
Centro Mondialiti Sviluppo Reciproco — Bilancia aI 31 dicembre 2017

CENTRO MONDIÀLITA’ SVILUPPO RECIPROCO
Via deUa Madonna, 32 57)00 Livorno

CODICE FISCALE E RIVA 01078610491
BILANCIO AL3I DICEMBRE2017

BILANCIOREDArrO IN EURO -

STATO PATRIMONIALE — -

I I — bilancio al 31/12/2016 — bilancio al 31/12/2017
ATTIVO tot. saldo tot. saldo

intermedi - intermedi

A) Crediti verso soci per versamenti ancora O O
dovuti

B) Immobilizzazioni — —

I- Immobilizzazioni immateriali — o — o
(Fondo d’ ammortamento) — O - O

Il- Immobilizzazioni materiali — 31,286 10.232 - 31.475 7.293
(Fondo d’ ammortamento) — -21.054 - -24.182

III- Immobilizzazioni finanziarie — 998 - 998

Totale Immobilizzazioni CB) — 11.230 — 8.291

C) Attivo circolante — -

I- Rimanenze — O - O
I- Crediti — 413.231 - 238.302

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo — 413.231 — 238.302

VI- Attività finanziarie che non costituiscono O O
immobilizzazioni

IV- Disponibilità liquide 43.647 - 47.440
Totale Attivo circolante CC) — 456.878 - 285.742

D) Ratei e Risconti attivi — o - o
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) — 468.108 - 294.033

bilancia aI 31/12/2016 bilancio al 31/12/2017
PASSIVO tot. saldo tot. saldo

intermedi - intermedi

A) Patrimonio netto — -

I- Capitale — O - O
Il- Riserva da soprapprezzo delle azioni — O - O

III- Riserve di rivalutazione — o - o
IV- Riserva legale — o - o
V- Riserve statutarie - — O - O

VI- Riserva per azioni proprie in portafoglio ‘ — O - o
VII- Altre riserve — O - O
VIII- Utili (perdite) portati a nuovo 28.669 - 30.182

IX- Utile (perdita) dell’ esercizio 1.513 - 1.309
Totale Patrimonio netto (A) — 30.182 - 31.491

B) Fondi per rischi e oneri — O - o
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 1361 11.586

subordinato

D) Debiti 436.564 250.956

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo — 436.564 - 250.956

E) Ratei e Risconti passivi — O - O

TOTALE PASSIVO (A+B-.C+D+E) — 468.108 294.033

CEN1WD MbNDIAUTA’
svLU~OREC$PROCO
Via Iella ~taØn*132. 57123-UVORNO
Tel. OSSi ~Q ww..cmSt.Org

C.Ifisc. P

i



Valore della produzione

CONTO ECONOMICO

bilancio al

tot.
intermedi

31/12/2016

saldo

bilancio al

tot.
intermedi

3 1/12/20 17
saldo

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 278.325 351.584
2) Variazioni delle rim. di prod. in lav., o o
semilav. e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su O O
o rd in az io n e
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori O o
interni
5) Altri ricavi e proventi — 41.749 — 24.312
Totale Valore della produzione (A) — 320.074 — 375.896

B) Costi della produzione — —

6) Per materie prime, sussidiarie, di 32 181 6.855
consumo e di merci

7) Per servizi — 145.959 — 275.587

8) Per godimento di beni di terzi — —

9) Per il personale — 95.151 — 70.088
a) salari estipendi — 79.1U — 62,846
b) oneri sociali — 15.307 — 1.824
c) trattamento di fine rapporto — 700 — 5.41

d)_altri_costi_del_personale
10) Ammortamenti esvalutazioni — 2.064 — 3.038
11) Variazioni delle rim. di mat. prime, O O

suss.rie, di cons. e merci

12) Accantonamenti per rischi — O O
13) Altri accantonamenti — O — O
14) Oneri diversi di gestione 35.307 — 6.231
Totale Costi della produzione (B) — 310.662 — 361.799

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) — 9.412 — 14.097

C) Proventi e oneri finanziari — —

15) Proventi da partecipazioni — O O
16) Altri proventi finanziari — O — 4
17) Interessi ed altri oneri finanziari — -7.899 - 9.928

17b) Utili e perdite su cambi — O — O

Totale Proventi e oneri finanziari (C) -7.899 — -9.924
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie —

18) Rivalutazioni — O — o
19)Svalutazioni — O — o
Totale Rettifiche di valore di attività O O
finanziarie (D) — —

Risultato prima delle imposte (A-8+-C+-D+-E) 1.513 4.173

20) lmpostesul reddito dell’esercizio 2.864

21) Utile (Perdita) dell’esercizio 1.513 — 1.309
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NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Economico al 31 dicembre 2017 e dalla presente Nota

Integrativa, utilizzando gli schemi dettati dal codice civile.

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati esposti in

Bilancio, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche

disposizioni di legge.

Si evidenzia che non si sono venficati nel corso del 2017, casi eccezionali tali da rendere necessario il ricorso a deroghe

previste dal Codice Civile, all’articolo 2423

L’Associazione opera come “Organizzazione Non Governativa — Onlus”. Come tale, pur non sussistendo un obbligo di

predisporre il Bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti dalla normativa civilistica, l’Associazione ha deciso di

redigere il propno Bilancio uniformandosi il più possibile a quanto previsto dalla normativa di legge, integrata dai

principi contabili di riferimento, predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità.

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la

fonnazione del Bilancio del precedente esercizio, m particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi

principi

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a cnten generali di prudenza e competenza nella

prospettiva della continuazione dell’attività.

L applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole

poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che devono essere nconosciute e profitti da non

riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli eventi e stato nlevato contabilmente ed

attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi

movimenti di numerano (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fmi della

comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi.

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo, considerato che

esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma — obbligatoria laddove non espressamente in contrasto

con altre norme specifiche sul Bilancio — consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica

sottostante gli aspetti formali
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STATO PATRIMONIALE

BII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali rappresentano i beni che nel corso degli anni l’associazione ha acquistato per lo

svolgimento della propria attività, si riporta di seguito una tabella che mostra l’elenco dei beni che formano il saldo di

bilancio e la quota del fondo di ammortamento maturato al 3 1.12.2017:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decreme Amortainento

__________________________ nti 31

TOTALE 238.302 880 115.808 413.230

I crediti verso i clienti risultano essere quei crediti fatturati che ancora non risultato essere stati incassati al 31.12.2017,

ma che lo saranno nel corso del 2018.

I crediti tributari invece sono rappresentati per Euro 8 538 dagli acconti sulle imposte e dal credito IVA maturato sulle

fatture di acquisto che l’associazione paga, ma che non riversa in quanto le fatture che emette sono per la maggior parte

escluse dall’applicazione dell’iva. I crediti diversi invece sono la voce più consistente e sono quei crediti relativi ai

progetti. Tale voce va letta insieme alla voce dei debiti diversi in quanto la contabi1it~ dei singoli progetti è tenuta a

costi e ricavi e maturano quindi crediti per contributi non ancora incassati e debiti per costi non ancora pagati.

Di seguito si inserisce un prospetto riepilogativi dei principali progetti che si sono seguiti nel corso del 2017:

Progetti
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Fabbricati
Automezzi 7.194
Macchine da ufficio
Beni stn’mentali inferiori a 516 euro

-3.038 10.232

7.194 0 0 -3.038TOTALE

Bili - IMMOBJLIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono titoli che il Centro ha acquistato titoli per euro 998.

CII - CREDITI

Per quanto riguarda i crediti il prospetto seguente ne individua la natura:

CREDITI
Descrizione 31/12/2017 ti Deotementi
Crediti v/clienti 7.457
Crediti tributari 8.538
Crediti diversi 222.307

4.240
171.568

Ricl.ne 31/12/2016
6.577

o

12778
393.875

Progetto CEI 2017- TV
Tumami
Progetto CE 2015-Chikopelo

€ 159.000,00



Progetto Semplice Tanzania -2015

_________________ Valdesi 2015
€ 5 000,00

Valdesi 2016

______________ CEI-FOCSIV

Servizio Civile in Tanzania

Rimborsi lug-ago-set-ott 2017
Rimborsi nov-dic 2017

€ 10.821,36
€6.386,36 €3.530 19

Progetto Semplice Bolivia -2014
€5.000,00 €4.404,00

Progetto Semplice Bolivia -2015
€418,56

PIR Bolivia
2013

€6.031,94 €1.555 00
PIR Bolivia

2014
€1.238,63

PIR Bolivia
2015

€ 1 283 63
PIR Bolivia

2016
€9.177,61

Progetto Strutturante -2014 (seconda annualità) PALESTINA
saldo per CMSR

Commercio EguoSolidale - Bottega
Merce per la bottega
Utenze nov-dic 2017

Debito con MASCI Torino
Tappi da riscuotere
Credito Galletti

TOTALE
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Bolivia

€500,00

€11.052,34
€388,38

€4.718,00
€40.000,00



e w - DISPONIBILITÀ’ LIQUIDE

L associazione ha delle disponibilità liquide per Euro 47.440 su banca Prossima, MPS e su Banco Posta

Tali disponibilità sono aumentate rispetto all’anno passato per Euro 3.792,74

A - PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

TOTALE 31A90

PATRIMONIO NETTO
Descrizione 31/1212017

Utili (perdite) portati a nuovo 30.181
1.309Utile (. rdita dell’esercizio

Il patrimonio netto è rappresentato dalla somma degli utili di bilancio.

D - DEBITI

I debiti sono cosi composti

27.641
1.028

0 28.669

Riepilogo trees.
‘reo

DEBITI

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano ad euro 4,62 mentre gli interessi passivi sono pari ad Euro 9.927,51.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

Nell’esercizio in esame è stata stanziata la sola Irap per euro 2.864,46 in quanto non è presente una base imponibile

Ires.

Il P~9~oD~fivoz

CENThOIMQNDI~ITAECIPR000svIi4~Pet’~2. s7123-tM~°
—fl~t5O ~~WSflU.0(’gTel ua’t

~ad.RS* Pj~A 01078610498

Descrizione 31/12/2017
Utili (perdite) portati a nuovo 30.181 2.540
Utile (perdita) dell’esercizio 1.309 281

Incrementi Decrementi

2.821

RicI.ne 31112/2016

o

Possibilità di
utilino

Quota
dispoiiibie

Descrizione 31/12/2017 Incrementi
Debiti verso soci finanziatori 23.500
Debiti verso banche 87.395
Debiti verso prestatori banca 102.979
prossima
Debiti verso fornitori 9.259
Debiti tributari
Debiti previdenziali
Debiti diversi 24.459

Decrenienti Ricl.ae 31112/2016

73.115
29.225

TOTALE 250.956

14.536
10.603

1.396
- 56.733

23.500
160.510
132.204

23.795
13.967
1.396

81.192
-185.608 o 436.564



RELAZIONE DEI REVISORI CONTABIL

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017

Signori Consiglieri,

in adempimento all’incarico conferitoci, abbiamo sottoposto a revisione il bilancio d’esercizio chiuso al
31.12.2017

Il nostro operato si è ispirato al vostro Statuto e al dispositivo dell’art. 25 del D.lgs. 460/1997, tenendo altresì
conto dell’art.14 del Dlgs 39/2010 e del documento approvato dal CNDC il 16 febbraio 2011, sul controllo
indipendente degli enti no profit.

Nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuitici, abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello
Statuto e sul rispetto del principio di corretta amministrazione.

L’attività concretamente svolta dall’Associazione, risulta coerente con le previsioni dello statuto, in forza del
quale l’Associazione ha come finalità lo scopo di cooperazione internazionale allo sviluppo

In riferimento al controllo della contabilità, è stata verificata la regolare e ordinata tenuta della stessa, la
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti digestione, sino alla loro sintesi nel bilancio di esercizio.

Il sistema di rilevazione contabili istituito, risulta adeguato alle dimensioni dell’Associazione ed alla
complessità delle operazioni da essa intraprese.

Dalle risultanze dei controlli effettuati, non sono emerse eccezioni tali da non permettere l’espressione di un
giudizio positivo, circa l’attendibilità delle informazioni contabili.

Signori Consiglieri, sulla base di quanto precede, a nostro giudizio, l’allegato bilancio nel suo complesso è
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria
ed il risultato economico dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31.12.2017, si esprime pertanto parere
favorevole alla Sua approvazione.

Livorno, 19febbraio2018

I revisori

Dott.ssa Miriam Burchi

CENTR M DIALITA’

Sig. franco Mori Co ‘

Sig. Giovanni Pazzagli


