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ATTIVO

A)
B)
I1)
2)
3)
4l
5)

QUOTEASSOC,,ATwE ANCORA DAVERSARE
tMMOB|LLZZAZ|ONt

lmmobilizzazioni immoteriali
costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto industriale e dirittidi utilizzazione delle opere
dell'ingegno
spese di manutenzione da ammortizzare
oneri pluriennali
altre
TOTALE I M M

1)
2\
3)
4)
ll

OB

I

LIZAZI

ON

I I M M AT E R IALI

lmmobilizzozioni materiali
terreni e fabbricati
impianti e attrezzature
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti

s)
TOTALE I M M

1)
2\
lll

3)

O B I LI ZZAZI O N

I M ATE R I ALI

lmmobilizzozioni finanziarie
partecipazioni

crediti
di cuiesigibili entro I'esercizio successivo

altrititoli
TOTALE I M M

OB

I

LIZZAZI O N I F I N ANZI ARI E

TOTALE I M M O B I LIZZAZIO N I

c)
l1)
2l
3)
4)
5)

57s

575

4.243

2.677

5.457

148.490

2L.2s8

2s.239

26.7L5

173.729

ATTTVO C'RCOLANTE

Rimonenze

materie prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
lavori in corso su ordinazione

prodottifinitiemerci
acconti
TOTALE RIMANENZE

II1)
2)

CREDITI

verso clienti
di cui esigibilioltre I'esercizio successivo
verso altri
di cuiesigibili oltre I'esercizio successivo
TOTALE CREDITI

III

.

ATTIVITA' FINANZIAR'E NOAI IMMABILIZZATE
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1) partecipazioni
2l altrititoli

TOTALE ATTIVITA' FINANZIAR'E'VON IMMOBILIZZATE

VI.

1)
2)
3)
4)

DISPONIBILITA' LIQUIDE

depositi bancarie postala
denaro e valori in cassa

85.336

1.591

1.984

354.885

87.320

387.507

261.O49

21.432

95

487.276

263.8ls

462.302

19.4s0

691.363
229.061

67L.9Lt

fondiliquidivincolati
TATALE

D I SPO N I BI

LITA' LIQU I D E

TOTALE ATTIVO CI RCOLANTE

D)

353.29s

assegni

RATET

E RTSCONT/,

TOTATE ATTIVO

PASSIVO

A)
Ill 1)
2l
3)

lll-

1)
2l
3)

PATR'MON'O NETTO
Fanda di dotaziane dell'ente
Patrimonio vincolato
riserve statutarie
fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

fondivincolatidestinatidaterzi
Patrimonio libero
risultato gestionale esercizio in corso
riserve accantonate negli esercizi precedenti
disavanzo gestionale esercizi precedenti
TOTALE PATRI MO N IO N ETTO

B)
1)
2)
3)
C)

FONDT PER RiSCH' E ONERT

per trattamento di quiescenza e obblighi simili

fondo rischi
fondo imposte in contenzioso

5.341

TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI

5.341

TRATTAMENTO D' F/,NE frA?PORTO LAVORO SUBOND//NATO

D) DEBTTi
1) debitiverso
2)
3)
4)

697.357

banche

esigibili oltre I'esercizio successivo
debitiverso altri finanziatori
esigibili oltre I'esercizio successivo
acconti
esigibili oltre ltesercizio successivo
debiti verso fornitori
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163.314

8.080

10.080
364.O27

60.748

rt3.566
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esigibili oltre l'esercizio successivo

5)

debititributari

6)

esigibili oltre l'esercizio successivo
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili oltre l'esercizio successivo

7l

altridebiti

44.42L
180

91.759

95.658

TOTALE DEBITI

245.705

838.676

RATETERSCONT/,

434.77L

111.159

TOTALE PASSIVO

447.276

263.815

esigibili oltre l'esercizio successivo

E)

Il presente bilancio e'reale

e corrisponde alle scritture

contabili.
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ONERI

201:

l.) Oneri da attività tipiche

28!.277

1-1 Acquisti
1.2 Servizi

1.3 6odimento beni di terzi
1.4 Personale
1.5 Ammortamenti
1.6 Oneri diversi di gestione

20Lt
255.227

1.380

21.887

202.2s6
40

205.244

36.054

22.803

41.487

PROVENTI E RICAVI

1.066

4.227

2015

201t

Proventi e ricavi da attività tipiEhe

382.233

238.829

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

378.776

233.880

1.076

2.583

2.547
400

2.365

Da contributi su progetti
Da contratti con enti pubblici

Da attività istituzionali
Altri proventi e rlcavi
Sowenzioni enti pubblici
cinquexmille
sottoscrizioni volontarie

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

Proventi da raccolta fondi

3) Oneri da attività accessorie

Proventi e ricavi da attività accessorie

4-473

9.836

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.473

9.836

518.208

2

518.208

2

3.1
3.2
3.3
3.4

Acquisti
Servizi

Godimento beni di terzi
Personale

3.5 Ammortamentì

3.6

Da soci e associati

Da non soci

Altri proventi e ricavi

Su

Proventi finanziari e patrimoniali

4,1 Da rapporli bancari
4.2 Da altri investimenti finanziari
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali

rapporti bancari

5u prestiti
Da patrimonio edilizio
Da

altri beni patrimÒniali

4.5

Oneri straordinari

5) Oneri di supporto generale

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

gestloqr commercrah accetsorie

Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Da

Da contratti con €nti pubblici

158.66S

rr.237

5.918

468

Proventi straordinari

Acquisti
Servizi

6odimento beni di terzi
Personale

Ammortamenti
OnÈrì diversi dj gèstione

10.536

f

TOTALE ONERI

185
2.551

IRES CORRENTE

IRAP CORRENTE

Ii presente bilancio e'reale

arrrB?5T;66.464

e

I

rorALE pRovENn

E

RlcAVr

406
1.247

corisponde alle scritnrre sontabili.
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Nota lnteorativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
ll bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed e redatto in conformità agli afi.2423 e seguenti del codice civile.
ll bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. ln particolare, ai sensi dell'art.
2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità dieuro. ll passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è awenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato
patrimoniale nella voce A.Vll Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20)
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- idatidella nota integrativa sono espressi in migliaia dieuro.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (ar1.2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (ar1.2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per Ie singole voci (art. 2426 c.c-).
ln particolare:
la valutazione delle voci stata effettuata secondo prudenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell'attivo e del passivo;
proventi
gli oneri sono stati considerati secondo principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura diquesto;
- gli utilisono stati inclusisoltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementieterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutatiseparatamente.

-

- i

è

e

e

il

Si precisa inoltre che:
- nella redazione delbilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'Atto di lndirizzo "Linee guida
e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" ai sensi dell'art.3, comma 1,
lett. a) de! D.P.C.M.21 marzo 2001 n.329 e approvato dal Consiglio dell'Agenzia per le ONLUS in
data 11 febbraio 2009.Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico;
- l'associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare
alcun adattamento;
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- non sisono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
- l'associazione non siè awalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, n
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilaneio ai sensi dell'articola 2423,
comma 1, del codice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità dicontrollata né in quella dicollegata.

ATTVIA'SVOLTA
L'associazione svolge prevalentemente I'attività

d

i cooperazione internazion ale.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo I'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le vocidel presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

lnformazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano diseguito le variazioni intervenute nella consistenza delle vocidell'attivo diverse dalle
immobilizzazioni materiali e immateriali.

Creditiiscritti
nell'attivo
circolante
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro I'esercizio

181.832

{155.117)
26.715
26.715

Disponibilità Rateierisconti

liquide

87.320
267.566
354.886

attivi
95

21.337
21.432

Si è chiuso il contenzioso con il Ministero degli Affari esteri chiudendo le posizioni creditorie e
debitorie dell'associazione nei confronti del MAE.

I ratei attivi riguardano la rilevazione di proventi e contributi di competenza
progetto denominato "lPC Secretariat'.
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Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono cosi riepilogate:
A) Patrimonio netto euro (229.061)
C) Trattamento difine rapporto di lavoro subordinato euro 461.
D) Debitieuro 205.105
E) Rateie rismntieuro 430.771
Totale passivo euro 407.276
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
ll valore negativo del Patrimonio netto dell'associazione si è ridotto, da euro 691.361 dell'esercizio
2014 e euro 229.061.

Traltamento di fine rapporto lavoro
lnformaziani sultrattamenta difine rapporto di lavora subardinato

ll debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro

subordinato
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore difine esercizio

461

461
461

lnformazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano diseguito le variazioniintervenute nella consistenza delle vocidel passivo "debiti" e
"ratei e risconti passivi".
Rateie risconti
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro I'esercizio
Quota scadente oltre I'esercizio

Bilancio di esercizio al 3111212015
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passivi
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(641.675)

3't9.612

205.105

434.771

166 030
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Nella struttura deidebiti dell'associazione sono intervenute le seguenti importanti
Chiuso il contenzioso con la Banca Popolare di Ancona con un accordo tra
50.000 che chiude ogni posizione debitoria nei loro confronti;
Chiuso il contenzioso con ll MAE, che auera ogni posizione debitoria con il Ministero per
progetti di esercizio precedenti antecedenti I'anno 2012
Nel primo trimestre esercizio 2016 si chiude la posizione debitoria con Equitalia, permettendo
di rilevare gli importicorrettididebito neiconfrontidella stessa al3't dicembre 2015.

-

Sono stati rilevati iseguenti risconti passivi:

IMPORTO IN EURO
267.913
44.916
26.317

NOME PROGETTO
IFAD CAPACITY BUILDING
HANDS OF THE LANDS
PROGETTO LIVESTOCK

Nata lntegrativa Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuonie deipremi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui Ia prestazione
viene effetrivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzatial cambio
corrente alla data dicompimento della relativa operazione.

Si ritiene necessario esporre I'origine delle soprawenienze attive e passive presenti in bilancio.

Le soprawenienze passive rilevate al 31 dicembre 20't5 sono pari a euro 149.295, di cui '145.160
sono derivanti dalla chiusura del contenzioso con il Ministero degli Affari esteri per stralcio, a
compensazione, di tutti i crediti vantati dall'associazione.
Le soprawenienze attive rilevate al31 dicembre 2015 sono paria euro 518.202, dicui:
Euro 2.370 per stralcio del debito nei confronti della Blond records sas
Euro 113.288 per stralcio del debito nei confronti della Banca Popolare di Ancona a seguito
dell'accordo transattivo;
Euro 27.7A3 per definizione esatta del debito nei confronti di Equitalia, saldato nel primo
trimestre 2416;
Euro 5.341 per cancellazione del Fondo rischi per imposte in contenzioso per definizione
esatta deldebito neiconfrontidi Equitalia, saldato nelprimo trimestre 2016;
Euro 4,541 per cancellazione dal bilancio della voce "fatture da ricevere", risalente a data
antecedente al bilancia 2012, avendo accertato che non ci sono fatture da ricevere di tale
importo.

-

Nota lntegrativa parte finale
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci
precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile-
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.*premi cosi
premr
cosr come disposto
otsposto dall'art.
oalt an. z42c
2425 bis
ots uootce
Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richiestelda1specifichg}7
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta dellà'patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fomite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2015 e la proposta didestinazione dell'utile a copertura delle perdite degliesercizi precedenti.

Roma, 18 giugno 2016

ll Legale RapprBsentante
(Mauro Conti)

Vr"rr-

*Te,-#

Si dichiara che il documento informatico in formato elettronico contenente lo stato patrimoniale e
conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso l'associazione.
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