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

Codice Fiscale 90022130273 

 

 

Bilancio al 31/12/2009 
 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

  3) Diritto di brevetto industriale  e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno  150 300 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  150 300 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  1) Terreni e fabbricati  375.595 389.796 

  2) Impianti e macchinario  66 462 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  607 816 

  4) Altri beni materiali  1.841 2.862 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  378.109 393.936 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

  1) Partecipazioni  85.000 85.000 

   d) Partecipazioni in altre imprese 85.000  85.000 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  85.000 85.000 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  463.259 479.236 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 II - CREDITI    

  1) Crediti verso clienti  28.922 2.954 

   esigibili entro l'esercizio successivo 28.922  2.954 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  4-bis) Crediti tributari  6.212 259 

   esigibili entro l'esercizio successivo 6.212  259 
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 Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5) Crediti verso altri  68.502 103.210 

   esigibili entro l'esercizio successivo 38.495  73.203 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 30.007  30.007 

 TOTALE CREDITI  103.636 106.423 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE    

  1) Depositi bancari e postali  10.860 3.156 

  3) Denaro e valori in cassa  4.144 5.011 

 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  15.004 8.167 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  118.640 114.590 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi  1.098 1.092 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  1.098 1.092 

TOTALE ATTIVO  582.997 594.918 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008 

A) PATRIMONIO NETTO    

 III - Riserve di rivalutazione  229.548 229.548 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  382 382 

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

  Varie altre riserve 384  382 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (167.426) (127.570) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  (18.727) (33.188) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  43.777 69.172 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  66.656 59.314 

D) DEBITI    

 4) Debiti verso banche  98.728 132.463 

  esigibili entro l'esercizio successivo 30.608  32.580 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 68.120  99.883 

 7) Debiti verso fornitori  7.696 17.336 

  esigibili entro l'esercizio successivo 7.696  17.336 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) Debiti tributari  10.839 5.898 

  esigibili entro l'esercizio successivo 10.839  5.898 
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 Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  5.695 6.398 

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.695  6.398 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) Altri debiti  348.753 303.463 

  esigibili entro l'esercizio successivo 348.753  303.463 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

TOTALE DEBITI (D)  471.711 465.558 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  853 874 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  853 874 

TOTALE PASSIVO  582.997 594.918 

 

 

Conti d'ordine 

  Totali  2009 Esercizio 2008 

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi    

Sistema improprio degli impegni  9.543 733 

Sistema improprio dei rischi  288.764 288.764 

 

 

Rendiconto a Proventi e Oneri 

 Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  190.118 203.686 

 5) Altri ricavi e proventi  8.159  

  Contributi in conto esercizio 1.482   

  Ricavi e proventi diversi 6.677   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  198.277 203.686 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.450 1.500 

 7) Costi per servizi  44.959 61.242 

 9) Costi per il personale  133.179 133.690 

  a) Salari e stipendi 100.089  97.015 
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 Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008 

  b) Oneri sociali 25.596  28.496 

  c) Trattamento di fine rapporto 7.349  7.956 

  e) Altri costi 145  223 

 10) Ammortamenti e svalutazioni  16.097 16.147 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 150  150 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.947  15.997 

 14) Oneri diversi di gestione  6.297 6.000 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  202.982 218.579 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (4.705) (14.893) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 16) Altri proventi finanziari  16 37 

  d) Proventi diversi dai precedenti 16  37 

   da altre imprese 16  37 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  (7.931) (9.095) 

  verso altri (7.931)  (9.095) 

 17-bis) Utili e perdite su cambi  (688) 258 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  (8.603) (8.800) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20) Proventi straordinari   2 

  Altri proventi straordinari   2 

 21) Oneri straordinari  (1.045) (3.022) 

  Altri oneri straordinari (1.045)  (3.022) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)  (1.045) (3.020) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  (14.353) (26.713) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  4.374 6.475 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 4.374  6.475 

23) Utile (perdite) dell'esercizio  (18.727) (33.188) 

 

 

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

 

 

Mirano, 31/03/2010 

 

 

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) 
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Nota integrativa 
Bilancio al 31/12/2009 

 

 

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2009.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza 
ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice 
Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire 
una corretta interpretazione del Bilancio. 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile. 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 
disposto dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili internazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli 
formali. 
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Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano 
sotto più voci del prospetto di bilancio. 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

Immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive 
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per alcune immobilizzazioni, tuttora esistenti in patrimonio, sono state 
eseguite delle rivalutazioni monetarie i cui effetti sono indicati in apposito paragrafo della presente nota integrativa.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

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

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

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

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni civili e/o da terreni, si precisa che gli stessi non 
sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore 
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per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui 
sono oggetto.  

Immobilizzazioni Finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 

Attivo circolante 

Crediti 

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

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 
ricavi comuni a due esercizi. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue 
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio. 

Debiti 

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

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 
ricavi comuni a due esercizi. 

Movimenti delle Immobilizzazioni 

 Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 
• il costo storico; 
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 

dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

. 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

 Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.  

Composizione dei costi pluriennali 

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la 
composizione. 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

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

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice 
Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni 
la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

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

Crediti 

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti verso clienti 2.954 25.968 - - - 28.922 25.968 879 

Crediti tributari 259 5.953 - - - 6.212 5.953 2.298 

Crediti verso altri 103.210 - - - 34.708 68.502 34.708- 34- 

Totale 106.423 31.921 - - 34.708 103.636 2.787- 3- 

 

Si evidenzia la posizione dei crediti “Verso altri”: 
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Altro   68.502

 Anticipazioni progetto EAS  3.000

 Crediti v/Università di Padova  4.392

 Crediti verso ONG  15.092

 Crediti vari  5.441

 Crediti v/terzi per rimborsi maturati  16.570

 Crediti vs Ue - Prog. B76000/PVD/2000/764/IT Mozamb  30.007

 

Disponibilità liquide 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 

3.156 7.704 - - - 10.860 7.704 244 

Denaro e valori in 
cassa 

5.011 - - - 867 4.144 867- 17- 

Totale 8.167 7.704 - - 867 15.004 6.837 84 

 

Ratei e Risconti attivi 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi 1.092 6 - - - 1.098 6 1 

Totale 1.092 6 - - - 1.098 6 1 

 

Patrimonio Netto 

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Riserve di rivalutazione 229.548 - - - - 229.548 - - 

Riserva per differenza 
da arrotondamento 
all'unità di Euro 

- 2- - - - 2- 2- - 

Varie altre riserve 384 - - - - 384 - - 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

127.570- 39.856- - - - 167.426- 39.856- 31 

Totale 102.362 39.858- - - - 62.504 39.858- 39- 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

59.314 7.342 - 66.656 

Totale 59.314 7.342 - 66.656 

 

Debiti 

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso banche 132.463 - - - 33.735 98.728 33.735- 25- 

Debiti verso fornitori 17.336 - - - 9.640 7.696 9.640- 56- 

Debiti tributari 5.898 4.941 - - - 10.839 4.941 84 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

6.398 - - - 703 5.695 703- 11- 

Altri debiti 303.463 45.290 - - - 348.753 45.290 15 

Totale 465.558 50.231 - - 44.078 471.711 6.153 1 

 

Ratei e Risconti passivi 

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti passivi 874 - - - 21 853 21- 2- 

Totale 874 - - - 21 853 21- 2- 

  

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.  

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

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della 
loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. 
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Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Crediti verso clienti 28.922 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 28.922 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti tributari 6.212 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 6.212 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti verso altri 68.502 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 38.495 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Debiti verso banche 98.728 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 30.608 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 68.120 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso fornitori 7.696 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 7.696 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti tributari 10.839 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 10.839 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.695 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 5.695 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Altri debiti 348.753 - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Importo esigibile entro l'es. successivo 348.753 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 

 Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, 
con specifica indicazione della natura delle garanzie.   

 

Descrizione Importo   

Debiti verso banche    

 98.728  ipoteca 

Totale 98.728   

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine. 

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

Ratei e Risconti attivi 

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

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti attivi   

 Risconti attivi 1.098 

 Totale 1.098 

 

Ratei e Risconti passivi 

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

corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 853 

 Totale 853 

 

Altre riserve 

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

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

  

 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 2- 

 Totale 2- 

Varie altre riserve   

 Altre riserve 384 

 Totale 384 

   

Movimenti del Patrimonio Netto 

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato . 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover 
essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società. 

Nessuna delle voci in commento è relativa a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime.  

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche non 
viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.  
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Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

      

 Prestazioni di servizi 190.121 190.121 - - - 

 Sconti commerciali su vendite 3- 3- - - - 

 Totale 190.118 190.118 - - - 

 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.  

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie. 

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

verso altri      

 Interessi passivi bancari 2.644 - - - 

 
Interessi passivi su 
finanziam. di terzi 

5.258 - - - 

 Interessi passivi di mora 4 - - - 

 
Inter.pass.per dilaz. 
pagamento imposte 

20 - - - 

 Oneri finanziari diversi 4 - - - 

 Arrotondamento 1    

 Totale 7.931 - - - 

 

Utili e Perdite su cambi 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio. 

 

Descrizione 
Importo in 

bilancio 
Parte valutativa Parte realizzata 

Utili e perdite su cambi 688-   

Utile su cambi  - - 

Perdita su cambi  - - 
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Descrizione 
Importo in 

bilancio 
Parte valutativa Parte realizzata 

Totale voce  - - 

  

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari 

Proventi straordinari 

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. 

Oneri straordinari 

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto: 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri oneri straordinari   

 
Sopravv.passive non gestionali 
deducib. 

1.045 

 Totale 1.045 

 

Imposte differite e anticipate 

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

Compensi amministratori e sindaci 

La società non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Amministrativo. 

Si precisa che la società non prevede la presenza del Collegio Sindacale. 

Altri strumenti finanziari emessi 

 La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti dei soci 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 
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Rivalutazioni monetarie 

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

Rivalutazioni monetarie beni materiali 

Si precisa che i beni immobili sono stati oggetto di rivalutazione monetaria ai fini civilistici per Euro 229.548, con 
corrispondente aumento del patrimonio netto. 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti, ma 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione 
aggiuntiva.  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

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

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

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

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

Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
Bilancio al 31/12/2009  unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.  

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Mirano, 31/03/2010  

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Simone Naletto, Presidente  
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

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

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

600 300 300 - - 150 150 

Totale 600 300 300 - - 150 150 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

 

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

Terreni e fabbricati 550.000 160.204 389.796 - - 14.201 375.595 

Impianti e macchinario 2.640 2.178 462 - - 396 66 

Attrezzature industriali e commerciali 1.393 577 816 - - 209 607 

Altri beni materiali 16.288 13.426 2.862 270 - 1.291 1.841 

Totale 570.321 176.385 393.936 270 - 16.097 378.109 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

 

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

Partecipazioni in altre imprese 85.000 - 85.000 - - - 85.000 

Totale 85.000 - 85.000 - - - 85.000 
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Allegato: Movimenti del Patrimonio Netto 

Descrizione/Origine Saldo iniziale Anno (2007) Altre variazioni Anno (2008) Altre variazioni Anno (2009) Saldo finale Anno (2009) 

Riserve di rivalutazione 229.548 - - 229.548 

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

1 - 2- 1- 

Varie altre riserve 384 - - 384 

Utili (perdite) portati a nuovo 6.668- 127.570- 33.188- 167.426- 

Utile (perdita) dell'esercizio 127.570- 94.382 23.931 9.257- 
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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 31/12/2009 

 

 

 

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2009; 
nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie 
attinenti la situazione della Vostra associazione e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, 
redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire 
informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 
valutazioni prospettiche.   

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 
internazionali 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 
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). 

 

Andamento della gestione nei settori in cui opera l’associazione 

L’onda della crisi finanziaria che ha investito le famiglie nel recente passato sembra non abbia esaurito la propria 
spinta, mantenendo inalterato il senso di incertezza dell’immediato futuro. Con l’incertezza cambiano anche le 
prospettive personali e, di riflesso, il sostegno alla solidarietà: la generosità, a malincuore, deve fare i conti con 
l’esigenza di far quadrare i bilanci familiari. 

La situazione è assai più grave a livello pubblico; i governi, in particolare quello italiano, impegnati a fronteggiare la 
crisi, effettuano dei tagli alla spesa pubblica ridimensionando continuamente i finanziamenti destinati alla cooperazione 
internazionale. Non di certo va meglio alle istituzioni locali che dispongono sempre di minori risorse finanziarie. 

Le poche risorse disponibili vengono infine erose consistentemente dalle grandi campagne mediatiche legate a grandi 
eventi catastrofici (come esempio i terremoti in Abruzzo e ad Haiti) che catalizzano l’attenzione della gente.  

A dispetto dello scenario in cui è costretta a operare, l’associazione, anche nel presente esercizio è riuscita ad ottenere 
risultati abbastanza soddisfacenti, seppur chiudendo l’esercizio in perdita. 

Nel 2009 si sono registrati contributi da privati a favore di 11 progetti di cooperazione in Ciad, Kenya, Mozambico e 
Perù per Euro 119.234, con un incremento di Euro 35.390 (30%) rispetto a quelli incassati nel 2008 (Euro 83.844). 

Al contrario, in calo i contributi per i principali progetti di sostegno a distanza: Euro 676.951 contro gli Euro 727.431 del 
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2008 con la differenza negativa di 50.480 (7%). Questa decremento è la diretta conseguenza della diminuzione del 
numero di sottoscrizioni ai progetti di sostegno a distanza attive che sono 2.707 (40 in meno rispetto all’anno 
precedente, erano 2.747) e dei problemi economici che affliggono il Paese. 

Complessivamente, includendo anche iniziative minori, si è passati dagli Euro 816.210 incassati nel 2008 agli Euro 
799.199 del presente esercizio, con un introito inferiore di Euro 17.011 (ovvero il 2%). 

I dati appena esporti indicano sostanzialmente due cose: la prima che, pur in momenti di difficoltà, i nostri sostenitori 
non mancano al loro appuntamento con la solidarietà che sempre gli ha contraddistinti; la seconda che c’è la tendenza 
a sostenere iniziative senza vincoli temporali (progetti) evitando di assumere impegni della durata pluriennale (come il 
sostegno a distanza), considerata l’insicurezza generale. 

Ne consegue che l’associazione è stata costretta a fronteggiare un maggiore ricambio di sostenitori, con i rischi che ne 
conseguono, e cercare nuovi canali di finanziamento ampliando le opportunità d’investimento (ad esempio le 
pergamene solidali che hanno registrato contributi per Euro 16.324). 

A sostegno della attività istituzionali è intervenuto il contributo statale di Euro 48.041 relativo al 5 per mille dell’anno 
fiscale 2007 destinato a progetti di cooperazione (Euro 8.900 per il progetto EP Carapira e Euro 5.000 per il progetto St. 
Regina Secondary School), di sostegno a distanza (Euro 9.000 per il progetto Kukula e Euro 12.000 per il progetto 
Esperança) e di iniziative in ambito nazionale (Euro 13.141 per sensibilizzazione e comunicazione). 

Nel settore dell’Educazione allo Sviluppo, che dispone di risorse finanziare sempre più ristrette, è proseguita la 
collaborazione in consorzio con  il CIPSI e le altre Ong consociate al coordinamento. Sono stati incassati contributi 
Euro 5.694 dal Ministero degli Affari Esteri italiano per il progetto “Rivista Solidarietà Internazionale: iniziative editoriali 
e seminariali per promuovere la conoscenza della cooperazione internazionale attraverso nuove forme di relazione 
Nord-Sud”. A livello locale, con le scuole è continuato il progetto “L’Officina di Especondigiò”, nel 2009 sono stati 
incassati contributi per Euro 10.149 (erano stati Euro 12.980 nel 2008). 

 

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 2009”. 

 

Appartenenza a un Gruppo 

Il Ce.Svi.Te.M. aderisce all’Associazione Nazionale delle ONG italiane, al C.I.P.S.I. (Coordinamento di Iniziative Popolari 
di Solidarietà Internazionale) e alla Gabbianella (Coordinamento di Associazioni per l’Adozione a Distanza). 

 

Informativa sulla Privacy 

In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il documento 
programmatico della sicurezza, già redatto al momento della prima applicazione della normativa, è stato adeguato alla 
nuova normativa.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 89.731 15,39 % 85.675 14,40 % 4.056 4,73 % 

Liquidità immediate 15.004 2,57 % 8.167 1,37 % 6.837 83,71 % 
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Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Disponibilità liquide 15.004 2,57 % 8.167 1,37 % 6.837 83,71 % 

Liquidità differite 74.727 12,82 % 77.508 13,03 % (2.781) (3,59) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

73.629 12,63 % 76.416 12,84 % (2.787) (3,65) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 1.098 0,19 % 1.092 0,18 % 6 0,55 % 

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 493.266 84,61 % 509.243 85,60 % (15.977) (3,14) % 

Immobilizzazioni immateriali 150 0,03 % 300 0,05 % (150) (50,00) % 

Immobilizzazioni materiali 378.109 64,86 % 393.936 66,22 % (15.827) (4,02) % 

Immobilizzazioni finanziarie 85.000 14,58 % 85.000 14,29 %   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

30.007 5,15 % 30.007 5,04 %   

TOTALE IMPIEGHI 582.997 100,00 % 594.918 100,00 % (11.921) (2,00) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 539.220 92,49 % 525.746 88,37 % 13.474 2,56 % 

Passività correnti 404.444 69,37 % 366.549 61,61 % 37.895 10,34 % 

Debiti a breve termine 403.591 69,23 % 365.675 61,47 % 37.916 10,37 % 

Ratei e risconti passivi 853 0,15 % 874 0,15 % (21) (2,40) % 

Passività consolidate 134.776 23,12 % 159.197 26,76 % (24.421) (15,34) % 

Debiti a m/l termine 68.120 11,68 % 99.883 16,79 % (31.763) (31,80) % 

Fondi per rischi e oneri       

TFR 66.656 11,43 % 59.314 9,97 % 7.342 12,38 % 

CAPITALE PROPRIO 43.777 7,51 % 69.172 11,63 % (25.395) (36,71) % 

Capitale sociale       

Riserve 229.930 39,44 % 229.930 38,65 %   

Utili (perdite) portati a nuovo (167.426) (28,72) % (127.570) (21,44) % (39.856) 31,24 % 

Utile (perdita) dell'esercizio (18.727) (3,21) % (33.188) (5,58) % 14.461 (43,57) % 

TOTALE FONTI 582.997 100,00 % 594.918 100,00 % (11.921) (2,00) % 
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

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

 

INDICE Esercizio 2009 Esercizio 2008 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 9,45 % 14,43 % (34,51) % 

Banche su circolante 83,22 % 115,60 % (28,01) % 

Rapporto di indebitamento 92,49 % 88,37 % 4,66 % 

Mezzi propri su capitale investito 7,51 % 11,63 % (35,43) % 

Oneri finanziari su fatturato 4,17 % 4,47 % (6,71) % 

Rapporto corrente 22,19 % 23,37 % (5,05) % 

Indice di liquidità immediata 22,19 % 23,37 % (5,05) % 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione 
del Conto Economico.  

Conto Economico (Rendiconto a proventi e oneri) 

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 198.277 100,00 % 203.686 100,00 % (5.409) (2,66) % 

- Consumi di materie prime 2.450 1,24 % 1.500 0,74 % 950 63,33 % 

- Spese generali 44.959 22,67 % 61.242 30,07 % (16.283) (26,59) % 

VALORE AGGIUNTO 150.868 76,09 % 140.944 69,20 % 9.924 7,04 % 

- Altri ricavi 8.159 4,11 %   8.159  

- Costo del personale 133.179 67,17 % 133.690 65,64 % (511) (0,38) % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 9.530 4,81 % 7.254 3,56 % 2.276 31,38 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 16.097 8,12 % 16.147 7,93 % (50) (0,31) % 

REDDITO OPERATIVO 
CARATTERISTICO 

(6.567) (3,31) % (8.893) (4,37) % 2.326 (26,16) % 

+ Altri ricavi e proventi 8.159 4,11 %   8.159  

- Oneri diversi di gestione 6.297 3,18 % 6.000 2,95 % 297 4,95 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(4.705) (2,37) % (14.893) (7,31) % 10.188 (68,41) % 

+ Proventi finanziari 16 0,01 % 37 0,02 % (21) (56,76) % 

+ Utili e perdite su cambi (688) (0,35) % 258 0,13 % (946) (366,67) % 

REDDITO OPERATIVO (5.377) (2,71) % (14.598) (7,17) % 9.221 (63,17) % 
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Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

+ Oneri finanziari (7.931) (4,00) % (9.095) (4,47) % 1.164 (12,80) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA 

(13.308) (6,71) % (23.693) (11,63) % 10.385 (43,83) % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari (1.045) (0,53) % (3.020) (1,48) % 1.975 (65,40) % 

REDDITO ANTE IMPOSTE (14.353) (7,24) % (26.713) (13,11) % 12.360 (46,27) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 4.374 2,21 % 6.475 3,18 % (2.101) (32,45) % 

REDDITO NETTO (18.727) (9,44) % (33.188) (16,29) % 14.461 (43,57) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

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

 

INDICE Esercizio 2009 Esercizio 2008 Variazioni % 

R.O.E. (42,78) % (47,98) % (10,84) % 

R.O.I. (1,13) % (1,49) % (24,16) % 

R.O.S. (2,47) % (7,31) % (66,21) % 

R.O.A. (0,81) % (2,50) % (67,60) % 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

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 
migliore comprensione della situazione dell’associazione, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene 
rilevante 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 
relazione all’attività svolta.  
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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.  

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Nel corso dell’esercizio 2009 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. 

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

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.  

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che, in 
linea con le politiche gestionali imposte nei precedenti periodi ed in previsione del consolidamento delle entrate 
istituzionali, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate. 

In particolare nel 2010 sarà fondamentale continuare con le misure prese per il contenimento dei costi di gestione e la 
ricerca di nuove fonti di finanziamento, consapevoli delle mutate situazioni economiche. 

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che 
l’associazione non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante 
nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

Conclusioni 

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

 

� ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 
Relazione che lo accompagnano; 

  

� a riportare a nuovo la perdita d'esercizio. 

 

Mirano, 31/03/2010  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Simone Naletto, Presidente 




