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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Al fine di presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Associazione, nonché il risultato economico realizzato nell’esercizio, il presente bilancio è
stato redatto secondo criteri di prudenza.
Ai sensi dell’art.2423 bis c.c. si segnala che non sono state adottate deroghe ai criteri di valutazione
rispetto al precedente esercizio.
Nella stesura del documento di Bilancio è stato rigorosamente rispettato il criterio della competenza
economica, sono stati indicati i proventi solo se effettivamente realizzati e considerate le perdite,
ancorché stimate e/o conosciute dopo la chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio è costituito dai seguenti documenti:
situazione patrimoniale;
rendiconto della gestione;
nota integrativa.
Il presente Bilancio è stato redatto dall’ufficio amministrativo per l’esame e l’approvazione da parte
dei Soci ed è conforme alle scritture contabili dell’Associazione.
Lo schema di bilancio utilizzato è quello raccomandato dalla Commissione aziende no profit
istituita dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti mentre i Principi Contabili utilizzati, sono
in linea con quelli raccomandati dallo O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).
Nel corso del 2008 è stato acquistato un nuovo software di contabilità (Onda Up) e implementato
un nuovo sistema contabile, che ha permesso di tenere una contabilità analitica ai fini progettuali.
Con tale sistema è stato possibile imputare a conto economico i costi e i ricavi distinguendo progetti
finanziati da finanziatori esterni o dallo SCI stesso.
CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, nonché nell'osservanza delle norme
stabilite dall'art. 2426 del Codice Civile.
Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni
piuttosto che alla forma giuridica .
I principi contabili e i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio
precedente.
I più significativi principi contabili adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 sono i
seguenti:
Immobilizzazioni immateriali: Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. I costi così rappresentati non
hanno subito rivalutazioni monetarie od economiche né deroghe ai sensi dell'art. 2423 e 2423 bis
c.c.
Il costo è ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in base alla residua possibilità
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di utilizzazione del bene.
Immobilizzazioni materiali - Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. I costi così rappresentati non hanno subito
rivalutazioni monetarie od economiche né deroghe ai sensi dell'art. 2423 e 2423 bis c.c.
Il costo è ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in base alla residua possibilità
di utilizzazione del bene.
I costi di manutenzione e riparazione che non comportano incrementi nei valori patrimoniali dei
cespiti cui afferiscono sono spesati nell'esercizio.
Immobilizzazioni Finanziarie - Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo di
acquisto. Qualora alla data di chiusura dell’esercizio l’immobilizzazione risulti durevolmente di
valore inferiore a quello di acquisto, dovrà iscriversi a tale minore valore.
Crediti e debiti – I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto tramite la riduzione
del loro valore nominale per un importo corrispondente al fondo svalutazione crediti stimato a fine
esercizio.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Per i tutti i progetti approvati la rilevazione dei contributi ricevuti e delle spese sostenute viene
effettuata rispettivamente nel momento dell’effettiva erogazione del contributo da parte del
finanziatore e dell’effettivo sostenimento delle spese adeguatamente documentate. Per poter
rispettare il criterio della competenza economica è stato necessario, in sede di compilazione del
bilancio, sospendere la quota parte di costi sostenuti nel corso dell’esercizio per i quali non si sono
ancora ricevuti i corrispondenti contributi e sospendere i contributi ricevuti per i quali non sono
state ancora sostenute le spese corrispondenti, con riferimento ad ogni singolo progetto.
Ratei e risconti - I ratei ed i risconti sono determinati secondo il criterio della competenza
temporale.
Patrimonio libero - Il fondo patrimoniale risulta dalla differenza tra le attività e le passività
consolidate nei trascorsi esercizi finanziari. Il raccordo con la gestione finanziaria è dato dalla
somma algebrica con il risultato della gestione finanziaria corrente. Tale fondo risultante, se
positivo, costituisce il patrimonio netto dell’Associazione alla data di riferimento.
Rendiconto della gestione - Il rendiconto della gestione accoglie, oltre alle spese di struttura, le
componenti positive e negative connesse alla gestione dei contributi ricevuti. Le componenti
positive e negative del conto di gestione sono classificate con riferimento alla natura delle stesse,
separando quelle di competenza dei progetti da quelle di competenza della struttura.
Proventi da attività gestionale - I contributi vengono contabilizzati, come componenti positivi del
conto di gestione, nel momento in cui i finanziamenti per la realizzazione dei progetti vengono
realmente elargiti.
Quote associative, donazioni e offerte - Le quote associative sono imputate in conto capitale. Le
donazioni in denaro e le offerte libere sono contabilizzate nel conto di gestione, mentre le donazioni
effettuate in conto capitale sono allocate direttamente al patrimonio dell’Associazione.

Servizio Civile Internazionale

2

Nota Integrativa al Bilancio 31/12/2012

NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Di seguito sono esposti i dettagli delle voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale, dei
ricavi e dei costi del Rendiconto della gestione e le variazioni intervenute nella consistenza di tali
voci fra quanto rilevato al 31 Dicembre 2012 e quanto risultante al 31 Dicembre 2011.

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
La voce è composta da una sola componente, ovvero il software di contabilità gestionale OndaUp
acquisito da Edisoftware e alla fine dell’esercizio 2012 risulta completamente ammortizzata.
La licenza d’uso non ha scadenza, l’ammortamento è stato calcolato su un periodo di tre anni.
Categoria

Costo storico
31/12/2011

Incrementi /
Dismissioni
2012

Costo
storico
31/12/2012

Quota
F.do amm.to
amm.to 2012
2012

Valore netto
bilancio

Concessioni, licenze e
marchi

1.416

0

1.416

0

1.416

0

Totali

1.416

0

1.416

0

1.416

0

Immobilizzazioni materiali
La voce è interamente composta da “Altri beni”, completamente ammortizzati, come evidenziato di
seguito:
Categoria

Costo
Incrementi /
Costo
storico
Dismissioni
storico
31/12/2011
2012
31/12/2012

Mobili e
attrezzature comuni
Macchine d'ufficio
Beni inferiori a
Euro 516
Totali

F.do
amm.to
31/12/11

Quota
amm.to
2012

F.do
amm.to
2012

Valore netto
bilancio

895

0

895

895

0

895

0

13.429

0

13.429

13.429

0

13.429

0

0

0

0

0

0

0

0

15.197

-873

14.324

14.324

0

14.324

0

Immobilizzazioni finanziarie
Al 31/12/2012 l’associazione risulta titolare di n. 10 quote azionarie con Banca Popolare Etica
società cooperativa per azioni, di un valore unitario pari a € 52,50.
Crediti
Crediti tributari
Nella voce è evidenziato il credito IRAP per maggiori versamenti effettuati nel 2010 e per gli
acconti versati nel corso dell’anno 2012.
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Altri crediti correnti
Nella voce sono ricompresi crediti di diversa origine:
31/12/12

31/12/11

Crediti v/Enti Pubblici

75.661

60.678

Crediti v/privati

44.772

35.022

Crediti v/Gruppi Locali e Reg.

3.366

366

Crediti vs Sci Internazionale

1.551

7.024

125.350

103.090

Totale

Di seguito si esaminano le voci più significative del totale crediti correnti.
Crediti v/Enti Pubblici
Il totale dei Crediti v/Enti Pubblici è composta come di seguente:
31/12/2012

31/12/11

Di cui: Progetti Azione 1

16.000

6.532

Progetti Azione 2

5.174

22.528

Progetti Azione 3

6.308

308

Di cui: Progetti EACEA

37.179

20.533

Crediti v/Presidenza del Consiglio dei Min. 5 per mille

11.000

10.776

Totale

75.661

60.677

Crediti vs Agenzia Nazionale Giovani

Crediti vs Commissione Europea

I crediti v/Enti Pubblici si riferiscono a progetti rendicontati di cui l’Associazione attende il saldo o
i pagamenti intermedi.
Sono stati stanziati crediti relativi alle quote del 5 per mille per gli anni 2010, 2011 e 2012, calcolati
secondo stima prudenziale basata sui risultati degli esercizi precedenti.

Crediti v/Privati
Nella voce sono ricompresi crediti sorti verso partner per lo svolgimento di progetti, che dovranno
essere rimborsati entro l’esercizio successivo.
Il dettaglio del totale è composto come di seguito illustrato.

31/12/12

31/12/11

3.203

4.110

Crediti v/privati per progetti

0

8.000

Crediti v/partner per progetti

41.569

22.912

44.772

35.022

Crediti diversi

Totale
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I crediti diversi risultano così composti:
- l’importo di circa euro 3.200 fa riferimento a pagamenti di fatture e/o ricevute effettuati nel corso
dell’anno 2012 ma comprendenti quote relative agli anni successivi;
- l’importo di euro 2.452 relativo alla spiacevole situazione venutasi a creare con un excollaboratore, accantonato nell’anno 2011, è stato portato a sopravvenienza in quanto si è deciso di
non procedere con la causa legale.
Il credito verso partner per progetti è composto dai seguenti importi:
- Centro Internazionale Crocevia: credito di € 6.242 per progetto MAE “Economie Solidali”
anno 2008 e di € 5.810 per progetto MAE “Bioparco” anno 2007; nei confronti della stessa
associazione è stato maturato un debito relativo al progetto YIA – Azione 2 “Mediateca delle
Terre” anno 2009.
- € 1.500 da anno 2009 per SVE in invio: di cui euro 600,00 v/AIPC Pandora e euro 900,00
v/CCVIS
- € 960 anno 2011 per SVE in invio v/EPYD Romania
- € 15.753 da Tavola Valdese per i progetti: Nessuno Escluso e Raccogliendo la Pace
- € 3.930 da ANCE per SVE
- € 3.800 da ARSE per progetto TETRIS
- € 1.905 da INDIRE-ANG per progetto GRUNDTVIG
- € 1.669 da YUWG

Crediti verso Gruppi Regionali e Locali
Lo SCI Italia ha una posizione creditoria nei confronti dei gruppi Regionali e locali pari
complessivamente a € 6.596. Tale posizione risulta essere frutto della compensazione di partite di
segno opposto come evidenziato nella tabella che segue :

31/12/12

31/12/11

2.000

0

0

0

Crediti v/Gr. Reg. Sardegna

200

200

Crediti v/Gr. Reg. Piemonte

1.000

0

166

166

0

0

3.366

366

Crediti v/Gr. Reg. Lombardia
Crediti v/Gr. Reg. Sicilia

Crediti v/Gr. Loc. Bari
Crediti v/Gr. Loc. Bologna
Totale

Altri crediti non correnti
L’ammontare dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo è pari a € 12.031. Esso risulta
costituito da crediti di dubbia esigibilità pari complessivamente a € 116.931 svalutati negli esercizi
precedenti per € 104.900.
Disponibilità liquide
Il saldo delle disponibilità liquide è composto dai saldi dei conti bancari e postali intestati allo SCI e
dei saldi di cassa presso la Segreteria Nazionale e dei Gruppi Regionali e Locali. Il dettaglio risulta
essere il seguente:
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31/12/12

31/12/11

148.674

121.353

143

276

Carta prepagata

1

1

Paypal

20

369

C/c ordinario – Banca Etica

0

51.808

C/c Grounding Our Future – Banca Etica

16

68899

148.444

0

12.053

784

11.013

533

Carta prepagata Gr. Reg. Lombadia

250

251

Banca Gr. Reg. Sardegna

790

0

2.842

1.669

Segreteria nazionale – depositi bancari e
postali
C/c postale – Banco Posta

C/c Beyond Walls – Banca Etica
Gruppi Regionali e locali – depositi
bancari e postali
Banca Gr. Reg. Lombardia

Segreteria nazionale – denaro e valori in
cassa
Cassa sede contanti – euro

963

1250

Cassa sede contanti – valuta

345

345

Cassa contanti Casale – euro

1.534

74

9.470

7.109

Cassa Gr. Reg. Lombardia

132

528

Cassa Gr Reg. Sicilia

35

35

Cassa Gr. Reg. Sardegna

2.197

241

Cassa Gr. Reg. Piemonte

4.444

3443

Cassa Gr. Reg. Veneto

242

242

Casa-Gr. Locale Padova

80

Cassa Contanti Icp
Gruppi Regionali e locali – denaro e valori
in cassa

Cassa Gr. Locale Bari

1.245

1245

Cassa Gr. Locale Genova

0

80

Cassa Gr. Locale Bologna

1.095

1295

173.038

130.915

Totale

Il conto corrente ordinario acceso presso lo sportello di Roma della filiale di Banca Popolare Etica presenta
un saldo negativo pari ad euro -210 presente in bilancio tra i debiti verso banche.
STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

Patrimonio Libero
Il patrimonio libero risulta composto dal patrimonio sociale, pari a € 22.331 e dall’avanzo prodotto
dalla gestione dell’anno 2012, pari a € 404, per un totale di € 22.735.
Fondi per rischi e oneri
Altri
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Il saldo degli Altri fondi per rischi e oneri è costituito da fondi accantonamento per progetti da
svolgere, da fondi accantonamento per mancati versamenti anni precedenti e da fondo rischi come
dettagliato nella seguente tabella. Nel corso dell’anno 2012 sono stati versati circa 3.000 ad
Equitalia per pagamento di imposte di anni pregressi.
31/12/12

31/12/11

Progetti in Asia

5.021

5021

Progetti in Libano

1.975

1.975

Progetto in Australia

4.000

4.000

0

0

Fondo accantonamento mancati
versamenti anni precedenti

3.870

6645

Fondo rischi per contenzioso

3.000

3000

3.505

3505

Fondo Emergenze

3.800

3800

Totale Altri Fondi

25.171

27.946

Fondo accantonamento per progetti

Progetto AZ 3 IT-311-23-2008-R2

Fondo rischi per affitto sede

Debiti
Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori ammontano a € 16.383 e attengono integralmente a fatture da ricevere,
principalmente relative a progetti in corso e conclusi nell’anno 2012 di cui ancora si attende la
fattura/ricevuta e il relativo saldo.

Debiti tributari - correnti
I debiti tributari correnti ammontano a € 3.747 e il dettaglio è evidenziato nella seguente tabella.

31/12/12

31/12/11

Debiti per ritenute lavoro dipendente

2.690

1.362

Debiti per ritenute collaborazioni

1.057

988

0

0

3.747

2.350

Debiti per IRAP
Totale debiti tributari – correnti

Debiti previdenziali - correnti
I debiti previdenziali entro l’esercizio successivo ammontano a € 7.629 e il saldo è composto come
illustrato di seguito.
31/12/12

31/12/11

Debiti INPS carico collaboratori

6.517

7.073

Debiti INPS carico azienda

1.330

2.663

Debiti INAIL collaboratori

218-

34

0

0

Debiti INPS accertamento anni prec.
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Totale debiti previdenziali – correnti

7.629

9.770

Altri debiti correnti
Nella voce sono ricompresi debiti di diversa origine:
31/12/12

31/12/11

164.677

12.010

Debiti vs collaboratori

5.760

11.462

Debiti v/SCI Internazionale

22.890

20.101

Debiti vs altri finanziatori

4.205

8093

0

87.167

42.294

34.654

239.826

145.705

Debiti per progetti

Altri debiti
Debiti verso branche
Totale

Di seguito si esaminano le voci più significative dei debiti correnti.
Debiti per progetti
La voce è composta da quote relative ad anticipi per progetti a cavallo d’anno 2012-2013 e da
progetti i cui anticipi sono stati ricevuti nell’anno 2012 ma con inizio nel corso del 2013.
Tra i progetti presenti nel conto merita di essere nominato il progetto Beyond Walls per il quale è
stato ricevuto un anticipo di euro 148.524 e a cui è stato aperto un conto corrente dedicato.

Debiti vs collaboratori
I debiti verso i collaboratori di sede sono relativi alle buste paga del mese di dicembre 2012.
Debiti v/SCI Internazionale
Sono i debiti verso l’International Secretariat di Anversa.
Il dettaglio del totale è il seguente:
31/12/12

31/12/11

Branch contribution

4.563

4.043

VEF

4.564

4.244

Assicurazione internazionale

189

1.933

Varie (inclusi debiti pregressi)

13.574

9.881

Totale

22.890

20.101

Debiti v/altri finanziatori
La voce pari complessivamente a € 4.205, riguarda debiti di varia natura prevalentemente risalenti
agli esercizi precedenti e relativi a finanziamenti e prestiti contratti dallo SCI a causa di difficoltà
finanziarie verso soci per euro 2.434 e anticipazioni per lo svolgimento di attività progettuali per
euro 1.771.
Nel corso dell’anno 2012, nonostante momenti di difficoltà di liquidità, si è provveduto a ridurre di
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oltre un terzo il debito verso soci
Debiti verso Branche
Il movimento internazionale Service Civil International (SCI) è costituito da varie branche (sedi
decentrate dotate di autonomia decisionale), una delle quali è rappresentata dallo Sci Italia.
Attualmente tale organismo si compone di 43 branche e alcuni gruppi di lavoro tematici in tutto il
mondo, che gestiscono in partenariato molti progetti e attività. Questo tipo di struttura e modalità
operativa determina il continuo formarsi di posizioni debitorie e creditorie tra le varie branche; tali
posizioni vengono in parte saldate tramite un sistema di compensazione interno allo Sci che utilizza
cedolini di pagamento denominati Pink Slip, gestiti dalla segreteria internazionale (International
Secretariat) che agisce da camera di compensazione.

31/12/12
CREDITO

31/12/11
DEBITO

Rapporti con le altre branche
Sci Lille
Sci Austria

353

Sci Germania

3.023

34.654
3206

353
4.448

5291

1591

Sci Catalunia
Sci Svizzera

DEBITO

3.686

Sci Irlanda
Sci Slovenia

CREDITO

1632
11.639

395

136
600

4.073

7.719

1784

Sci Finland

3.695

1271

Via Belgium

1.038

620

Sci Francia

91

91

Tog Turkey

3.546

3546

1.023

1006

Sci Bulgaria

913

Seeds Iceland

600

600

De Amicitia

550

1824

Svit Ukraina

976

869

Sodrujestvo Russia

500

500

Inex Slovakia

480

480

Sci Polonia

1.817

82

Sci Hellas
WF Islanda
Volonterski Servis Sebjie

990

171

171

2.324

2324

700

450

CID Macedonia
Sci Romania
Utilapu Hungary

480

1.556

Debiti v/branche e partner

8.292

480
9452

Sistema Pink Slip
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Credito/debito per operazioni
Pink Slip

1.551

4.000

Totale debiti vs altre
branche

42.294

27.630

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Proventi da attività gestionale
I proventi da attività gestionale derivano dall’attività di autofinanziamento e dall’attività progettuale
svolta dall’organizzazione.
Tale voce è composta dalle seguenti categorie di proventi, che verranno separatamente analizzati.

31/12/12

31/12/2011

Proventi da contributi
su progetti

200.434

217.286

Proventi da privati e
associazioni

131.985

149.958

Altri proventi

12.650

12.215

345.069

379.458

Totale

Proventi da contributi su progetti
I proventi da contributi per progetti riguardano i finanziamenti ricevuti da donatori pubblici. Nel
corso del 2012 si sono ricevuti i seguenti contributi:
Importi
ricevuti 2011

Valori
sospesi nel
2011

Importo
bilancio
31/12/11

Importi
ricevuti 2012

Valori sospesi
nel 2012

Importo
bilancio
31/12/12

Commissione
Europea, anche
per tramite ANG

278.460

61.174

217.286

323.460

126820

196.640

Ministero Affari
Esteri

0

0

0

Enti pubblici
locali

2.494

44.103

Regione
Sardegna

1.300

1.300

Totale

217.286

200.434

Come si può capire dalla tabella, gli importi che compaiono in bilancio sono inferiori a quelli
ricevuti dai donatori, in quanto i relativi costi non sono stati interamente sostenuti nel corso del
2012 ma verranno anche sostenuti nel 2013. La sospensione dei ricavi dunque è necessaria per
rispettare il principio della correlazione tra costi e ricavi della gestione progettuale. Gli importi
sospesi coincidono con gli importi registrati tra i “Debiti v/finanziatori per progetti attivi”,
all’interno della voce “Altri debiti”.
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Proventi da privati e associazioni
All’interno di questa voce sono ricompresi i proventi derivanti dall’autofinanziamento, pari a €
90.376, e i contributi da partner locali o internazionali per la realizzazione di progetti, pari a €
41.609.
Il dettaglio specifico delle componenti è illustrato nella seguente tabella:
Importo bilancio
31/12/12

Importi bilancio
31/12/2011

90.376

101.748

Tesseramento

10.350

9.920

Contributi liberi soci

4.916

5.226

Contributi liberi non
soci

20.298

9.215

Autofinanziamento

Contributi liberi non
soci per progetti
Contributi da altre
associazioni

7.493
413

3.340

27.220

28.755

80

140

Proventi vari

7.925

13.097

Proventi da Città
dell’Utopia

19.174

24.562

Contributi
per
progetti da privati

41.609

48.210

Quote iscrizione
progetti
Centofiori

Centro Internazionale
Crocevia
ANCE

13.835

Tavola Valdese

22.504

8.400

Altre associazioni

5.270

17.975

SCI Internazionale

1.835

Ana Lindh Foundation

20.000

Totale

131.985

149.958

Nella voce Contributi liberi non soci per progetti sono presenti contributi per seminari e altre
attività non altrimenti finanziati.
I proventi da Città dell’Utopia hanno subito un decremento a causa dei lavori di ristrutturazione.
Altri proventi
Nella voce sono inclusi i proventi del 5 per mille stimato dell’anno.
Sono altresì inclusi i ricavi per quote amministrative ottenute dai progetti a copertura dei costi di
struttura, per € 3.500, che consistono nella quota di ricavo per progetti finanziati da donatori
destinati alla copertura di spese amministrative generiche.
Risultano, inoltre, iscritti due contributi da parte dei Gruppi regionali Lombardia e Piemonte per
totale euro 3.000.
Il totale della voce è dunque pari a € 12.650.
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Oneri di attività gestionale
Gli oneri di attività gestionale sono gli oneri afferenti alla gestione progettuale dell’organizzazione.
Si compongono come di seguito illustrato:
31/12/12

31/12/2011

Acquisti di materie prime,
sussidiarie e consumo

25.770

26.096

Spese per servizi

220.423

265.492

246.193

291.588

Totale

Gli acquisti di materie prime, sussidiarie e consumo riguardano acquisti di cancelleria, alimentari,
beni inferiori ad euro 516,46, materiali per manutenzione e simili, utilizzati per lo svolgimento dei
progetti.
Le spese per servizi riguardano costi dei collaboratori a progetto per € 33.393, per collaboratori
occasionali per € 11.732, servizi di supporto alla gestione (utenze, fitti passivi, pubblicità, trasporti,
costo viaggio e alloggio, traduzioni, vitto e alloggio volontari) per € 175.298.

Proventi e oneri finanziari
La gestione finanziaria dell’organizzazione può essere dettagliata come di seguito:

Proventi finanziari (A)
Di cui: interessi attivi
bancari
Interessi passivi ed altri
oneri finanziari (B)
Di cui: Interessi passivi
bancari
Commissioni su c/c
Oneri per la rateizzazione
imposte
Totale (A – B)

31/12/12

31/12/2011

0

13

0

13

666

1.542

0

712

666

830

0

0

-666

1.529

Proventi e oneri straordinari
I proventi straordinari dell’anno 2012 sono relativi a sopravvenienze attive, per un ammontare pari
a € 18.080. L’origine di tali sopravvenienze è principalmente ritrovabile nella rettifica di poste
debitorie precedentemente iscritte in bilancio e per le quali si è avuto modo di rilevare l’erroneità
durante il 2012.
Gli oneri straordinari dell’anno 2012 sono relativi a sopravvenienze passive di progetto, per €
11.483, e sopravvenienze passive di struttura per € 88. Le sopravvenienze passive di progetto
consistono principalmente nelle minori rendicontazioni di alcuni progetti Gioventù in Azione
(Azione 1,2,5), compresi tra gli anni 2004 - 2011.
Le sopravvenienze passive di struttura sono invece costituite dal riallineamento di innocue partite
relative agli esercizi precedenti.
Oneri di supporto generale
Gli oneri di supporto generale riguardano la gestione della struttura dell’organizzazione. Si
compongono come di seguito illustrato:
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31/12/12

31/12/2011

Acquisti di materie prime, sussidiarie e
consumo

3.028

2.882

Spese per servizi

95.437

71.360

Ammortamento immobilizzazioni

472

Accantonamento f.do svalutazione crediti

7.400

Accantonamento f.do rischi e oneri

9.879

Oneri diversi di gestione
Totale

597

277

99.062

92.271

Gli acquisti di materie prime, sussidiarie e consumo riguardano acquisti di cancelleria, alimentari,
materiali per manutenzione e simili per la struttura.
Le spese per servizi riguardano costi dei collaboratori a progetto per € 55.754 e per servizi di
supporto alla gestione (utenze, fitti passivi, pubblicità, trasporti, costo viaggio e alloggio,
traduzioni, vitto e alloggio volontari) per € 39.683. Come già spiegato in precedenza,
l’estrapolazione di tali dati non è dettagliata per natura ma per attività svolta ed è risultante dalla
contabilità analitica dell’organizzazione.
Gli oneri diversi di gestione riguardano imposte di bollo e sanzioni per ritardati versamenti per €
597.

Imposte
Il carico fiscale per l’esercizio 2012 è stimato per un importo pari a € 2.800, corrispondente
all’IRAP.
Risultato dell’esercizio
Rappresenta la differenza tra i ricavi ed i costi d'esercizio ed ammonta ad un risultato positivo pari a
€ 404.

ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 2426 Codice Civile, si precisa che nel bilancio al 31 Dicembre 2012 nessun onere
finanziario è stato capitalizzato nell'esercizio su valori iscritti nell'attivo patrimoniale.
CONCLUSIONI
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.
La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del C.C. è stata elaborata in conformità al principio
della chiarezza.
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