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ATTIVO

A)
B)
l1)
2)
3)
4)
5)

QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

IMMOB|L|ZZAZ|ON|

lmmobilizzozioniimmoteriali
costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

diritti di brevetto industriale

e

diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

spese di manutenzione da ammortizzare

oneri pluriennali
altre
TOTALE I M MOBI LIZZAZI ON I I M MATER IALI

1)
2)
3)
4l
ll

lmmobilizzozioni materioli
terreni e fabbricati
impianti e attrezzature

altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti

s)
TOTALE I M M OB I LIZAZI ON I M ATE

1)
2)
lll

3)

RI

ALI

lmmobilizzozioni finonziarie

partecipazioni

575

crediti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
altri titoli
TOTALE I M M

O BI

LIZZMI ONI

FI

NANZIARI E

TOTALE IM MOBI LIZZAZION'

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

120.000

720.575

575

723.876

4.952

7.606

7.554

7.606

7.554

250.746

135.256

ATTTVO C//RCOI/'NTE

Rimonenze

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

1)

verso clienti

2)

verso altri

II

CREDITI

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre I'esercizio successivo
TOTALE CREDITI

1)
2)
III

ATTIVITA' FINANZIARIE NAN MMOBILIZZATE

partecipazioni

altri titoli
TOTALE ATTIVITA'

VI 1)
2)

F

INANZIAR IE

N

ON I MMOBI LIZZATE

DISPONIBILITA' LIQUIDE

depositi bancari e postali
assegni
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3)
4)

930

denaro e valori in cassa

fondiliquidivincolati
TOTA LE D I S PAN I BI LITA' LI QU

ID

E

TOTA LE ATT'VA C' RCO LANT E

D)

20L7

PATRIMONIO NETTO

tlt-

Fondo di dotazione dell'ente
Patrimonio vincoloto
riserve statutarie
fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
fondi vincolati destinati da terzi
Patrimonio libera
risultato gestionale esercizio in corso
riserve accantonate negli esercizi precedenti
avanzi e disavanzi gestionale esercizi precedenti

ilt1)
2)

3)

142.877

383.158

PASSTVO

2)

259.282

2.000

A)

3)

135.257

RATETER'SCONTI
TOTATE ATTIVO

1)

257.676

149.762

2016

150.958

143.269

85.793
55.755

229.062

1.650

1.502

LL.L97

22.t60

2s.872

38.144

8.122

7.221

2.909

853

altri debiti
esigibili oltre I'esercizio successivo

36.7L7

41.098

TOTALE DEBITI

84.878

709.487

RATErERiSCONTI

23L.525

L24.566

TOTATE PASSIVO

383.158

149.762

TOTALE PATRI M

O N I O N ETTO

85.793

B) FAND' PER RtSCHt E ONERT
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) fondo rischi
3) fondo imposte in contenzioso
TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI

c)

TRATTAMENTO Dt FiNE RAPPORTO LAVORO SUBORD,NATO

D)

DEBITI

1)

debiti verso banche
esigibili oltre I'esercizio successivo
debiti verso altri finanziatori
esigibili oltre I'esercizio successivo

2)

3)
4)
s)
6)

7\

E)

acconti

esigibili oltre l'esercizio successivo
debiti verso fornitori
esigibili oltre l'esercizio successivo
debiti tributari
esigibili oltre I'esercizio successivo
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili oltre l'esercizio successivo
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ONERI

1l Oneri

da attivita tipiche

1.1

Acquisti

1.2

Seruizi

1.3
1.4
1.5
1.6

Godimento beni di terzi

2016

375.992

440.058

Proventi e ricavi da attivita tipiche

494.321

6L?-73i3

5.006

1.464
L72.930

1.L
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

464.954

468.626

197.331

4.425

Personale

90.557

58.281

Ammortamenti
Oneri diversi di gestlone

78.563

207.383

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

accesie

Da

contributi su progetti
contratti con enti pubblici

Da attività istituzionali
Altri proventi e ricavi
Sowenzioni enti pubblici

cinquexmille
sottoscrizioni volontarie

3) Proventi e ricavi d3 attività accessorie

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Acquisti
Seruizi

Godimento beni di terzi
Personale

Ammortamenti

1.583

27.7a3

148.186

921

Da
Da

gestioni commerciali accessorie
contratti con erti pubblici

7.4S9

7.459

Da soci e associati
Da non soci
Altri proventi e ricavi

Oneri diversi di gestione

4l Oneri finanziari

4.1
4.2

Da

201C

2l Preenù da raccolta fondi

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

3) Oneri da attività

PROVENII E RICAVI

2017

2017

e patrimohiali

4.3
4.4

rapporti bancari
prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali

4.5

Oneri straordinari

Su

t7

3

Ptoventi finanziari e patrimonieli

77

3

4-1

Da

4.2
4.3
4.4
4.5

Da

Su

5) Oneri di supporto generale

5.1

Acquisti

S.2

Servizi

5.3
5.4
5.5
5.6

Godimento beniditerzi

3.965

33.483

rapporti bancari
altri investimenti finanziari
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Proventistraordinari

33.483

31.107

280

Personale

Ammortamenti

1.o76

9t4

Oneri diversi di gestione

2.609

30.194

TOIALE ONERI

f

3?r.gzgT 4?1.16r]

IRES CORRENTE

269

IRAP CORRENTE

4.063

I1

TOTALE PROVENTI E RICAVI

3.295

presente bilmcio e' reale e conisponde alle scritnre contabili.

()sTi^Yfi:lt
=

EtuNcto

Dt EsERctzto

cHtusoat3l

DtCEMERE 2017

T s3sregT 61t733

ì

LIBRO DELLE ASSEMBLEE_ CENTRO INTERNAZIONALE

CENTRO INTERNAZIONALE

CROCEVIA

VIA DELLA DOGANA VECCHIA

0474391 7AA2

5

0.,'., ;_,a;:r...

CROCEVIA

Codice fiscale

Nota integrativa al Bilancio chiuso a13111212017
Nota lntesrativa parte
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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 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile.
ll bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. !n particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. 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 di formazione del bilancio (art.2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art.2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
ln particolare:
la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza nella prospettiva della
continuazione dell'aft ività ;
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 stativalutatiseparatamente.

- 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 bilancio chiuso al 3't dicembre 2016
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 13912015, tramite il
quale è stata data attuazione alla Direttiva 20131341UE. Per effetto del D.Lgs. n. 13912015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensl 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 11212017
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del codice civile per il Conto Economico. Tàli schemi sono in grado di fornire informazldni Sufficient' '..J*,
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finànelaria della ,r'.;L!
'. -";
Società, nonché del risultato
::t?/
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguitò'"vepg@;Ìr
illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispond«ilio
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 si è 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 associazione non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata 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 schemidi bilancio.
ATTIVITA'SVOLTA
L'associazione svolge prevalentemente l'attività di cooperazione internazionale.

Durante l'esercizio I'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 5, 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.

Nota lntesrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

lmmobilizzazioni

ll totale delle

immobihzzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente a causa del contratto
preliminare di compravendita dell'immobile sito in via Francesco Antonio Pigafetta n.84 Roma: è
stata versata la somma di 120.000 euro come caparra confirmatoria.

Movimenti delle i mmobilizzazioni
lmmobilizzazioni

lmmobilizzazioni Totale
finanziarie immobilizzazioni

materiali

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 11212017

5.523
1.147

4.376

575
575

1.147
4.951

120.000

120.000
1.076

120.000

118.924

1.076
(1.076)

6.098
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Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore dibilancio

Im

mo bi I i zzazi o n i f i n anzia

V alore

delle

im

I.1 I

-

5.523
2.222

itr523
?'222
123.875

124.575

3.300

,t

rte

mobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
Totale
PARTECIPAZIONE
Descrizione

BANCA

POP.ETICA

575

Valore contabile

575

Aftivo ci rcol ante: Crediti

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore dt realizzo". Non si è ritenuto di dover
eseguire ac@ntonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per
l'esigibilità dei crediti stessi.

Variazioni dei crediti iscifti nell'attivo circolante

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo

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

0
(e8)
(e8)
(e8)

Attività per
imposte
anticipate

Creditiverso

Totale crediti

altri iscritti
nell'attivo
circolante

iscritti
nell'attivo

circolante

663

s.593

6.256

(174\

179
5.772
5.772

6.163
5.674

iscritte

nell'attivo
circolante

489

(e3)

Attivo circolante: Vaiazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

Depositi bancari Denaro e altri
e postali valori in cassa
Valore di inizio esercizio
Variazionq.nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31 11212017

135.256

1

109.911
245.167

929
930

Totale
disponibilità
liquide
135.257
110.840
246.097
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Nota lntegrativa Passivo e patrimonio netto
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto
EURO 60.256
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato EURO 1.650
D) Debiti
EURO 89.740
E) Ratei e risconti
EURO 231.52s

Totale passivo

EURO 383.172

Patrimonio netto
ll valore del Patrimonio netto dell'associazione è variato rispetto all'anno precedente, passando da
un valore negativo dieuro (85.723) ad un valore positivo dieuro 60.256

Trattamento di frne rapporto lavoro
lnformazioni sultrattamento difine rapporto di lavoro subordinato

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 associazione nei
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Si fa presente che, per motivi di rendicontazione agli finanziatori internazionali, si è optato per la
erogazione mensile del TFR aidipendenti.

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro

Valore di inizio esercizio
Variazion i nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31 11212417

subordinato
1.502
149
149
1.650
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Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Nello specifico di debiti verso partner risultano così composti al 31 dicembre 2017:
Debitiverso associazione MANI TESE euro 9.562 (progetto cofinanziato dal MAE cod. AID
8927)
Debitiverso Bioparco euro 25.000

'

Nel dettaglio i debiti v/soci per prestiti infruttiferi sono così composti al 31 dicembre 2017:
Botti Luca euro 5.660
Calzabini Edoardo euro 5.537
Sifa presente che i sociAntonio Onoratie Calogero di GIoria hanno rinunciato al credito vantato nei
confrontidi Crocevia.

-

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito
le variazioni intervenute nella consistenza ditale voce:
RATEI PASSIVI
Ratei

EURO 81

RISCONT! PASSIVI
PROGETTO PASO JUSTO
PROGETTO FAO IPC GLOBAL MEETING
PROGETTO FAO FISHERIES 2017
ALTRI RISCONTI PASSIVI

EURO 111.057
EURO 50.488
EURO 24.983
EURO 44.916

Nota 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, deglisconti, degliabbuonie dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costie gli oneri relativiad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio
corrente alla data di compimento della relativa operazione.
Di seguito si riporta ildettaglio dei contributida progetto del2A17:

CONTRIBUTI FAO
CONTRIBUTI PASO JUSTO
ALTRI CONTRIBUTI
CONTRIBUTI PROGETTO HOTL
CONTRIBUTI IFAD
FESTIVAL DELLE TERRE

Bilancio di esercizio al 31 11212017

EURO 306.400
EURO 91.057
EURO 17.262
EURO 31.095
EURO 15.640
EURO 3.500
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eccezionali

L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali
determinata da errori contabili per passività inesistenti.

è pari a euro

33.483 ed

è

r:.:

stata

Nota I ntesrativa Altre I nformazioni

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Gliamministratori prestano la propria attività a titolo gratuito.

Compensi revisore legale o societò di revisione
Ai sensi del n. 16-bis, arl.2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore
legale per la revisione legale dei conti annuali: euro mille al netto di IVA e cassa professionisti.

Nota lntesrativa p,arte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e Ie informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente a!!a data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere I'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
Roma, 30 marzo 2018
!l Legale Rappresentante
(Mauro,Conti)

'\t.^*-

C@{^
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Dichiarazione di conformità

ll

sottoscritto Mauro Conti,

in

qualità

di

Legale Rappresentante dell'associazione Centro

lnternazionale Crocevia ONLUS, che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la associazione.
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Bilancio di esercizio al 31 11212017

