
31/12/2017 31/12/2016 scostamento 31/12/2017 31/12/2016 scostamento

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTO QUOTE A)  PATRIMONIO 

totale I -  PATRIMONIO NETTO

B) IMMOBILIZZAZIONI 1) Fondo di dotazione 177.683                  176.178                  1.505

I - Immobilizzazioni immateriali 2) Risultato gestionale esercizio in corso 23.743-                    1.505                      (25.248)

1) Costi di impianto e di ampliamento 3) Risultato gestionale da esercizi precedenti -                          

2) Software 3.113                     3.113 4) Riserve statutarie -                          

3) Oneri pluriennali 11.432                   14.062                   (2.630) 5) Fondo vincolato destinato da terzi (immobile) 619.748                  619.748                  

totale 14.545                   14.062                   483

II - Immobilizzazioni materiali -                         totale 773.688                  797.431                  (23.743)

1) Fabbricati 623.077                 623.077                 
2) Impianti e attrezzature  -                         -                         

3) Altri beni 93.406                   93.406                   

- (fondo ammortamento) 92.900-                   92.339-                   (561) 1)Fondi vincolati progetti PVS da finanziatori istituzionali 1.479.360              1.430.717              48.643

totale 623.583                 624.144                 (561) 2)Fondi vincolati progetti ECM 205.778                  128.684                  77.094

III - Immobilizzazioni finanziarie -                         3)Fondi vincolati progetti PVS da raccolta fondi 61.863                    81.451                    (19.588)

1) Partecipazioni 1.851                     1.851                     4)Fondi vincolati progetti rivista VPS 31.648                    26.014                    5.634

2) Crediti -                         5)Fondi vincolati progetti PFM -                          

3) Altri titoli   -                         totale 1.778.649              1.666.866              111.783

totale 1.851                     1.851                     

C) ATTIVO CIRCOLANTE -                         

I - Rimanenze -                         

II - Crediti: -                         B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

1) Verso partner progetti -                         1) Fondo rischi rendiconti 28.816                    26.216                    2.600

1.1) Verso partner per invio fondi da rendicontare 363.529                 333.598                 29.931 2) Fondo per manutenzioni immobile

2) Verso Enti finanziatori -                         -                         3) Fondo svalutazione titoli -                          

2.1) Crediti v/ finanziatori attività cooperaz.internaz. 565.811                 295.006                 270.805

2.2) Crediti v/finanziatori  attività EaCG 123.882                 56.859                   67.023 totale 28.816                    26.216                    2.600

2.3) Crediti v/ finanziatori attività ONG 2.0 25.770                   14.644                   11.126

2.4) Crediti v/finanziatori attività con i migranti 193.550                 110.293                 83.257

2.5) Crediti v/finanziatori servizio civile 43.009                   82.627                   (39.618)

3) Verso Altri -                         -                         C) T. F. R.  DI LAVORO SUBORDINATO 282.259                  249.047                  33.212

3.1) Credito v/Erario  e ist. previdenza 150                        -                         150 totale 282.259                  249.047                  33.212

3.2) Verso altri 63.613                   55.437                   8.176

 - (fondo svalutazione crediti) 9.000-                     9.000-                     D) DEBITI  

totale 1.370.314             939.464                 430.850 1) Debiti v/banche

III - Attività finanziarie non immobilizzate : -                         2) Debiti v/ partner progetti 33.750                    340.513                  (306.763)

1) Partecipazioni -                         3) Acconti -                          

2) Altri titoli -                         4) Debiti verso fornitori 28.661                    10.877                    17.784

totale -                         -                         5) Debiti tributari 19.747                    16.272                    3.475

IV - Disponibilità liquide -                         6) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 27.606                    25.072                    2.534

1) Depositi bancari e postali 570.677                 1.326.640              (755.963) 7)Debiti verso dipendenti e collaboratori Italia e estero 73.930                    72.521                    1.409

2) Assegni -                         -                         8) Altri debiti 7.518                      36.163                    (28.645)

3) Denaro e valori in cassa 2.547                     4.895                     (2.348) totale 191.212                  501.418                  (310.206)

4) Depositi bancari e valori in cassa progetti estero 465.319                 332.640                 132.679

totale 1.038.543             1.664.175             (625.632)

D) RATEI E RISCONTI 8.249                     -                         8.249 E) RATEI E RISCONTI 2.460                      2.718                      (258)

totale 8.249                     -                         8.249 totale 2.460                      2.718                      (258)

TOTALE ATTIVO 3.057.085             3.243.696             (186.611) TOTALE PASSIVO 3.057.084              3.243.696              (186.612)

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2017

ATTIVO PASSIVO

II - PATRIMONIO VINCOLATO PER PROGETTI DA 

COMPLETARE



1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche 

1.1)  attività di cooperazione internazionale 3.591.188 2.613.632 977.556 1.1) attività di cooperazione internazionale 3.402.991 2.440.309 962.682

1.2)  attività di educazione alla cittadinanza globale 262.690 1.131.671 (868.981) 1.2) attività di educazione alla cittadinanza globale 262.518 1.142.765 (880.247)

1.3)  attività ONG 2.0 informazione e innovazione 98.740 149.129 (50.389) 1.3) attività ONG 2.0 informazione e innovazione 104.373 138.779 (34.406)

1.4)  attività con i migranti in Italia ed Europa 231.877 129.001 102.876 1.4) attività con i migranti in Italia ed Europa 213.542 129.001 84.541

1.5) servizio civile 131.939 145.010 (13.071) 1.5) servizio civile 125.770 143.118 (17.348)

1.6) attività istituzionali generali 70.000 70.000

totale 4.316.434 4.168.443 147.991 totale 4.179.194 3.993.972 185.222

2) Oneri promozionali e da raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi  
2.1) acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e 

merci 10.728 21.738 (11.010)

2.2) spese per servizi 12.338 13.322 (984) 2.1) Proventi da raccolta fondi progetti cooperaz. Internaz. 154.747 177.268 (22.521)

2.3) costi per il godimento di beni di terzi 2.2) Proventi da raccolta fondi progetti con i migranti 5.325 5.325

2.3) Proventi da raccolta fondi per struttura 83.813 89.758 (5.945)

2.4) costi per il personale 2.4) Proventi diversi da raccolta fondi 28.972 28.051 921

2.5) altri oneri 1.139 364 775  - 

totale 24.205 35.424 (11.219) totale 272.857 295.077 (22.220)

3) Oneri da attività accessorie 3)Proventi da attività accessorie -  - 

 -  -  - 

3.1) acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e 

merci  -  - 3.1) Proventi da partecipazione a progetti vari  - 7.600 (7.600)

3.2) spese per servizi  -  - 3.2) Altri proventi  - 

3.3) costi per il godimento di beni di terzi  -  -  - 

3.4) costi per il personale  -  -  - 

 -  - 

totale  - totale  - 7.600 (7.600)

4) Oneri di supporto generale  - 4) Proventi di supporto generale 

4.1) acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 4.715 4.272 443 4.1) Quote associative 185 380 (195)

4.2) spese per servizi 45.070 49.429 (4.359) 4.2) Quote Struttura  progetti cooperaz. internaz. 213.946 171.976 41.970

4.3) costi per il godimento di beni di terzi 1.257 2.337 (1.080) 4.3) Quote Struttura  progetti educazione alla cittadinanza globale 7.265 40.780 (33.515)

4.4) costi per il personale 304.839 235.398 69.441 4.4) Quote Struttura progetti ONG 2.0 informazione e innovazione 7.615 10.400 (2.785)

4.5) ammortamenti 3.969 5.438 (1.469) 4.5) Altri ricavi 6.573 3.147 3.426

4.6) oneri diversi di gestione 4.849 3.860 989  - 

 -  - 

4.7) imposte 16.208 16.832 (624)  - 

totale 380.908 317.566 63.341 totale 235.584 226.683 8.901

5) Altri oneri  - 5) Altri proventi  - 

5.1) Accantonamenti fondi progetti  - 5.1 Utilizzo fondi  - 

 -  - 

5.1.1) Accant. per prog. Cooperaz. internaz. 15.818 21.830 (6.012) 5.1.1) Utilizzo fondo per prog. cooperaz. internaz. 38.178 16.012 22.166

5.1.2) Accant. per prog ONG 2.0 5.633  - 5.633 5.1.2) Utilizzo fondi prog prog ONG 2.0  - 10.349 (10.349)

5.1.3) Accant da raccolta fondi per progetti PFM 3.717 (3.717) 5.1.3) Utilizzo fondi per progetti PFM 5.590 (5.590)

5.1.4) Accant. per prog con i migranti 5.325 5.325 5.1.4) Utilizzo fondi  per prog con i migranti  - 

 -  -  - 

5.2 Accant. fondi rischi rendiconti  -  - 

5.3 Accant. svalutazione titoli  -  -  - 

5.4 Accant.  svalutazione crediti  - 5.003 (5.003)

totale 26.776 30.550 (3.774) totale 38.178 31.951 6.227

6) Oneri finanziari  - 6) Proventi finanziari  - 

6.1) Interessi passivi  -  - 6.1) Da depositi bancari 51 37 14

6.2) Spese bancarie 1.249 1.832 (583) 6.2) Da altre attività  -  - 

6.3) Perdite su cambi 35  - 35 6.3) Utili su cambi  - 

 -  -  - 

totale 1.284 1.832 (548) totale 51 37 14

 - 

TOTALE ONERI 4.749.607 4.553.815 195.791 TOTALE PROVENTI 4.725.864 4.555.320 170.544

RISULTATO POSITIVO  DI GESTIONE 1.505 (1.505) RISULTATO NEGATIVO  DI GESTIONE 23.743 23.743

TOTALE GENERALE 4.749.607 4.555.320 194.287 TOTALE GENERALE 4.749.607 4.555.320 194.287

RENDICONTO GESTIONALE anno 2017

ONERI PROVENTI

anno 2017 anno 2016 scostamento anno 2017 anno 2016 scostamento 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2017 
 
 

1 - PREMESSE GENERALI 
 

a - Il bilancio e la presente nota integrativa sono espressi in unità di euro. 

b - Come per gli esercizi precedenti, è stato affidato incarico ad un consulente esterno per la revisione 

contabile del bilancio.  

c - Nella costruzione del bilancio  si è seguita la stessa impostazione degli esercizi precedenti, secondo  le 

linee guida fornite dal Consiglio Nazionale dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in materia di 

Enti No Profit così come recepite dall’Agenzia per le Onlus nel loro atto di indirizzo.  

 

Con questa impostazione, il Rendiconto gestionale rappresenta in modo completo il volume di tutta l’attività 

svolta. 

 

 Nel Rendiconto gestionale  sono state registrate tutte le operazione aventi valenza economica, sono 

compresi gli oneri e i proventi della Struttura, della Raccolta fondi, della Rivista e di tutti i Progetti 

in Italia e all'estero   

 I Crediti verso gli enti finanziatori sono riferiti esclusivamente a progetti  eseguiti e non ancora 

incassati; 

 Gli acconti ricevuti per progetti non ancora eseguiti sono elencati nel “Patrimonio vincolato per 

progetti da completare”; 

 L’eventuale eccedenza della raccolta fondi, per paese non destinata alla copertura di quote ong per 

l’anno in corso, è stata accantonata nello Stato Patrimoniale nella sezione “Patrimonio vincolato per 

progetti da completare”; 

 L’eventuale insufficienza di raccolta fondi a fronte delle quote ong è stata colmata con l’utilizzo del 

fondo paese se esistente; 

 Nei Conti d'ordine sono rilevati i valori riferiti alla parte dei progetti ancora da eseguire: il volume 

degli impegni assunti per progetti da eseguire (valore dei costi diretti) , i contributi degli enti 

finanziatori ancora da ricevere e le quote Ong da raccogliere. 

  

 

d – Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro/oltre 

l’esercizio successivo, si è seguito il criterio dell’esigibilità giuridica e, per i crediti, ove questo non fosse 

realistico, l’effettiva possibilità di riscossione entro tale termine. Nell’esposizione del bilancio i crediti e debiti 

devono intendersi entro i 12 mesi salvo indicazione specifica di “oltre 12 mesi”  . 

 

e – I criteri di valutazione adottati sono omogenei rispetto all’esercizio precedente. 

 

f-  L’esposizione dei dati è stata lievemente modificata rispetto agli esercizi  precedenti con riferimento ai 

principali settori dell’attività tipica: 

- oneri e proventi riguardanti i Progetti Famiglia Multietnica, ora definiti Progetti Infanzia , sono dall’esercizio 

in corso ricompresi tra le attività di cooperazione internazionale; 

- si è inserita nello schema di bilancio una nuova voce relativa a oneri e proventi riguardanti le attività con i 

migranti in Italia ed Europa, fino ad ora ricomprese tra le attività di educazione in Italia. 

 

Il piano dei conti è stato rivisto in occasione dell’acquisizione del nuovo gestionale di contabilità generale, 

questo ha permesso di esporre gli oneri relativi al settore  raccolta fondi e al supporto generale in base alla loro 

natura. 
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A seguito di queste modifiche si è provveduto a riclassificare le voci di bilancio 2016 in base agli stessi criteri 

al fine di rendere possibile il confronto con l’esercizio precedente. 

 

    

 2 - STRUTTURA E CONTENUTO DELLA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA 
 

La presente nota integrativa si articola come segue: 

 

2.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

2.2 – MOVIMENTAZIONE VOCI PATRIMONIALI 

2.3 – ANALISI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE  

2.4 – CONTI D’ORDINE 

2.5 – ALTRE INFORMAZIONI 

 

2.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi: 

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento; 

- Si è tenuto conto dei rischi e degli oneri di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura 

dello stesso; 

- Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

 

Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni si espongono i criteri che sono stati adottati per le poste 

più significative. 

 

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 

Sono valutate al costo di acquisto al netto degli ammortamenti calcolati in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

I beni mobili sono valutati in base al costo di acquisto.  

L’immobile oggetto di donazione a nostro favore è valutato in base al valore dichiarato sull’atto di donazione 

aumentato dei costi accessori.  

 

AMMORTAMENTI  

Per i beni mobili gli ammortamenti sono calcolati in base ad un piano che tiene conto dell’effettivo degrado 

fisico e dell’obsolescenza del bene. 

Le aliquote di ammortamento dei beni utilizzati in Italia sono normalmente minori rispetto a quelli utilizzati 

all’estero, tenuto conto delle diverse condizioni di utilizzo. 

 

CREDITI 

I crediti sono valutati al valore nominale. Eventuali rischi legati all’incasso dei crediti vengono evidenziati nel 

“fondo rischi rendiconti” e nel fondo “svalutazione crediti”. 

 

DISPONIBILITÀ 

Casse e Banche sono iscritte per l’effettivo importo. I saldi di conti correnti bancari e postali sono verificati 

sulla base di appositi prospetti di riconciliazione. Le disponibilità sui conti correnti tenuti in valuta estera sono 

iscritte al cambio medio del mese di dicembre (fonte Inforeuro). 

I titoli sono registrati fra le attività  e valutati al costo di acquisto al netto della svalutazione effettuata per 

ragioni di prudenza.  

 

RATEI E RISCONTI 

Sono calcolati secondo il principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 
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FONDO TFR DIPENDENTI 

Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto in conformità alle norme di legge in vigore . 

 

DEBITI 

I debiti sono valutati al valore nominale. 

 

 

 

2.2  – MOVIMENTAZIONE VOCI PATRIMONIALI  
 

Di seguito si forniscono tabelle che illustrano nel dettaglio  le voci dello  Stato Patrimoniale al 31/12/2017. 

 

 

ATTIVO 
 

 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

   Consistenza 

iniziale 

Incrementi  Decrementi Consistenza 

finale 

Immobilizzazioni immateriali lorde aliq. 

8% 20.414     20.414 

f.do ammortamento immobilizz. immat. 

aliq 8% 
7.349 1.633   8.982 

Immobilizzazioni immateriali nette aliq 

8% 13.065     11.432 

          

Opere ingegno- software   3892   3.892 

f.do ammortamento opere ingegno -

software 
  778   778 

Opere ingegno- software nette       3.113 

         

Spese sviluppo da ammortizzare 11.956     11.956 

f.do ammortamento spese sviluppo 
10.959 997   11.956 

Spese sviluppo nette 
997     0 

          

Totale immobilizzazioni immateriali  
14.062     14.545 

 

La voce  immobilizzazioni immateriali aliquota 8%  riguarda i lavori di sostituzione di parte degli infissi 

esterni della sede  ed altri lavori di manutenzione straordinaria.  

 

La voce opere ingegno –software riguarda la licenza del gestionale di contabilità generale acquisito 

nell’esercizio e le relative spese di attivazione. 
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B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

Fabbricati 623.077     623.077 

     

Altri beni         

Mobili e arredamento ufficio 17.181     17.181 

Macchine ufficio 23.423     23.423 

Macchine ufficio nei progetti 0     0 

Veicoli nei progetti 52.803     52.803 

Totale 93.406     93.406 

 

 

FONDI AMMORTAMENTO 

  
Consistenza 

iniziale 

Ammortamen

ti 2017 

 

 

Utilizzazioni Consistenza finale 

          

F.do ammort. mobili  e arred ufficio  17.000          122    17.122 

F.do ammort. macchine ufficio 22.537          439    22.976 

F.do ammort. macch. ufficio nei progetti 0     0 

F.do ammort. veicoli nei progetti 52.802     52.802 

Totale 92.339     92.899 

 

Le quote di ammortamento dei beni in Italia compaiono  tra gli oneri alla voce 4.5, i beni all’estero risultano 

totalmente ammortizzati. 

 

 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Partecipazioni 1851     1.851           

 
La voce comprende 34 quote di partecipazione a Banca Popolare Etica . 

 

C II – CREDITI 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Verso partner progetti 333.598 29.931   363.529 
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La voce comprende i fondi trasferiti presso partner in Italia e  all’estero per i quali siamo ancora in attesa di 

rendiconto. 

 

 Crediti verso finanziatori 
Consistenza 

iniziale 
Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

Crediti v/ finanziatori attività 

cooperaz.internaz. 
      295.006  270.805         565.811  

Crediti v/finanziatori  attività EaCG        56.859  67.023         123.882  

Crediti v/ finanziatori attività ONG 2.0        14.644  11.126          25.770  

Crediti v/finanziatori attività con i migranti 

 
      110.293  83.257         193.550  

Crediti v/finanziatori servizio civile        82.627            39.618         43.009  

     

 

Trattasi di crediti verso i finanziatori per quote di contributi relativi a progetti già totalmente o parzialmente 

realizzati. 

Nel bilancio 2017 i dati sono stati esposti in base alla tipologia di attività finanziata, in particolare i crediti che 

erano in precedenza esposti cumulativamente come “Crediti v/ finanziatori attività EaCG e altre attività in 

Italia”  sono stati ora distinti in crediti v/finanziatori EaCG/attività con i migranti e servizio civile, pertanto si è 

provveduto a riclassificare anche i dati 2016 per renderli confrontabili. 

 

 

La suddivisione di tali crediti in base ai soggetti finanziatori è la seguente: 

 

Crediti v/ finanziatori attività 

cooperaz.internaz. 

AICS 
             

14.137  

Organizzazioni Internazionali 
                

5.151  

Enti locali 
                

5.857  

Altre ONG- capofila progetti 

AICS 
             

80.406  

Altre ONG- capofila progetti 

UE 
             

43.909  

Altre ONG- capofila progetti 

Organizz.Internaz. 
           

187.629  

Fondazioni 
           

146.110  

Altri 
             

82.612  

Totale 
           

565.811  
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Crediti v/finanziatori  attività EaCG 

Enti locali 10.600 

Altre ONG- capofila progetti AICS 9.899 

Altre ONG- capofila progetti UE 61.853 

Altri 41.529 

Totale 123.882 

 

 

Crediti v/ finanziatori attività ONG 2.0 

Fondazioni 25.500 

Altri 270 

Totale 25.770 

 

Crediti v/finanziatori attività con i migranti 

Enti locali 27.814 

Altri 165.735 

Totale 193.550 

 

 

 

 

Crediti verso altri  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi  Decrementi 

Consistenza 

finale 

Erario   150   150 

Altri 55.437 8.176   63.613 

 
La voce “altri” comprende : 

- crediti v/ Ufficio Imposte Ouagadougou-Burkina Faso per IVA anticipata di cui si è richiesto il rimborso 

secondo la procedura locale di esenzione prevista per le ONG (euro 37.443) 

-  altre anticipazioni minori 

 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  

  

 

 

Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Fondo svalutazione 

crediti  

9.000   9.000 

 

 

Nel corso dell’esercizio il fondo svalutazione crediti non è stato movimentato ed è ritenuto adeguato al 

rischio di insolvenza a parte di enti finanziatori e partners di progetti consortili. 
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C IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza finale 

          
Depositi bancari e postali 1.326.640   755.963 570.677 

Assegni 0       

Denaro e valori in cassa 4.895   2.348 2.547 

Depositi bancari e valori 

in cassa nei progetti 
332.640 132.679   465.319 

totale 1.664.175     1.038.543 

 

E - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Ratei e risconti attivi 0 8249 0 8249 

La voce comprende quote di proventi relativi alle attività di servizio civile di competenza dell’esercizio. 

 

 

PASSIVO 
 

A I - PATRIMONIO NETTO  

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Fondo dotazione 

organismo 
176.178 1.505  177.683 

 

 

L’incremento del Fondo dotazione organismo deriva dalla destinazione dell’avanzo di esercizio 2016, 

secondo quanto deliberato dall’Assemblea, mentre il disavanzo 2017 ammonta a euro 23.743. 

 

FONDO VINCOLATO DESTINATO DA TERZI  

 

Il fondo vincolato destinato da terzi è costituito dall’immobile in c.so Chieri 121/6 , attuale sede CISV, 

ricevuto in donazione dalla Pia Unione Missionarie Diocesane di Gesù Sacerdote in data 18/11/02.  

L’immobile è stato donato a condizione che lo stesso venga utilizzato per le attività di volontariato della 

CISV. Secondo le finalità dello statuto non può essere ceduto, né utilizzato per attività di lucro né 

esclusivamente per privata abitazione.  Il valore iscritto in bilancio non ha subito variazioni. 

 

A II - PATRIMONIO VINCOLATO PER PROGETTI DA COMPLETARE 

 

I saldi dei conti qui raggruppati indicano le somme incassate dagli enti finanziatori per la parte dei progetti 

non ancora eseguiti.  

 

 
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Consistenza 

finale 

Fondi vincolati progetti 

PVS da finanziatori 

istituzionali 

1.430.717 48.643   1.479.360 

Fondi vincolati progetti 

ECM 
128.684 77.094   205.778 
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Fondi vincolati progetti 

ONG  2.0 

 

26.014 5.634   31.648 

 

 

Sono inoltre presenti i conti  relativi alla raccolta fondi vincolata,  costituiti dalle quote di raccolta fondi 

eccedenti il fabbisogno dell’esercizio che sono state di anno in anno accantonate; questi fondi vengono 

utilizzati nei casi in cui la raccolta fondi dell’esercizio non sia sufficiente in rapporto alle quote ONG. Tali 

fondi sono suddivisi per Paese o per tematica. 

 

  

Consistenza    

iniziale 
Incrementi  Decrementi  Variazioni  

 Consistenza 

finale  

Fondi vincolati progetti 

Cooperaz. Internazionale da 

raccolta fondi 

81.451  19.588  61.863 

 

B - FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

FONDO RISCHI RENDICONTI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Utilizzo 

dell’esercizio 

Accantonamento 

dell’esercizio 

Consistenza finale 

 

Fondo rischio rendiconti 

progetti Cooperazione 

internazionale 

26.216  2.600  28.816 

 

Il fondo rischio rendiconti non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio in quanto non si sono registrati 

significativi storni di spese da parte dei finanziatori, è stato lievemente incrementato utilizzando fondi residui 

di un progetto in Niger, viene ritenuto adeguato ai rischi potenziali. 

 

C - FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  DIPENDENTI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Utilizzo 

dell’esercizio 

Accantonamento 

dell’esercizio 

Consistenza finale 

 

Fondo TFR 249.047   33.212 282.259 

 

 

D - DEBITI 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Debiti v/partner progetti 340.513  306.763  33.750 

 

Trattasi di debiti verso organizzazioni partner in progetti con CISV capofila, corrispondono alla parte di 

contributo da liquidare ai partner dopo che il finanziatore avrà liquidato la tranche intermedia o finale del 

contributo per il progetto. 

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Fornitori 10.877 17.784   28.661 

 
Tra i fornitori più significativi:  

Airplus International  euro 5.188 

NP Solutions euro 2.946 
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  Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Debiti tributari 16.272 3.475   19.747 

Debiti v/istituti previdenza 25.072 2.534   27.606 

Debiti v/dipendenti e collaboratori 

Italia e estero 
72.521 1.409   73.930 

Altri debiti 36.163   28.645 7.518 

 

Le voci debiti tributari e v/ istituti di previdenza comprendono gli importi dovuti per oneri contributivi e 

trattenute fiscali operate sulle retribuzioni del mese di dicembre 2017 

 

La voce Debiti v/dipendenti e collaboratori Italia e estero comprende: 

- volontari e cooperanti  competenze dicembre 2017  da liquidare 11.145 

 dipendenti e collaboratori per compensi dicembre 2017 da liquidare  30.514 

- dipendenti per ferie e permessi maturati  12.937 

- dipendenti per quattordicesime maturate 19.334  

 

La voce Altri debiti comprende rimborsi spese diversi contabilizzati a fine esercizio e rimborsati nel 2018. 

 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

 

Ratei e risconti passivi 2.718   258 2460 

 

I ratei passivi riguardano quote di utenze e quote costi servizio civile di competenza 2017. 
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2.3 – ANALISI VOCI  RENDICONTO GESTIONALE 
 

Nella prima sezione vengono esposti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per la realizzazione di progetti 

all’estero e in Italia.  

 

  anno 2017 anno 2016 scostamento  

1) Oneri da attività tipiche        

1.1)  attività di cooperazione internazionale 3.591.188  2.613.632  977.556 

1.2)  attività di educazione alla cittadinanza globale 262.690  1.131.671  -868.981 

1.3)  attività ONG 2.0 informazione e innovazione 98.740  149.129  -50.389 

1.4)  attività con i migranti in Italia ed Europa 231.877  129.001  102.876 

1.5) servizio civile 131.939  145.010  -13.071 

      0 

totale 4.316.434  4.168.443  147.991 

 

 

La ripartizione dei costi per  attività di cooperazione internazionale per Paesi è la seguente : 

 

 

Paese  oneri  percentuale 

SENEGAL            428.618  11,9% 

GUINEA            381.790  10,6% 

MALI            554.687  15,4% 

AFRICA OCC            415.294  11,6% 

BURKINA            591.700  16,5% 

BENIN                2.580  0,1% 

NIGER            587.766  16,4% 

BURUNDI              29.113  0,8% 

GUATEMALA            181.983  5,1% 

COLOMBIA              34.190  1,0% 

VENEZUELA              57.087  1,6% 

BRASILE              14.924  0,4% 

HAITI            257.189  7,2% 

VARI              54.268  1,5% 

totale 

               

        3.591.188    

   

 

Parallelamente nella sezione proventi vengono esposti i proventi da finanziatori istituzionali calcolati per 

competenza in base agli oneri sostenuti nell’esercizio. 

 

  anno 2017 anno 2016 scostamento  

1) Proventi da attività tipiche        

1.1) attività di cooperazione internazionale 3.402.991  2.440.309  962.682 

1.2) attività di educazione alla cittadinanza globale 262.518  1.142.765  -880.247 

1.3) attività ONG 2.0 informazione e innovazione 104.373  138.779  -34.406 

1.4) attività con i migranti in Italia ed Europa 213.542  129.001  84.541 

1.5) servizio civile 125.770  143.118  -17.348 

1.6) attività istituzionali generali 70.000    70.000 

totale 4.179.194  3.993.972  185.222 
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La ripartizione di tali proventi in base al finanziatore è la seguente 

 

 

Finanziatore  euro  percentuale 

AICS                  1.165.311  28% 

Enti pubblici italiani escluso AICS                    347.743  8% 

Unione Europea                    512.948  12% 

Organizz Internazionali                      51.332  1% 

Enti locali                      80.203  2% 

Enti religiosi                      77.134  2% 

Altre ong - fondi AICS                    177.555  4% 

altre ong - fondi UE                    502.225  12% 

Fondazioni                    542.946  13% 

altri                    436.103  10% 

Partners locali e proventi diversi                      85.966  2% 

Partners Italia /Europa                      49.337  1% 

Quote corsi ong 2.0                      24.623  1% 

Contributi servizio civile                    125.770  3% 

totale                  4.179.195    

 

 

La seconda sezione riguarda il settore Promozione e Raccolta fondi , con evidenza degli oneri e dei proventi. 

 

  anno 2017 anno 2016 scostamento  

2) Oneri promozionali e da raccolta fondi      

 2.1) acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 10.728  21.738  -11.010 

2.2) spese per servizi 12.338  13.322  -984 

2.3) costi per il godimento di beni di terzi      

       

2.4) costi per il personale      

2.5) altri oneri 1.139  364  775 

totale 24.205  35.424  -11.219 

 

  anno 2017 anno 2016 scostamento  

2) Proventi da raccolta fondi        

       

2.1) Proventi da raccolta fondi progetti cooperaz. Internaz. 154.747  177.268  -22.521 

2.2) Proventi da raccolta fondi progetti con i migranti 5.325    5.325 

2.3) Proventi da raccolta fondi per struttura 83.813  89.758  -5.945 

2.4) Proventi diversi da raccolta fondi 28.972  28.051  921 

   -    

 totale 272.857  295.077  -22.220 

 

 

 Gli importi evidenziati nella voce raccolta fondi progetti cooperazione internazionale sono già stati decurtati 

della percentuale del 15% destinata alla struttura come deliberato dall’Assemblea. 

La voce raccolta fondi per struttura è composta quindi dalle suddette percentuali e dalla raccolta fondi non 

finalizzata, che ammonta a euro 55.564.  

Nella voce proventi diversi da raccolta fondi sono confluiti i proventi della campagna 5 per mille: nel corso del 

2017 sono stati incassati i  contributi relativi alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF redditi anno 2014 da 

parte di soci e simpatizzanti che sono stati complessivamente euro 28.472. 
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La quarta sezione riguarda oneri e proventi di supporto generale. 

 

  anno 2017 anno 2016 scostamento  

4) Oneri di supporto generale    

  4.1) acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 4.715  4.272  443 

4.2) spese per servizi 45.070  49.429  -4.359 

4.3) costi per il godimento di beni di terzi 1.257  2.337  -1.080 

4.4) costi per il personale 304.839  235.398  69.441 

4.5) ammortamenti 3.969  5.438  -1.469 

4.6) oneri diversi di gestione 4.849  3.860  989 

   -     

4.7) imposte  16.208  16.832  -624 

totale 380.908  317.566  63.341 

 

 

Gli acquisti comprendono le spese di vitto di dipendenti e collaboratori presso la sede di Reaglie e la 

cancelleria. 

 

Le spese per servizi comprendono utenze e manutenzioni della sede, assistenza informatica, consulente del 

lavoro, assistenza fiscale, revisione  bilancio, quote associative FOCSIV e COP ecc. 

 

Il costo totale sostenuto nel 2017 per il personale dipendente e i collaboratori in Italia ammonta a euro 

669.384 

Al 31 dicembre risultavano assunti 18 dipendenti , alcuni dei quali con contratto  part time; nel corso 

dell'anno si sono attivati  8 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

I costi relativi sono stati così ripartiti: 

euro 304.839 tra gli oneri di supporto generale alla voce 4.4) 

euro 176.118 alla voce 1.1) attività di cooperazione internaz.   

euro 79.862 alla voce 1.2) attività di educazione alla cittadinanza globale     

euro  53.090 alla voce 1.3)  attività ONG 2.0       

euro  55.475 alla voce 1.4) attività con i migranti     

 

I collaboratori che hanno lavorato all’estero come espatriati nel corso del 2017 sono stati 18, per un costo 

complessivo di 294.951 euro  ricompreso tra gli oneri alla voce 1.1) attività di cooperazione internaz.      

 

Le quote di ammortamento riguardano le spese di manutenzione della sede, il gestionale contabile e 

computer.  

Gli oneri diversi di gestione comprendono tra l’altro  la tassa rifiuti della sede di Torino e del magazzino di 

Gassino.  

La voce  imposte comprende IRES e IRAP. 

 

 

  anno 2017 anno 2016 scostamento  

4) Proventi di supporto generale      0 

4.1) Quote associative 185  380  -195 

4.2) Quote Struttura  progetti cooperaz. internaz. 213.946  171.976  41.970 

4.3) Quote Struttura  progetti educazione alla cittadinanza 

globale 7.265  40.780  -33.515 

4.4) Quote Struttura progetti ONG 2.0 informazione e 

innovazione 7.615  10.400  -2.785 

4.5) Altri ricavi  6.573  3.147  3.426 

totale 235.584  226.683  8.901 
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Le quote struttura da progetti riguardano il contributo per la copertura delle spese di struttura previsto dai 

contratti di finanziamento e di competenza dell’esercizio.  

La tabella seguente indica la loro ripartizione in base al finanziatore  

 

Finanziatore euro percentuale 

AICS              91.375  40% 

Enti pubblici italiani escluso 

AICS              13.974  6% 

Unione Europea              36.515  16% 

Enti locali                2.064  1% 

Altre ong - fondi AICS              20.918  9% 

altre ong - fondi UE              28.432  12% 

Fondazioni              13.770  6% 

altri              21.778  10% 

totale            228.826    

 

Nella voce altri ricavi è compreso il contributo della fraternità di Reaglie ai costi per utenze della sede 

 

Nella sezione “altri oneri” e “altri proventi” sono registrati gli accantonamenti e gli utilizzi relativi ai fondi del 

patrimonio vincolato. 
 

  anno 2017 anno 2016 scostamento  

5) Altri oneri   -    0 

5.1) Accantonamenti fondi progetti  -    0 

   -    0 

5.1.1) Accant. per prog. Cooperaz. internaz. 15.818  21.830  -6.012 

5.1.2) Accant. per prog ONG 2.0 5.633   -  5.633 

5.1.3) Accant da raccolta fondi per progetti PFM   3.717  -3.717 

5.1.4) Accant. per prog con i migranti 5.325    5.325 

   -   -  0 

5.2 Accant. fondi rischi rendiconti  -    0 

5.3 Accant. svalutazione titoli  -   -  0 

5.4 Accant.  svalutazione crediti  -  5.003  -5.003 

totale 26.776  30.550  -3.774 
 
 

  anno 2017 anno 2016 scostamento  

5) Altri proventi  -      

5.1 Utilizzo fondi  -      

   -      

5.1.1) Utilizzo fondo per prog. cooperaz. internaz. 38.178  16.012  22.166 

5.1.2) Utilizzo fondi prog prog ONG 2.0  -  10.349  -10.349 

5.1.3) Utilizzo fondi per progetti PFM   5.590  -5.590 

5.1.4) Utilizzo fondi  per prog con i migranti  -      

totale 38.178  31.951  6.227 
 

Come già detto commentando la sezione A II Patrimonio vincolato per progetti da completare , si tratta 

dell’accantonamento dell’eventuale raccolta fondi dell’anno eccedente rispetto al fabbisogno del Paese o al 

contrario dell’utilizzo dei fondi accantonati in precedenza . 
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2.4 CONTI D’ORDINE  

 

Illustriamo di seguito gli impegni e le garanzie che non risultano dallo Stato Patrimoniale. 

 

 

  2017 2016 

Progetti da eseguire  5.466.854 6.681.369 

 

rappresentano il valore del budget dei costi diretti dei  progetti da realizzare per i quali si sono sottoscritti 

accordi di finanziamento. 

  2017 2016 

Quote ong da reperire per progetti da eseguire 339.090 394.087 

 

rappresentano la quota di cofinanziamento ancora da raccogliere per i progetti suddetti 

  2017 2016 

Contributi da ricevere per progetti da eseguire 3.462.916 4.942.963 

 

rappresentano i contributi  da ricevere da parte dei finanziatori  per i medesimi progetti secondo quanto 

previsto dagli accordi di finanziamento sottoscritti 

 

 

Al 31/12/2017  CISV beneficiava delle seguenti  fidejussioni  a garanzia degli anticipi di finanziamenti per  

progetti AICS in corso: 

 

scadenza 
importo 

garanzia 
emittente progetto 

02/02/2018                8.999  Banca Popolare Etica PUCEI AID 10733 

02/02/2018            224.975  Banca Popolare Etica PUCEI AID 10733 

04/07/2018              98.071  Cattolica Assicurazioni Senegal PAMIR 010144 

30/09/2018            109.613  Banca Popolare Etica Guinea AREPAG 010330 

15/12/2020            419.335  
Banca Popolare Etica 

SENEGAL PAISIM AID 

10917 

             860.993      

 

 

A fine 2016 il valore delle garanzie ammontava a euro 1.554.793 

 

  2017 2016 

Lavoro benevolo 150.117 224.855 

 

Per valorizzare l’attività svolta dai volontari presso la sede, nelle attività di sensibilizzazione presso scuole e 

gruppi , durante gli eventi di raccolta fondi, nelle fraternità e durante le missioni per consulenze e/o 

valutazione nei progetti , si è considerato un valore orario di euro 25 per le attività in Italia e un valore 

giornaliero di euro 200 per le missioni nei progetti. 
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2.5 ALTRE INFORMAZIONI 

 

In  ottemperanza Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) comunichiamo i contributi incassati nel corso 

dell’anno 2017 da enti e società pubbliche 

 

 

data di incasso Denominazione del soggetto erogante 
 somma 

incassata 
EURO  

causale 

31/01/2017 ARAI -AGENZIA REG. ADOZIONI 
           
18.043,58  

CONVENZIONE   GENNAIO GIUGNO 2016 CIG  
X6E18DBEE5  

10/02/2017 AICS 
         
419.333,00  

PROGETTO SENEGAL PAISIM AID 10917 I RATA 
CONTIBUTO 

24/02/2017 AICS 
           
23.000,00  

 PROGETTO  MALI AID 10084II SALDO FINALE 

17/03/2017 MINISTERO INTERNO 
         
123.500,00  

PROGETTO  NIGER NUOVE TECNOLOGIE I RATA - CUP 
F17H16001820001 

27/03/2017 AICS 
         
325.805,00  

PROGETTO GUINEA AREPAG  AID 10333 II RATA 
CONTRIBUTO 

19/05/2017 AICS 
         
134.000,00  

PROGETTO MALI  AID 10693 II RATA CONTRIBUTO 

22/05/2017 Unione Europea 
         
102.541,00  

UE - II TRANCHE PR GUATEMALA 892 

31/05/2017 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 
         
123.489,36  

FONDI 8 X MILLE - PROGETTO MALI PRATICA 
2940/2014 I RATA 

27/06/2017 AICS 
         
179.980,00  

PROGETTO PUCEI AID 10733 II RATA CONTRIBUTO 

06/07/2017 COMUNE BEINASCO 
           
12.488,40  

PROGETTO ACQUA PER LO SVILUPPO  

25/07/2017 ARAI -AGENZIA REG. ADOZIONI 
             
9.735,57  

CONVENZIONE  LUGLIO DICEMBRE  2016 CIG  
X6E18DBEE5  

01/08/2017 AGENZIA NAZIONALE GIOVANI 
           
10.657,60  

PROGETTO  SPROUTING SOY - ACCONTO 2017-1-IT03-
KA105-010619 

07/08/2017 COMUNE CUMIANA 
           
10.391,00  

COMUNE CUMIANA CONTR PR BANDO 2016 

11/08/2017 
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI 

           
28.472,17  

5 PER MILLE  

25/08/2017 MINISTERO INTERNO 
         
123.500,00  

PROGETTO  NIGER NUOVE TECNOLOGIE II RATA - CUP 
F17H16001820001 

19/09/2017 AICS 
           
32.430,87  

PROGETTO MALI  AID 10693 SALDO FINALE 

22/09/2017 COMUNE BEINASCO 
           
18.510,00  

PROGETTO ACQUA PER LO SVILUPPO  

02/10/2017 AGENZIA NAZIONALE GIOVANI 
           
80.782,00  

PROGETTO PPP II RATA CONVENZIONE 2015-3-IT03-
KA205-007030 

05/10/2017 COMUNE RIVOLI 
           
14.000,00  

COMUNE RIVOLI - CONTR PR ORTI PER LA VITA 

11/12/2017 AICS 
         
192.672,00  

PROGETTO GUINEA AREPAG  AID 10333 III RATA 
CONTRIBUTO 

12/12/2017 AICS 
           
43.110,37  

PROGETTO PUCEI AID 10733 SALDO FINALE 

13/12/2017 COMUNE SETTIMO TORINESE 
           
11.357,60  

 SALDO PROGETTO  A COME ACQUA 

    

  
Contributi pubblici ricevuti tramite altro 
soggetto capofila: 

    

26/01/2017  UE tramite GVC  
           
90.527,00  

HAITI 713 

30/01/2017 
 UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE 
tramite FOCSIV  

           
50.337,29  

CASCHI BIANCHI IN SERVIZIO ALL'ESTERO 

02/02/2017 
 UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE 
tramite FOCSIV  

           
15.000,00  

CASCHI BIANCHI IN SERVIZIO ALL'ESTERO 

27/03/2017 
 UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE 
tramite FOCSIV  

           
41.428,74  

CASCHI BIANCHI IN SERVIZIO ALL'ESTERO 
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06/04/2017  UE tramite OXFAM GB  
         
296.521,00  

 TRUST FUND MALI T05EUTF SAH ML 01 

11/05/2017  AICS tramite LVIA 
           
90.764,00  

PROGETTO INSTRADA AID 10145  

30/05/2017 
 UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE 
tramite FOCSIV  

           
33.768,00  

CASCHI BIANCHI IN SERVIZIO ALL'ESTERO 

04/08/2017  UE tramite LVIA  
         
260.210,09  

 EUTF BURKINA 

04/10/2017  UE tramite CARITAS DIOCESANA CRATEUS  
           
22.160,50  

 BRASILE 379-688 

24/10/2017 
 UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE 
tramite FOCSIV  

           
40.290,38  

CASCHI BIANCHI IN SERVIZIO ALL'ESTERO 

27/10/2017 
 UE tramite PMMLAL - PROGETTO MONDO 
MLAL  

           
10.000,00  

 PR START THE CHANGE  

12/12/2017   MINISTERO INTERNO tramite CIES Onlus 
           
31.156,20  

CIES PROG ERMES 2 

21/12/2017  UE tramite ACRA  
           
39.600,08  

PR EATHINK 

22/12/2017 
 UE tramite PMMLAL - PROGETTO MONDO 
MLAL  

           
86.511,41  

PR START THE CHANGE  

28/12/2017  UE tramite GVC  
         
100.000,00  

 HAITI 713 

 

Signori Associati, 

avendo esaurito l’illustrazione del bilancio, Vi invitiamo ad approvarlo, proponendoVi di coprire il disavanzo 

di gestione di euro 23.743 con l’utilizzo del Fondo di dotazione .  
 

 

 

 

 



RENDICONTO FINANZIARIO 2017

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Utile (perdita) dell’esercizio -€ 23.742

Imposte sul reddito € 16.208

Interessi passivi/(interessi attivi) -€ 16

(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 0

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione -€ 7.550

Accantonamenti ai fondi € 26.776

Ammortamenti delle immobilizzazioni € 3.969

Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 0

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 30.745

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 0

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 0

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 17.784

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 8.249

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -€ 258

Altre variazioni del capitale circolante netto -€ 762.315

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 753.038

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) € 16

(Imposte sul reddito pagate) -€ 12.733

Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi € 120.819

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € 108.102

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 621.741

Immobilizzazioni materiali -€ 3.408

(Investimenti) € 3.408

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Immobilizzazioni immateriali -€ 483

(Investimenti) € 483

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Immobilizzazioni finanziarie € 0

(Investimenti) € 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Attività Finanziarie non immobilizzate € 0

(Investimenti) € 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 3.891

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 0

Accensione finanziamenti € 0
Rimborso finanziamenti € 0

Aumento di capitale a pagamento € 1.505

Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -€ 1.505

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 0

-€ 625.632

Disponibilità liquide al 1 gennaio € 1.664.175

Disponibilità liquide al 31 dicembre € 1.038.543

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi








