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ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCARA DAVERSARE
B) MMAB'UZETON'
I - lmmobilizzazioni immoteriali
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
2l diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
3) spese di manutenzione da ammortizzare
4l oneri pluriennali
5) altre
TOTALE I M M

1)
2l
3)
4)
ll

O BI LIZAZ

AM I M MATERIALT

lmmobilizzazioni moteriali
terreni e fabbricati
impianti e attrezzature

altribeni
irnmobilizzazioni in corso e acconti

s)
TOTALE I M MOB I LIZZAZION I M ATE RIALI

1)
2'l

lll

3)

lmmobilizzazioni finanziarie

partecipazioni
crediti
di cui esigibili entro I'esercizio successivo

altri titoli
TOTALE IM MOBI LIZZAZICINI

TOTALE

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

F

INANZIARI E

IMMAB'UZEION'

57s

575

4.952

4.243

ATTwOCTRCOT,ANTE

Rimanenze

materie prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavorazione e sernilavorati
lavori in corso su ordinazione
prodotti finiti e merci
acconti
TOTALE RIMANENZE

il-

CREDITI

1)

verso clienti
di cui esigibili oltre I'esercizio successivo
verso altri

2)

5.457

7.554

27.258

7.554

26.775

135.256

353.295

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE CREDITI

ilt-

ATT IVITA'

1)

partecipazioni

2l

altri titoli

F

I

NA NZI A

R

I

EN

O

N I M M O BI LIZZATE

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

vl-

DsPANIBILITA' LIQUIDE

1)

depositi bancari e postali
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2l
3)
4l

i

.t:;::,

assegni

denaro e valori in cassa

735.257

i54.886

742.877

387.601

2.000

27.432

L49.762

40v.276

L43.269

462.301

fondiliquidivincolati
TATALE D'SPON I BI LITA,
T OTALE

D)

t

''ilS91

ATT'V A

LI

QUI DE

C' RCA LANT E

RATEiERISCONTI
TOTAI"E ATTIVO

PASSTVO

A)
Ill 1)

2't

3)
lll 1)
2l
3)

PATNMANP NETIO
Fondo di dotazione dell'ente

Patrimonio vincolato
riserve statutarie
fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
fondi vincolati destinati da terzi
Patrimonio libero
risultato gestionale esercizio in corso
riserve accantonate negli eserclzi precedenti
avanzi e disavanzi gestionale esercizi precedenti
TOTALE PATRI M ON I O N ETTO

229.462

691.363

85.79i

229_A62

B) FONDI PÉR R//SCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2l fondo rischi
3) fondo impostè in contenzioso
TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI

c)

TRATTAMENTO Dt F/i|{E AePPORTO UVORO SUEORDINATO

D)

DEilN

1)

2l
3)
4l

debiti verso banche
esigibili oltre I'esercizio successivo
debiti verso altri finanziatori
esigibili oltre l'esercizio successivo
acconti
esigibili oltre I'esercizio successivo
debiti verso fornitori
esigibili oltre I'esercizio successivo

22.160

8.080

38.144

6ù.748

7.221

44.421"

863

59

41.098

93,.759

TOTALE DEBITI

709.487

245.705

RATE'ENSCAATT'

L74_566

434.77\

5)

debititributari

6)

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

7l

E)

38

altri debiti
esigibili oltre I'esercizio successivo
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TOTAI.E PASSIVO

Il presente bilancio e'reale

e corrisponde alle scritture contabili.
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ONERI
1) Oneri da attività tipiche

1.1 Acquisti

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Servizi

440.058
1.464
772.930

Godimento beni di terzi
Personale

28t.2LL
1.380

202.256
40

58-281

36.054

207.343

41.481

Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

2015

PROVENTI E RICAVI

2015

Proventi e ricavi da attività tipiche

517-733

9(xr.441

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

46a.626

378.216

148.186

519.2a4

921

2.541
400

Da contributi su progetti
Da

contratti con enti pubblici

Da attività istituzionali
Altri provent! e ricavi
Sowenzioni enti pubblici

cinquexmille
sottoscrìzioni volontarie

2ì Oneri promorionali e di raccolta fondi

Provènti da raccolta fondi

3) Oneri da attività accessorie

Proventi e ricavi da attività accessorie

4.473

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.473

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Acquisti
Servizi

Godimento beni di terzi
Personale

Ammortamenti

Da

gestioni commerciali accessorie
contratti con enti pubblici

Da soci e associati

Da oon soci

Altri proventi e ri[avi

Oneri diversi di gestione

Proventi fnanziari e patrimoniali

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Da

Su
Su

rapporti bancari
prestiti

Da patrimonio edilizio
Da

altri beni patrimoniali

Oneri straordinari

1

5) Onsi di supporto generale

4.1

Da rapporti bancari

4.2
4.3
4.4

0a altri investimenti finan2iari
Da patrimonio edllizio
Da altri beni patrimoniali

4.5

Proventistraordinari

158.665

5.1 Acquisti

5.2 Servizi
5.3 Godimento beni di terzi
5-4 Personale
5.5 Ammortamenti
5.6 Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI

IRES

5.918

914
30.194

l-4?l.t6rl

4zr.B':.8:r1

rorALE pRovENn

E

RlcAvr

1E5

CORRENIE

IRAP CORRENTE

752.747

3.295

2.551

Il presente bilancio e'reale e corrisponde alle scritture contabili.
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CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31 11212016

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 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli arl.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, ultimo comma, 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;
- idatidella nota integrativa sono espressi in migliaia dieuro.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale diformazione del bilancio (art.2423 c.c.), isuoi principi di
redazione (art.2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole vocl (art. 2426 c.c.).
In particolare:
la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività ;
la rilevazione la presentazione delle voci effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
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 inclusi soltanto 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 I'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- glielementieterogenei ricompresi nelle singole vocisono stativalutati separatamente.

- i

e

e

e

è

il

Si precisa inoltre che:
- nella redazione del bilancio, 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) del 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 associazione,
nonché del risultato economico;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bihncio chiuso a! 31 dicembre 2016
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 13912015, tramite il
quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013lUlUE. Per effetto del D.Lgs. n. 13912015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
Bilancio di esercizio al 31 11212016
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fiscale

del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni§uff
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanzÉÈig
lu"u;r:,,,, *;;,.1l,;
Società, nonché del risultato
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per Ia redazione del bilancio, che qui di seguito veògbn.til'illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quellidegli esercizi precedenti e rispondono
a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati
dall'Organismo ltaliano di Contabilità (OlC).
- la società non siè awalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo ltaliano di Contabilità (OlC).

economico

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 di collegata.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo I'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemidibilancio.
ATTIVITA'SVOLTA
L'associazione svolge prevalentemente I'aftività di cooperazione internazionale.

Durante I'esercizio I'aftività 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 voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

N ota I ntesrativa

Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle vocidell'attivo.

lmmobilizzazioni

M

ovi menti del le i m mobilizzazio

n

i

Sipresentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

lmmobilizzazioni

materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore dibilancio
Variazioni nell'esercizio
lncrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

Bilancio di esercizio al 31 11212016

3.901

3.901

233

233

3.668

3.668

1.622
914
704

1.6?2

914
708
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Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Attivo circolante
Si rilevano tra i crediti i rateiattividieuro 2.000 relativi al progetto GAP.

Nota lntegrativa Passivo e oatrimonio netto
Le variazioni nelle vocipatrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto euro (85.723)
B) Fondi per rischie oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato euro 1.502
D) Debitieuro 109.487
E) Rateie risconti euro 124.566
Totale passivo euro 132.208

Patrimonio netto
llvalore negativo del Patrimonio netto dell'associazione si è ridotto rispetto all'anno precedente,
passando da un valore negativo dieuro (229.062) ad un valore negativo di euro (85.723).

Debiti
I debiti sono iscritti

alvalore nominale (o di estinzione).

Nello specifico di debitiverso partner sono così composti al 31 dicembre 2016:
Debitiverso associazione MANI TESE euro 16.098
Debiti verso Bioparco euro 25.000

-

Neldettaglio i debitiv/soci per prestiti infruttiferi sono così composti al 31 dicembre 2016:

-

Botti Luca euro 5.660
Di Gloria Calogero euro 5.963
Calzabini Edoardo euro 5.537
OnoratiAntonio euro 5.000

I risconti passivi sono così composti:
Progetto Agroecology Youth euro 18.163
Progetto IFAD Capacity building euro 61.487

-

esercizio al31na2016
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Nota lntegrativa Conto

economico

:r_'.,i. ,: t*'1...,
' t'l "" :: ' ''r
indipendentem'eàte d,alla'--",'
,n

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
data di incasso e pagamento, at netto dei resi, degli sconti, degli abbuonie dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseg u ita.
I ricavi derivanti da contributi pubblici sono stati contabilizzati sulla base di quanto disposto dal
principio contabile OIC 23, nel momento in cui si è avuta la ragionevole certezza che il contributo
fosse riconosciuto.

lmporto e natura dei sinqoli elementidi ricavo di incidenza eccezionali
L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali e pari a euro 136.621 classificati nella
voce "altri proventi e ricavi"
Nella voce Proventi di entità o incidenza eccezionali sono comprese le seguenti soprawenienze
attive:
estinzione conto bancoposta
Straf cio debito "zaultet''
Stralcio debito per accordo con FAIR
Stralcio debito per accordo con MAIS
Rilevato errore contabile IRAP esercizi precedenti
Rilevato errore contabile risconti passivi esercizi precedenti il 2013
Rilevato errore contabile nella determinazione debiti
Rilevato errore contabile nella determinazione R/A da versare

Euro 2.240
Euro 2.502
Euro 16.000
Euro 5.500
Euro 1.529
Euro 91.626
Euro 16.440
Euro 784

lmporto e natura dei singoli elementidi costo di incidenza eccezionali
L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 19.925 classificati nella
voce "altri proventie ricavi"
Nella voce Proventi di entità o incidenza eccezionali sono comprese le seguenti soprawenienze
attive:
rilevati errori contabili
Per accordo stralcio debiti SCI
Estinzione conto BCC
Rilevati debiti verso Luca Botti

Euro 10.635
Euro 5.675
Euro 172
Euro 3.443

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Gli amministratori non hanno ricevuto alcun compenso.

Nota lntesrativa parte finale

Bilancio di esercizio al 31 11212016
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La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le info.rmAzionl§r 16,
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemp'èrA,r1za,^allè _i :;
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sone occorsi, ' ,i',
inoltre, eventi tali da rendere I'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa dq."'.:'
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiChe od'"
annotazioni integrative al bilancio.
Roma, 27 giugno 2017

ll Legale Rappresentante
(Mauro Conti)

Il sottoscritto Mauro Conti, in qualità di rappresentante legale, ai sensi dell'art. 31 comma 2quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale
depositato presso la associazione.

P-.- G,ffi
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