ciclo di studi secondari, abbandono scolastico, raggiunti limiti d’età, decesso). 
Di conseguenza anche gli introiti derivati dai progetti SAD hanno subito una flessione: dagli Euro 745.339 del 2007 si è 
passati agli Euro 727.431 del 2008. 
 
Risulta sempre più difficile realizzare attività di Educazione allo Sviluppo, la disponibilità di risorse finanziare è sempre più 
ridotta. Si è cercata una maggiore collaborazione con il CIPSI e le altre Ong consorziate al coordinamento aderendo ai 
progetti consortili “L’Africa c’è: nuove strategie di cooperazione tra relazioni umane e crescita dell’identità collettiva e 
globale” (iniziato nel 2007) e “Rivista Solidarietà Internazionale: iniziative editoriali e seminariali per promuovere la 
conoscenza della cooperazione internazionale attraverso nuove forme di relazione Nord-Sud”. 
A livello locale è proseguito l’impegno nelle scuole del territorio con le iniziative “L’Officina di Especondigiò” e “Servizio di 
ludoteca Giragioca” (gestito dalla cooperativa Cesvitem Servizi). Per le attività EAS, nel 2008 sono stati incassati contributi 
per Euro 12.980; nel 2007 erano stati Euro 32.630. 

 
Principali dati economici 
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Il conto economico riclassificato dell’associazione confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 
Ricavi netti 203.686 186.813 16.873 
Costi esterni 68.742 52.904 15.838 
Valore Aggiunto 134.944 133.909 1.035 
Costo del lavoro 133.690 117.260 16.430 
Margine Operativo Lordo 1.254 16.649 (15.395) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 16.147 11.744 4.403 
Risultato Operativo (14.893) 4.905 (19.798) 
Proventi diversi  4.991 (4.991) 
Proventi e oneri finanziari (8.800) 1.945 (10.745) 
Risultato Ordinario (23.693) 11.841 (35.534) 
Componenti straordinarie nette (3.020) (132.941) 129.921 
Risultato prima delle imposte (26.713) (121.100) 94.387 
Imposte sul reddito  6.475 6.470 5 
Risultato netto (33.188) (127.570) 94.382 
 
 

Principali dati patrimoniali 
 

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

 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 
Immobilizzazioni immateriali nette 300 450 (150) 
Immobilizzazioni materiali nette 393.936 409.688 (15.752) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 115.007 115.007  
Capitale immobilizzato 509.243 525.145 (15.902) 
Crediti verso Clienti 2.954  2.954 
Altri crediti 73.462 115.613 (42.151) 
Ratei e risconti attivi 1.092 1.043 49 
Attività d’esercizio a breve termine 77.508 116.656 (39.148) 
Debiti verso fornitori 17.336 29.808 (12.472) 
Debiti tributari e previdenziali 12.296 13.089 (793) 
Altri debiti  303.463 348.076 (44.613) 
Ratei e risconti passivi 874 256 618 
Passività d’esercizio a breve termine 333.969 391.229 (57.260) 
    
Capitale d’esercizio netto (256.461) (274.573) 18.112 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 59.314 53.764 5.550 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)  874 (874) 
Passività  a medio lungo termine 59.314 54.638 4.676 
    
Capitale investito 193.468 195.934 (2.466) 
    
Patrimonio netto  (69.172) (102.363) 33.191 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (99.883) (111.016) 11.133 
Posizione finanziaria netta a breve termine (24.413) 17.445 (41.858) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (193.468) (195.934) 2.466 
 
La situazione attuale viene espressa nel seguente grafico. 
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Principali dati finanziari 

 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2008, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 
Depositi bancari 3.156 28.551 (25.395) 
Denaro e altri valori in cassa 5.011 10.713 (5.702) 
Disponibilità liquide ed azioni proprie 8.167 39.264 (31.097) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 19.970  19.970 
Quota a breve di finanziamenti 12.610 21.819 (9.209) 
Debiti finanziari a breve termine 32.580 21.819 10.761 
    
Posizione finanziaria netta a breve termine (24.413) 17.445 (41.858) 
    
Quota a lungo di finanziamenti 99.883 111.016 (11.133) 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine (99.883) (111.016) 11.133 
    
Posizione finanziaria netta (124.296) (93.571) (30.725) 
 
 
Informazioni attinenti al personale e all’ambiente 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. Nel corso 
dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al 
personale iscritto al libro matricola.  
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti 
e cause di mobbing. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.  
 
 

Costi 
 
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 
 

Descrizione Importo 
Costo per il personale 133.690 

Attività fisse 85,6%

Rimanenze finali 0,%

Liquidità differite 13,03%

Liquidità immediate 1,37%

Mezzi propri 11,63%

Debiti a medio/lungo 26,76%

Debiti a breve 61,61%
31/12/2008

%

Stato PatrimonialeStato Patrimoniale
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 Costo per materie prime, sussidiarie... 1.500 
Costo per servizi 61.242 
Interessi e oneri finanziari 9.095 

 
 

Investimenti 
 
Durante l’esercizio 2009 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 2008 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 2009 si prospetta un anno difficile e il Consiglio di amministrazione dovrà fronteggiare il presunto aggravarsi della 
crisi economica. I minori contributi incassi nel 2008 prospettano un’ulteriore contrazione dello sviluppo delle attività 
e ciò comporta a scelte gestionali chiare e precise. Da una parte è necessario ridurre i costi di gestione (già ridotti 
all’indispensabile) dall’altra continuare a cercare alternative alle “classiche” iniziative di fund raising. Tutto ciò nella 
consapevolezza di poter contare ancora nella fiducia e nella generosità degli sostenitori affezionati che costituiscono 
una solida base di partenza. Sarà importante continuare nell’azione di fidelizzazione affidandosi a mirate campagne di 
comunicazione. 

Nel prossimo esercizio diventerà opportuno apportare sostanziali modifiche al piano dei conti per adeguarlo alle 
recenti direttive della Agenzia delle Onlus in merito alla composizione di bilancio per gli enti no-profit. 

 
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 l’associazione 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 (33.188). 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.  
 
 
 
Il Presidente NALETTO SIMONE _______________________ 


