
Bilancio XBRL 1

Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: E35 "FONDAZIONE PER LA PROGET TAZIONE 

INTERNAZIONALE"

Sede: VIA VICEDOMINI N. 1 REGGIO NELL'EMILIA RE

Capitale sociale: 0,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: RE

Partita IVA: 02688910351

Codice fiscale: 91172360355

Numero REA: 304632

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Settore di attività prevalente (ATECO): 949940

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 62.000 42.583

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 57.048 64.527

II - Immobilizzazioni materiali 4.487 6.132

Totale immobilizzazioni (B) 61.535 70.659

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - 51.192
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31/12/2018 31/12/2017

II - Crediti 212.098 14.956

esigibili entro l'esercizio successivo 212.098 14.956

IV - Disponibilita' liquide 341.543 137.440

Totale attivo circolante (C) 553.641 203.588

D) Ratei e risconti 2.343 2.046

Totale attivo 679.519 318.876

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 208.563 140.910

VI - Altre riserve 1 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 167.366 67.653

Totale patrimonio netto 375.930 208.564

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 45.843 33.026

D) Debiti 236.867 77.286

esigibili entro l'esercizio successivo 236.867 77.286

E) Ratei e risconti 20.879 -

Totale passivo 679.519 318.876

Conto Economico Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.100 11.631

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz.

(51.192) -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (51.192) -

5) altri ricavi e proventi - -

altri 905.732 635.334

Totale altri ricavi e proventi 905.732 635.334

Totale valore della produzione 862.640 646.965

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.514 802

7) per servizi 265.439 228.572



E35 "FONDAZIONE PER LA PROGET TAZIONE INTERNAZIONALE" Bilancio al 31/12/2018

Bilancio XBRL 3

31/12/2018 31/12/2017

8) per godimento di beni di terzi 64.027 59.446

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 246.646 200.474

b) oneri sociali 75.420 43.025

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

22.183 18.388

c) trattamento di fine rapporto 18.599 17.065

e) altri costi 3.584 1.323

Totale costi per il personale 344.249 261.887

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

9.125 9.050

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.480 7.480

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.645 1.570

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.125 9.050

14) oneri diversi di gestione 1.247 15.969

Totale costi della produzione 685.601 575.726

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 177.039 71.239

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 2 2

Totale proventi diversi dai precedenti 2 2

Totale altri proventi finanziari 2 2

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 73 107

Totale interessi e altri oneri finanziari 73 107

17-bis) utili e perdite su cambi (34) (133)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (105) (238)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 176.934 71.001

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 9.568 3.348

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.568 3.348

21) Utile (perdita) dell'esercizio 167.366 67.653
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti

dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un avanzo di esercizio di euro 167.366,39.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall’intensa attività istituzionale, effettuata con partner 

internazionali su progetti di interesse generale.

La Fondazione ad oggi gestisce attività legate a 29 progetti, finanziati principalmente da programmi UE, bandi nazionali, 

regionali. I progetti sono collegati a diverse aree di lavoro, tra cui:

- Dialogo interculturale

- Competitività delle PMI, percorsi di internazionalizzazione e attrattività

- Sviluppo agricolo

- Sviluppo urbano e pianificazione

- Sostenibilità ambientale

- Sviluppo dell’Agenda 2030 a livello locale

- Educazione (con particolare riferimento all’infanzia e alla scuola primaria)

- Giovani e sport

- Erasmus e mobilità giovanile

- Cooperazione internazionale

Al di fuori dell’Unione europea, i progetti finanziati interessano anche paesi terzi quali, in particolare: Sudafrica, 

Mozambico, Palestina, Cina, Sud Australia, Stati Uniti e Tunisia.

Sulle diverse progettualità la Fondazione svolge un ruolo di management e coordinamento delle attività e di supporto

tecnico, finanziario e amministrativo nei confronti dei soci coinvolti, nonché di contributo alla definizione delle tematiche.

I progetti in cui la Fondazione è direttamente coinvolta come partner o capofila sono 10.
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Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro

Il bilancio viene redatto inoltre seguendo le norme delle fondazioni non a scopo di lucro, intese quali enti del terzo settore, 

e le attività istituzionali prevalenti rispetto alla piccola attività ritenuta fiscalmente commerciale, rispecchiano quanto 

descritto nello statuto e ne persegue scopi e fini.

Principi di redazione

Commento

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 

proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile.
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Correzione di errori rilevanti

Commento

In relazione all’obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, con riferimento all’esercizio 2018,

si attesta che non vi sono stati rilevazioni di errori rilevanti di precedenti esercizi

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 

valore residuo.

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro, per le immobilizzazioni immateriali 

per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per 

operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali 

determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.'
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna

rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto 

comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente 

imputabili ai beni stessi. '

Immobilizzazioni materiali

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. Il valore contabile 

dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei 

quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto 

economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e 

pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica

annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del 

processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Attrezzature industriali e commerciali 15

Altri beni 20

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata a

conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso.

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Peraltro, per i cespiti per i quali è previsto un 

pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o 

equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi 

dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente '

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali

ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 

all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione

come precisato nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
disponibile

Capitale - - 50.000

Capitale 15.000 - -

Fondo di gestione Di avanzoe 143.563 - -

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di

chiusura del bilancio.

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

33.026 18.599 5.782 45.843

Totale 33.026 18.599 5.782 45.843

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese 

non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione 

all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione

come precisato nel principio contabile OIC 18.
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Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 64.527 8.975 73.502

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 2.843 2.843

Valore di bilancio 64.527 6.132 70.659

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 7.479 1.645 9.124

Totale variazioni (7.479) (1.645) (9.124)

Valore di fine esercizio
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Costo 64.527 8.975 73.502

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.479 4.488 11.967

Valore di bilancio 57.048 4.487 61.535

Attivo circolante

Introduzione

La società ha progetti in corso ultrannuali, che si basano sulle rendicontazioni calcolate in base alla durata dei contratti 

stipulati.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Crediti

Descrizione
Consist.
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti 14.956 197.142 - - - 212.098 197.142 1.318

Totale 14.956 197.142 - - - 212.098 197.142 1.318

euro 187.170,00 ,sono crediti V/soci Partner/coordinatori per progetti maturati ma non ancora erogati.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
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Patrimonio netto

Introduzione

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Capitale

Fondo di dotazione 
vincolato

50.000 - - - - 50.000 - -

Fondo di dotazione 15.000 - - - - 15.000 - -

Fondo di gestione 75.910 67.653 - - - 143.563 67.653 89

Totale 140.910 67.653 - - - 208.563 67.653

Altre riserve

Arrotondamento - 1 1

Totale - - - - - 1 1

Avanzo dell’esercizio

Utile d'esercizio 67.653 167.366 - - 67.653 167.366 99.713 147

Totale 67.653 167.366 - - 67.653 167.366 99.713

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.
nella
voce

Spost.
dalla
voce

Decrem.
Consist.

finale
Variaz.

assoluta
Variaz.

%

- - - - - - - -

Debiti

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

4.964 5.852 - - - 10.816 5.852 118

Fornitori terzi Italia 12.900 5.258 - - - 18.158 5.258 41

Fornitori terzi Estero - 47 - - - 47 47 -

Erario c/liquidazione IVA - 3.713 - - - 3.713 3.713 -

Erario c/riten.su 5.370 3.729 - - - 9.099 3.729 69
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.
nella
voce

Spost.
dalla
voce

Decrem.
Consist.

finale
Variaz.

assoluta
Variaz.

%

redd.lav.dipend.e ass.

Erario
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

2.129 - - - 1.609 520 1.609- 76-

Erario c/imposte sostitutive su 
TFR

48 26 - - - 74 26 54

Erario c/IRAP - 9.568 - - 4.894 4.674 4.674 -

INPS dipendenti 7.521 4.920 - - - 12.441 4.920 65

INAIL dipendenti/collaboratori 58 185 - - - 243 185 319

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

156 1 - - - 157 1 1

Sindacati c/ritenute 70 3 - - - 73 3 4

Soci-Partner Progetti 
c/anticipi

- 119.458 - - - 119.458 119.458 -

Personale c/retribuzioni 14.866 4.186 - - - 19.052 4.186 28

Dipendenti c/retribuzioni 
differite

29.595 8.747 - - - 38.342 8.747 30

Totale 77.677 165.693 - - 6.503 236.867 159.190

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

DEBITI 198.525 198.525

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
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In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte

direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Commento

Utili/perdite su cambi

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 

derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.

Descrizione
Importo in 
bilancio

Parte valutativa Parte realizzata

utili e perdite su cambi 34-

Utile su cambi - 34

Perdita su cambi - -

Totale voce - 34
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferisce all’ imposta IRAP dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 10 10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Introduzione

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre, la

stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, mentre viene 

erogato un compenso al Sindaco Revisore..
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Compensi
Importo esercizio 

corrente

Sindaci:

Compenso 3.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e

coordinamento.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che:

LEGGE 124/2017 - ARTICOLO 1, COMMI 125-129

SOGGETTO EROGANTE

SOMMA

INCASSATA

SOMMA

INCASSA

TA DATA INCASSO CAUSALE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. 

MOTTI - REGGIO EMILIA 16.000,00 € 07/03/2018

CONVENZIONE  2017-1-IT01-KA102-

005855 - CUP B88F17000010004 -

ACCONTO 50% PROGETTO TASTE IT

COMUNE DI REGGIO 165.600,0 € 13/04/2018 QUOTA ASSOCIATIVA 2018

COMUNE DI REGGIO 8.100,00 € 02/08/2018 QUOTA PROGETTO RESOLVE

COMUNE DI REGGIO 22.500,00 € 02/08/2018 QUOTA PROGETTO SCHOOL CHANCE

COMUNE DI REGGIO 5.000,00 € 02/08/2018 QUOTA PROGETTO PAL

COMUNE DI REGGIO 46.000,00 € 02/08/2018 QUOTA PROGETTO COMPETE.IN

COMUNE DI REGGIO 1.800,00 € 02/08/2018

QUOTA PROGETTO EDUCATIVA

TERRITORIALE

COMUNE DI REGGIO 9.000,00 € 02/08/2018

QUOTA PROGETTO LABORATORI 

IMPRESE RESP.SOCIALE 

COMUNE DI REGGIO 78.327,80 € 31/10/2018

TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE 

PROGETTO PARTICIDADE

TOTALE COMUNE REGGIO EMILIA 336.327,80

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 10.000,00 € 26/11/2018 PROGETTO MOVE 2 MARKET

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 15.000,00 € 26/11/2018 QUOTA ASSOCIATIVA 2018

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 12.288,12 € UTENZE LOCALI SEDE 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 57.800,00 € LOCAZIONE STABILE SEDE

TOTALE PROVINCIA REGGIO EMILIA 95.088,12 €

REGIONE EMILIA ROMAGNA 44.978,91 € 11/12/2018

QUOTA PROGETTO CRESCERE INSIEME

VERSO SUDAFRICA E MOZAMBICO- CUP

E83D160004100009

ISTITUTO TECNICO SCARUFFI LEVI 

TRICOLORE -REGGIO EMILIA 71.592,50 € 20/12/2018

ANTICIPO ATTIVITA' DI PARTNERARIATO 

CUP I84E1886 - CUP I84E18000080006

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 2.350,00 € 16/04/2018 SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2017
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ANIMALI - C.R.P.A. - REGGIO E.

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 

ANIMALI - C.R.P.A. - REGGIO E. 1.947,17 € 18/05/2018

NOTA DEBITO 2/2018 PERSONALE IN 

DISTACCO

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 

ANIMALI - C.R.P.A. - REGGIO E. 2.364,70 € 27/06/2018

NOTA DEBITO 3/2018 PERSONALE IN 

DISTACCO

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 

ANIMALI - C.R.P.A. - REGGIO E. 1.795,90 € 16/07/2018

NOTA DEBITO 5/2018 PERSONALE IN 

DISTACCO

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 

ANIMALI - C.R.P.A. - REGGIO E. 2.374,50 € 16/07/2018

NOTA DEBITO 4/2018 PERSONALE IN 

DISTACCO

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 

ANIMALI - C.R.P.A. - REGGIO E. 4.667,90 € 26/09/2018

NOTA DEBITO 6/2018 PERSONALE IN 

DISTACCO

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 

ANIMALI - C.R.P.A. - REGGIO E. 1.611,01 € 10/10/2018

NOTA DEBITO 7/2018 PERSONALE IN 

DISTACCO

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 

ANIMALI - C.R.P.A. - REGGIO E. 1.499,92 € 16/11/2018

NOTA DEBITO 8/2018 PERSONALE IN 

DISTACCO

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 

ANIMALI - C.R.P.A. - REGGIO E. 2.867,31 € 19/11/2018

NOTA DEBITO 9/2018 PERSONALE IN 

DISTACCO

TOTALE CRPA - REGGIO EMILIA 21.478,41 €

FONDAZIONE UNIVERSITARIA SAN 

ANTONIO DE CARTAGENA 67.631,25 € 13/06/2018

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO 

PROGETTO LIVERUR

COMMISSIONE EUROPEA 7.500,00 € 02/08/2018

CONTRIBUTO SPORTELLO EUROPE 

DIRECT EMILIA ROMAGNA

FONDAZIONE REGGIO CHILDREN 31.632,75 € 03/08/2018

QUOTA CONTRIBUTO ANTICIPO 25% 

PROGETTO FA.C.E.

comune di FURSTENFELDBRUCK ENTE 

LOCALE TEDESCO 20.649,75 € 11/07/1956

CONTRIBUTO PROGETTO Building 

Bridges for Climate Protection -

MANI TESE (ONG) 19.715,92 € 31/12/2018

CONTRIBUTO PROGETTO QUELIMANE 

AGRICOLA

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio:

• euro 167.366,39 al F.do di gestione.
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Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Reggio Emilia, 19/03/2019

Per il Consiglio di Amministrazione 

Matteo Iori, Presidente 


