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1
 L’obiettivo della MESACTS (costituita alla fine del programma EuroSocial II) è promuovere l’approfondimento e l’interscambio di 

esperienze sul ruolo delle soft skills nelle politiche sociali legate al lavoro, l’educazione e la protezione sociale, a partire dagli 
strumenti elaborati e promossi dagli esperti del CISP. 
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ATTIVO 31.12.2017 31.12.2016 
          

B - Immobilizzazioni         

          

I - Immoblizzazioni immateriali   4.714,81   7.566,35 

Software            4.714,81    7.566,35   

          

II - Immoblizzazioni materiali   1.760.206,81   1.779.727,25 

Mobili e attrezzature ufficio           21.604,34    21.720,12   

Immobili      1.700.000,00    1.700.000,00   

Automezzi          38.602,47    58.007,13   

          

III - Immobilizzazioni finanziarie   4.142,47   4.142,47 

Depositi cauzionali            3.617,47    3.617,47   

Titoli              525,00    525,00   

          

Totale immobilizzazioni   1.769.064,09   1.791.436,07 

          

C - Attivo circolante         

I - Rimanenze   2.408,00   120,00 

Anticipi a fornitori            2.408,00    120,00   

          

II - Crediti    949.155,30   1.158.801,20 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni         

Crediti diversi        949.155,30    1.158.801,20   

          

IV - Disponibilità liquide   7.587.309,65   11.533.577,02 

Cassa contanti            9.828,59    4.288,18   

Banca e posta     7.577.481,06    11.529.288,84   

Totale attivo circolante   8.538.872.95   12.692.498,22 

          

D - Ratei e risconti         

I - Ratei e risconti    3.974.867,34   4.093.903,19 

Risconti attivi     3.974.867,34    4.093.903,19   

          

Totale ratei e risconti   3.974.867,34   4.093.903,19 

          

TOTALE ATTIVO   14.282.804,38   18.577.837,48 
          

          

CONTI D'ORDINE  31.12.2017    31.12.2016   

          

Fidejussioni Ricevute   
       

3.232.492,93    2.440.983,53 
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PASSIVO 31.12.2017 31.12.2016   
          

A - Patrimonio netto         

I.Fondo di dotazione   46.481,12   46.481,12 

  Fondo sociale          46.481,12  
 

46.481,12   

II Patrimonio vincolato   1.421.076,08   1.421.076,08 

   Riserva rivalutazione immobile     1.421.076,08    1.421.076,08   

III.Patrimonio libero   1.242.069,97   1.235.037,91 

    Risultato gestionale esercizio in corso            7.032,06    10.589,50   

    Avanzo esercizi precedenti     1.235.037,91    1.224.448,41   

Totale patrimonio netto   2.709.627,17   2.702.595,11 

          

B - F.do rischi e oneri   527.754,07   681.254,07 

Fondo rischi su crediti        372.893,83    526.393,83   

Fondo contributi in contenzioso          34.860,24    34.860,24   

Fondo oscillazione cambi        120.000,00    120.000,00   

B - Fondo rischi e oneri   527.754,07   681.254,07 

          

C - Fondo trattamento fine rapporto         

Fondo trattamento fine rapporto        151.441,74    145.248,14   

C - Fondo trattamento fine rapporto   151.441,74   145.248,14 

          

D - Debiti   673.288,76   673.359,94 

Debiti diversi a lungo termine (>12 mesi)         

Debiti diversi a breve termine (<12 mesi)        589.666,24    599.751,49   

Fornitori          83.622,52    73.608,45   

Totale debiti   673.288,76   673.359,94 

          

E - Ratei e risconti         

I - Ratei e risconti    10.220.692,64   14.375.380,22 

Risconti passivi 
   
10.220.692,64    14.375.380,22   

          

Totale ratei e risconti   10.220.692,64   14.375.380,22 

          

TOTALE PASSIVO   14.282.804,38   18.577.837,48 
          

          

CONTI D'ORDINE 31.12.2017 31.12.2016   

          

Istituti di credito c/fidejussioni   
       

3.232.492,93    2.440.983,53 
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ONERI     
  31.12.2017 31.12.2016 

1 - Oneri da attività tipiche     
      

1.1 - Progetti finanziati da MAECI - AICS 2.266.431,92 403.327,52 

1.2 - Progetti finanziati da CE 9.749.518,50 7.430.669,17 

1.3 - Progetti finanziati da privati 2.377.709,22 2.566.885,30 

1.4 - Progetti finanziati Contributi propri 142.965,13 16.424,71 

1.5 - Progetti finanziati da altri enti governativi e UN 9.658.501,18 12.084.826,05 

1.6 - Progetti finanziati da altri enti 20.298.017,24 12.220.969,02 

      

Totale oneri attività tipiche 44.493.143,19 34.723.101,77 
      

2 - Oneri da raccolta fondi     
      

2.4 - Oneri da attività ordinarie di promozione   0,00 

      

Totale oneri da raccolta fondi 0,00 0,00 
      

3 - Oneri da attività accessorie     
      

Totale oneri da attività accessorie     
      

4 - Oneri finanziari e patrimoniali     
      

4.2 - Oneri finanziari                      6.496,50  6.284,95 

      

Totale oneri da attività finanz. e patr. 6.496,50 6.284,95 
      

5 - Oneri diversi     
      

5.1 - Oneri diversi                   299.084,25  52.489,40 

      

Totale oneri 299.084,25 52.489,40 
      

6 - Oneri di supporto generale     
      

6.1 - Materie prime                    21.962,31  19.214,42 

6.2 - Servizi                   173.881,72  182.169,97 

6.3 - Personale                   435.680,48  348.011,13 

6.4 - Oneri diversi di gestione                    40.943,62  38.171,82 

6.5 - Am.to mobili e attrezzature d'ufficio                    30.143,38  38.230,61 

      

Totale oneri di supporto generale 702.611,51 625.797,95 
      

RISULTATO DI GESTIONE 7.032,06 10.589,50 
      

TOTALE 45.508.367,51 35.418.263,57 
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PROVENTI 
  31/12/2017 31.12.2016 

1 - Proventi da attività tipiche     
      

A.1 - Proventi da MAECI - AICS 2.312.759,93  346.013,43 

A.2 - Proventi da CE               9.309.290,82  7.513.450,34 

A.3 - Proventi da privati               2.326.053,58  2.782.279,84 

A.4 - Contributi propri                  326.115,13  22.660,83 

A.5 - Proventi da altri enti governativi e UN             10.273.821,56  12.518.749,34 

A.6 - Proventi da altri enti             20.807.120,47  12.228.790,07 

      

Totale proventi da attività tipiche 45.355.161,49 35.411.943,85 
      

2 - Proventi da raccolta fondi     
      

2.4 - Proventi da attività ordinaria di promozione   0,00 

      

Totale proventi da raccolta fondi 0,00 0,00 
      

3 - Proventi da attività accessorie     
      

Totale proventi da attività accessorie 0 0 
      

4 - Proventi finanziari e patrimoniali     
      

4.1 - Interessi attivi e proventi attivi 217,03 343,75 

      

Totale prov. da attività finanz.e patr. 217,03 343,75 
      

5 - Proventi diversi     
      

5.1 - Proventi diversi 
                  

152.988,99  5.975,97 

      

Totale proventi diversi 152.988,99 5.975,97 
      

RISULTATO DI GESTIONE     
      

TOTALE 45.508.367,51 35.418.263,57 
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Relazione della Società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 27 gennaio 2010, N.39 

Alla Assemblea degli Associati del CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli Organizzazione Non 

Governativa – Onlus. 

Egregi Signori, 
abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio del CISP chiuso al 31.12.2017. 
Il Consiglio direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo 
svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 
comma 3 del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo 
svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non 
contenga errori significativi. 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli 
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. 
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 
significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali 
valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio 
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 
appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 
revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del 
bilancio d’esercizio nel suo complesso. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
e finanziaria della Associazione al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo quanto 
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra relazione datata 12 giugno 2017. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto 
dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, “Un anno per lo sviluppo dei popoli” la 
cui responsabilità compete al Consiglio direttivo della Associazione.  
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Associazione al 31 dicembre 
2017. 
 
Roma 20 giugno 2018 

     Il Socio Revisore Contabile 
     Dott. Giampaolo De Simone 
 

 

 


