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Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  CENTRO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

Sede:  VICOLO SAN MARCO, 1 TRENTO TN  

Capitale sociale:  69.506,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:    

Partita IVA:  02076540224  

Codice fiscale:  02076540224  

Numero REA:    

Forma giuridica:  ASSOCIAZIONE  

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  

 
 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

Totale immobilizzazioni (B) - - 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 1.821.941 1.594.295 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.806.283 1.578.637 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 15.658 15.658 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 300 300 

 IV - Disponibilita' liquide 486.228 553.264 

Totale attivo circolante (C) 2.308.169 2.147.859 

Totale attivo 2.308.469 2.147.859 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 69.506 68.849 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.271) 657 

Totale patrimonio netto 67.235 69.506 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 320.849 276.566 

D) Debiti 1.920.385 1.801.787 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.920.385 1.801.787 

Totale passivo 2.308.469 2.147.859 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.523 54.396 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 1.546.499 1.047.596 

  altri 40.141 11 

 Totale altri ricavi e proventi 1.586.640 1.047.607 

Totale valore della produzione 1.646.163 1.102.003 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.129 40.217 

 7) per servizi 571.294 426.797 

 8) per godimento di beni di terzi 5.664 17.654 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 743.692 429.970 

  b) oneri sociali 213.592 134.823 

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

62.028 34.126 

   c) trattamento di fine rapporto 62.028 34.126 

 Totale costi per il personale 1.019.312 598.919 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

15.480 - 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.480 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 15.480 - 

 14) oneri diversi di gestione 5.968 701 

Totale costi della produzione 1.633.847 1.084.288 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.316 17.715 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 18 301 

  Totale proventi diversi dai precedenti 18 301 

 Totale altri proventi finanziari 18 301 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 14.343 980 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 14.343 980 

 17-bis) utili e perdite su cambi - (7) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (14.325) (686) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (2.009) 17.029 

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

 imposte correnti 262 16.372 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 262 16.372 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.271) 657 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Il 2018 è il primo anno completo di attività e programmazione del nuovo Centro per la Cooperazione Internazionale –
CCI. In seguito alla cessione dell'UO OBCT al CCI, con efficacia dal mese di ottobre 2017, si è visto iniziare un 2018 
di lavoro congiunto delle due Unità operative. Si sono realizzate le attività programmate nel Piano operativo annuale 
2018 (approvato dalla PAT) e quelle previste nei diversi Progetti attivi e finanziati da altri soggetti. Parallelamente un 
grande impegno è stato dedicato alla costruzione della nuova governance del CCI e alla definizione degli strumenti 
amministrativi e gestionali necessari per soddisfare le necessità di un'organizzazione più complessa. 

 

In particolare, si vogliono qui brevemente citare: 

1. La costituzione delle tre aree trasversali a supporto del CCI: Amministrazione, Comunicazione, Segreteria 
Organizzativa; 

2. La definizione delle modalità di lavoro e di collaborazione delle due UO in cui si articola il CCI: UO Osservatorio 
Balcani Caucaso Transeuropa e l'UO Competenze per la società globale; 

3. La definizione ed il rafforzamento dell'apparato amministrativo-contabile e del sistema di gestione del personale; 

4. Il rinnovo degli organi del CCI: rinnovo del Consiglio direttivo, conferma della nomina del Presidente del CCI, 
rinnovo dell'Organo di controllo 

5. La costituzione del Comitato scientifico e nomina del suo Presidente; 

6. Il rinnovo dell'affidamento dell'incarico alla Direttrice generale, con conseguente richiesta alla PAT della messa a 
disposizione presso il CCI per un ulteriore anno; 

7. Il forte incremento dell'attività di progettazione, partecipazione a bandi europei e nazionali e di diversificazione delle 
fonti di finanziamento; 

8. La definizione di gruppi di lavoro trasversali alle due UO; 

9. L'apertura della Biblioteca del CCI (parte del sistema bibliotecario provinciale); 

10. L'adozione di un nuovo logo e prima definizione di un piano di comunicazione del CCI e costruzione di alcuni 
strumenti di comunicazione interna ed esterna (newsletter, sito, social...) 

11. Il lavoro alla pianificazione triennale del CCI; 

 

Nel 2018 è stato sottoscritto altresì l'atto ricognitivo tra FOCC e CCI con un risultato complessivo a credito del 
CCI di Euro 389.159,00. A tal proposito, alla data odierna, risultano ricevuti complessivamente Euro 125.000,00. Il 
debito della FOCC resta pertanto ancora aperto per la differenza. 

Nell'atto di trasferimento sottoscritto nel 2017 le parti (FOCC e CCI) hanno concordato che – per il solo importo 
dei fondi TFR trasferiti per una quota pari ad Euro 57.145,55 - venisse versato in 5 rate annuali dell’importo di Euro 
11.429,11 ciascuna, scadenti al 30 giugno di ogni anno dal 2018 al 2022.   La prima rata è stata versata nei tempi 
concordati. 

Il Centro per la Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola 
statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi: 

- alla mancanza di elementi determinanti per la corretta chiusura del bilancio, in relazione alle operazioni finali 
per la chiusura del Rendiconto 2017 

- in considerazione del nuovo obbligo introdotto dal legislatore con l’articolo 1, commi 125-129 L. 124/2017, 
per le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere. 
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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.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 
e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile, tranne che per la determinazione dell’imputazione del contributo  
relativamente all’acquisto di beni materiali. 

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

 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 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. 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, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

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 

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. 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.  

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.  

. 

Criteri di valutazione applicati 

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.  
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Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Valutazione poste in valuta 

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

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 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico. 

 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

1. il costo storico; 

2. le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 
dell'esercizio; 

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

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

5. la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

6. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di 
diretta imputazione. Nell’ottemperanza del principio di rappresentare al meglio, da un punto di vista contabile, 
gli accadimenti occorsi nell’ esercizio e nel rispetto di quanto sancito dall’art 2423bis punto 6), per il 2018 si è 
derogato al principio contabile OIC 16 in tema di ammortamenti sistematici delle immobilizzazioni materiali e 
si è adottato il criterio di contabilizzazione che segue:  il costo delle immobilizzazioni non è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione, bensì imputando all’immobilizzazione iscritta, e per il valore intero, il contributo 
erogato dall’Ente finanziatore in base alla disciplina convenzionale, con la forma dell’ammortamento al 100%. 
Il POA di riferimento determina infatti che le spese sostenute annualmente dal Centro per la propria attività 
vengano coperte da un contributo. Ciò determina che i cespiti siano finanziati nell’esercizio in cui 
effettivamente è contabilizzata la spesa, a prescindere dall’utilizzo o dalla vita utile dei medesimi. 

7. Tale deroga non ha influenza sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria del risultato economico. 
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 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 15.480 - 15.480 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

15.480 - 15.480 

Valore di bilancio - - - 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione - 300 300 

Totale variazioni - 300 300 

Valore di fine esercizio    

Costo - 300 300 

Valore di bilancio - 300 300 

 

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito il dettaglio della composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

II - CREDITI      

  Crediti vs Clienti 15.032 11.102 3.930 35 

  Crediti tributari 63.898 141.478 (77.580) (55) 

  Crediti vs altri 1.743.011 1.441.715 301.296 21 

  Totale 1.821.941 1.594.295 227.646  

 

Il totale dei crediti nel 2018, in forte aumento rispetto all’esercizio precedente, è composto prevalentemente da:  

1. Crediti v/PAT per contributo 2017 e 2018 € 1.124.759,52; 

2. Crediti v/FOCC per atto OBCT € 277.730,06; 

3. Crediti prog. GLOBAL SCHOOL  € 32.824,19; 

4. Crediti prog. ACTIONAID AICS € 5.307,48; 

5. Crediti prog. CUAMM AICS 2018-2019 € 7.445,06; 

6. Crediti prog. ECPMF4 € 104.310,76; 

7. Crediti prog.EDJNET  € 169.517,29; 

8. Crediti prog.ESVEI  € 6.996,00; 
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9. Crediti prog.RTM ALBANIA € 8.233,00; 

10. Crediti prog.PANELFIT  € 2.719,69; 

11. Crediti prog.OXAFAM AICS011501  € 246,15.          

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in Concord Italia che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo 
conto, se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato 

 

Disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari 552.775 (67.044) 485.731 

Denaro e valori in cassa 489 8 497 

Totale 553.264 (67.036) 486.228 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

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 

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

Patrimonio netto 

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

 

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 
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Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 68.849 657 - - 69.506 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

657 (657) - (2.271) (2.271) 

Altre riserve - - 1 - 1 

Totale 69.506 - 1 (2.271) 67.236 

 

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. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 

276.566 48.860 4.577 44.283 320.849 

Totale 276.566 48.860 4.577 44.283 320.849 

 

 

 

Debiti 

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

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

D) DEBITI      

  Debiti vs banche 981 - 981 - 

  Debiti vs Fornitori 219.244 256.460 (37.216) (15) 

  Debiti tributari 32.573 38.395 (5.822) (15) 

  
Debiti vs istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

48.836 59.562 (10.726) (18) 

  Altri debiti 1.618.751 1.447.370 171.381 12 

  Totale 1.920.385 1.801.787 118.598  



 

Centro per la Cooperazione Internazionale 
Vicolo San Marco, 1 - 38122 Trento (I) 

Tel. +39 0461 1828600 - CF e P.IVA 02076540224 
info@cci.tn.it - www.cci.tn.it 

  

Il dettaglio della voce ALTRI DEBITI risulta così costiTuito: 

 Debiti v/PAT anticipo contributo € 966.351,34; 

 Debiti v/PAT per contributo 2017 da restituire € 16.455,07; 

 Debiti vs/CUAMM per acc. prog.AICS € 23.171,40; 

 Debiti vs/OXFAM per acc. prog.AICS 11501 € 6.019,83; 

 Debiti vs/ACTIONAID € 10.575,00; 

 Debiti vs/prog.ESVEI € 13.466,68; 

 Debiti vs/prog.PANELFIT € 140.625,00; 

 Debiti vs/prog.ECPMF4 € 87.115,22; 

 Debiti vs/prog.EDJNET1 € 166.253,72; 

 Debiti vs/prog.RTM ALBANIA € 12.498,86. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

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. Si specifica inoltre che la quota scadente entro l’esercizio è 
pari ad euro 1.920.385.                                 

 

  

Nota integrativa, conto economico 

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. 

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 

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.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi 
ed oneri della gestione caratteristica.  

Analisi delle variazioni del Valore della Produzione 

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci che compongono il Valore della Produzione dell’esercizio corrente 
comparato con i dati dell’esercizio precedente. 
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Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

     

  Prestazioni di servizi 20.910 54.396 (33.486) (62) 

  Corsi di formazione 38.613 - 38.613 - 

  Totale 59.523 54.396 5.127  

 Contributi in conto esercizio      

  Contributi in c/esercizio 1.542.849 1.047.596 495.253 47 

  Erogazioni liberali ricevute 3.650 - 3.650 - 

  Totale 1.546.499 1.047.596 498.903  

 Ricavi e proventi diversi      

  Arrotondamenti attivi diversi 40 11 29 264 

  Altri ricavi e proventi imponibili 22.237 - 22.237 - 

  Altri ricavi e proventi non imponibili 960 - 960 - 

  Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec. 2.756 - 2.756 - 

  Sop.att.no imp.no ril.IRAP 
ev.str./es.pr 

14.148 - 14.148 - 

  Totale 40.141 11 40.130  

 

 

Costi della produzione 

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 

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

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.            
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 
tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante 
rispetto al reddito imponibile complessivo.                         

Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

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

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 27 27 

 

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

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.        

I compensi erogati all’organo di controllo ammontano a complessivi € 8.881,60 comprensivi di oneri fiscali. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.                  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

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.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui 
si fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.   

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

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 

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.          

 

Azioni proprie e di società controllanti 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso 
dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.  

 

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

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 nel corso del 2018 ha incassato le seguenti somme: 

 

Soggetto erogante 
Somma 

incassata 
Data 

incasso 
Causale 

PARLAMENTO EUROPEO € 31.500,00 02/02/2018 Acconto PROG."IL PARLAMENTO DEI DIRITTI 2 

EUROPEAN COMMISSION € 63.135,15 18/12/2018 Pagamento Intermedio PROG.EDJNET 

PARLEMENT EUROPEEN € 31.500,00 19/12/2018 Saldo PROG."IL PARLAMENTO DEI DIRITTI 2 

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 

€ 660.065,78 21/12/2018 2^ Fabbisogno di cassa 2018 

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 

€ 306.285,56 25/09/2018 I^ Fabbisogno di cassa 2018 

TOTALE € 1.092.486,49     
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d’esercizio 
come segue: 

• euro 2.271 con il fondo di dotazione dell’ente.                        

Nota integrativa, parte finale 

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 

 

 

Trento 29/05/2019 

 

Centro per la Cooperazione Internazionale  

Il presidente  

Mario Raffaelli 

 

 
   

 


