
 Informazioni generali sull’impresa 

Dati anagrafici

Denominazione: CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Sede:  VICOLO SAN MARCO, 1 TRENTO TN 

Capitale sociale:  96.105,00 

Capitale sociale interamente versato:  sì 

Partita IVA:  02076540224 

Codice fiscale:  02076540224 

Forma giuridica: Associazione

Settore di attività prevalente (ATECO):  949940 

Bilancio al 31/12/2021 

Stato Patrimoniale Abbreviato 

31/12/2021 31/12/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 300 300

Totale immobilizzazioni (B) 300 300

C) Attivo circolante

II - Crediti 2.135.626 2.615.170

esigibili entro l'esercizio successivo 2.135.626 2.615.170

IV - Disponibilita' liquide 1.110.290 647.993

Totale attivo circolante (C) 3.245.916 3.263.163

D) Ratei e risconti 4.000 -

Totale attivo 3.250.216 3.263.463

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 96.105 96.027

VI - Altre riserve - (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (35.035) 78

Totale patrimonio netto 61.070 96.104

B) Fondi per rischi e oneri - 21.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 325.951 324.430

D) Debiti 2.863.195 2.816.750

esigibili entro l'esercizio successivo 2.863.195 2.816.750

E) Ratei e risconti - 5.179

Totale passivo 3.250.216 3.263.463
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Conto Economico Abbreviato 

31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 214.825 140.245

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 1.347.215 1.248.332

altri 26.578 2.749

Totale altri ricavi e proventi 1.373.793 1.251.081

Totale valore della produzione 1.588.618 1.391.326

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.672 3.203

7) per servizi 507.707 374.197

8) per godimento di beni di terzi 1.800 1.366

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 745.649 703.261

b) oneri sociali 230.250 215.903

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 65.439 77.724

c) trattamento di fine rapporto 65.439 56.653

e) altri costi - 21.071

Totale costi per il personale 1.041.338 996.888

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz. 2.172 7.030

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.172 7.030

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.172 7.030

14) oneri diversi di gestione 4.102 3.903

Totale costi della produzione 1.559.791 1.386.587

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.827 4.739

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 6 21

Totale proventi diversi dai precedenti 6 21

Totale altri proventi finanziari 6 21

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 95 158

Totale interessi e altri oneri finanziari 95 158

17-bis) utili e perdite su cambi (42) (150)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (131) (287)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 28.696 4.452

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

imposte correnti 34.176 4.028

imposte relative a esercizi precedenti 29.555 346

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 63.731 4.374

21) Utile (perdita) dell'esercizio (35.035) 78
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Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

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 del Centro 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.

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.

Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 del codice civile e seguenti.

Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da

specifiche disposizioni di legge, come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C..

Informativa sull'andamento aziendale

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia una perdita di esercizio pari a 35.035 euro. 

L’esercizio di riferimento è stato caratterizzato dalla prosecuzione della riorganizzazione interna e da un significativo incremento della diversificazione delle fonti di finanziamento del Centro, necessarie per

fronteggiare la drastica riduzione del finanziamento strutturale della PAT che, avviata nel 2019, ha visto nel  2021 concretizzarsi per il terzo anno consecutivo un calo di 250 mila euro. Infatti, come comunicato

con nota prot. n. 574537 di data 18 settembre 2019 e poi richiamato in Deliberazione della Giunta provinciale n. 1918 di data 29 novembre 2019, la PAT ha rideterminato al CCI gli importi di contributo destinati

a sostenerlo per il triennio successivo e precisamente: euro 750.000,00= per l’anno 2020, euro 500.000,00= per l’anno 2021, euro 350.000,00= per l’anno 2022". A fronte del calo di finanziamento strutturale

provinciale, il Centro ha fortemente investito sul reperimento di risorse da terzi, sia avviando nuove iniziative co-finanziate da altri finanziatori, sia reperendo altre risorse tramite i soci, o incrementando le

prestazioni di servizi. Nel 2021, rispetto all’esercizio precedente, i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono quindi aumentati di oltre il 50%, i contributi di finanziatori terzi alla PAT di circa il 70%.

Al fine di  salvaguardare l’operatività e il livello di occupazione atti a consentire al Centro di implementare le iniziative finanziate e incrementare la raccolta fondi, l’organo amministrativo ha adottato inoltre

misure di contenimento dei costi:

● avanzare formalmente la richiesta di messa a disposizione di due collaboratori provinciali, posticipando  l’eventuale reintegro di posizioni rimaste vacanti nel comparto affari generali; 

● circoscrivere l’apertura di nuove posizioni a figure coperte da progetti o funzionali a rafforzare la progettazione e di prestazioni di servizi;

● introdurre ulteriori risparmi nei costi generali di struttura, con particolare riguardo ai costi di utilizzo della sede.

Lo stato emergenziale relativo al rischio epidemiologico da COVID-19 si è esteso per tutto l’esercizio 202 1 ed allo stato attuale sembra gradualmente rientrare la situazione di incertezza che ha caratterizzato gli

scorsi due anni. 

Al fine di garantire, seppure con le dovute limitazioni, l’attività aziendale il Centro ha posto in essere le seguenti misure per il contenimento e la riduzione del contagio: 

● sospensione delle attività in base a quanto disposto dai decreti governativi e delle ordinanze provinciali, ed in particolare delle attività di formazione e sensibilizzazione in presenza,  e dell’uso spazi

da parte di soggetti terzi;

● riduzione, ovvero continuazione delle attività consentite ma con limitazioni, in particolare delle attività di formazione e sensibilizzazione, incontri di coordinamento, riunione degli organi sociali,

per i quali si è adottata prevalentemente la modalità online; adozione di regole aziendali per la prevenzione ed il contenimento del rischio contagio da Coronavirus

● ricorso allo smart-working per i dipendenti impiegati in attività ove era possibile tale modalità di lavoro.

La situazione generale e le conseguenti misure adottate a livello aziendale solo in minima parte hanno impattato negativamente sull’andamento economico e finanziario del Centro: nel 2021 la differenza tra valore

e costi della produzione ante imposte è stata positiva, per un valore pari a 28.837 euro. 

Il risultato d’esercizio negativo è infatti prevalentemente ascrivibile a sopravvenienze passive straordinarie derivanti da rettifiche all’impostazione contabile e fiscale dell’associazione operate dal Centro durante

l’esercizio sulla base di un'analisi e ricostruzione fiscale per gli anni 2019 e 2020. Il buono stato del fondo di dotazione al 31.12.2020 consente di assorbire la perdita d’esercizio mantenendo il patrimonio netto del

Centro al di sopra dei margini di criticità patrimoniale. 

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. 
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Principi di redazione

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. 

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

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

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.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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

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. 

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

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il Centro, 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

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

●
il costo storico;

●
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed 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.

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 2020 si è derogato al principio contabile OIC 16 in tema di ammortamenti sistematici delle

immobilizzazioni materiali e si 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 Piano Operativo Annuale 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.

Tale deroga non ha influenza sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico.

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 28.000 300 28.300

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 28.000 - 28.000

Valore di bilancio - 300 300

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 2.172 - 2.172

Ammortamento dell'esercizio 2.172 - 2.172

Totale variazioni - - -

Valore di fine esercizio

Costo 30.172 300 30.472

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 30.172 - 30.172

Valore di bilancio - 300 300

Attivo circolante

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Voce Descrizione Dettaglio 2021 2020 Variaz. assoluta Variaz. %

II - CREDITI

Crediti vs Clienti 65.571 59.019 6.552 11

Crediti tributari 43.088 9.003 34.085 379

Crediti vs altri 2.026.967 2.547.148 (520.181) (20)

Totale 2.135.626 2.615.170 (479.544)

Il totale dei crediti al 31/12/2021, in forte aumento rispetto all’esercizio precedente, è composto prevalentemente da: 

Crediti vari v/terzi € 16.640

Crediti v/PAT € 1.250.000
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Crediti v/FOCC per atto OBCT € 11.429

Crediti prog. AICS/ACTIONAID € 4.151

Crediti prog. UE/PANELFIT € 134.015

Crediti v/prog. PARLAMENTO UE                € 29.769

Crediti prog. UE/DIGIT AL € 28.997

Crediti prog. AICS/OXFAM M.CLIMA € 10.366

Crediti prog. CIVITATES/CILD WTN € 0,17

Crediti prog. UNITN/TALETE € 101.380

Crediti v/prog. UE/ EDJNET2 € 238

ISA-EFI Relocation                                     € 20.705

Crediti v/prog. REBUILD                           €154.079

Crediti v/prog WORK FOR FUTURE                    € 16.639

Crediti v/prog. Civitates WIN NARRATIVES             € 16.000

Crditi v/prog. Ue INGRID                                            € 50.011

Crediti v/prog. Blended Way                                       € 12.523

Crediti v/prog. Osife Djas                                            € 9.294

Crediti v/prog. Edjnet 3                                               € 84.541

Crediti v/prog. UE/MFRR2                                         € 60.139

Crediti v/prog. UE/Trapoco                                         € 16.008

Disponibilità liquide

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

Depositi Bancari 647.929 461.997 1.109.926

Denaro in cassa 64 300 364

Totale 647.993 462.297 647.993

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

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.

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'es.

prec. - Altre destinazioni
Altre variazioni -  Incrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale 96.027 78 - - 96.105

Altre riserve (1) - 1 - -
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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

Utile (perdita) dell'esercizio 78 (78) - (35.035) (35.035)

Totale 96.104 - 1 (35.035) 61.070

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 324.430 65.439 63.918 - 325.951

Totale 324.430 65.439 63.918 - 325.951

Debiti

Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Voce Descrizione Dettaglio 2021 2020 Variaz. assoluta Variaz. %

D) DEBITI

Debiti vs banche 691 1.756 (1.065) (61)

Debiti vs Fornitori 131.943 68.020 63.923 94

Debiti tributari 46.698 32.228 14.470 45

Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale 54.581 49.875 4.706 9

Altri debiti 2.629.282 2.664.871 (35.589) (1)

Totale 2.863.195 2.816.750 46.445

Il dettaglio della voce ALTRI DEBITI risulta, per la parte più consistente, così costituito:

Debiti v/PAT anticipo contributo € 1.187.500

Debiti vs/prog. UE/PANELFIT € 159.375

Debiti vs/prog. PARLAMENTO/UE € 41.480

Debiti vs/prog. AICS/RTM ALBANIA € 2.621

Debiti vs/prog. UE/EDJNET2 € 1,00

Debiti vs/prog. UE/ECPMF5 € 2,00

Debiti vs/prog. UE/DIGIT AL € 23.868

Debiti vs/prog. UE/INGRID

Debiti vs/ prog. UE BLENDED WAY

€ 172.773

€ 52.352

Debiti vs/prog. UE/TRAPOCO €28.741

Debiti vs/prog. UE/MFRR2 €48.000

Debiti vs/prog. UNITN/TALETE

Debiti vs/prog. EDJNET3

Debitiv vs/prog. OSIFE/DJAS

Debiti vs UE/REBUILD

Debiti vs AICS MAKANI LIBANO

€ 105.000

€ 149.153

€ 29.365

€ 284.095

€ 5.000

Bilancio XBRL 7



 CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Bilancio al 31/12/2021 

Debiti vs prog. ISA EFI/In Difesa Di

Debiti vs prog. MAECI/Cambiamenti climatici

Debiti vs prog. UE/FIRE-RES

Debiti vs prog. ESI-IFA/RelocationIAH

Debiti vs prog. ESI-IFA/RelocationSAE

€ 599,52

€ 14.993

€ 97.105

€ 10.115

€ 9.990

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.

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 dal Centro 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, nonche' 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. 

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/costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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

Il Centro 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. Le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti. 
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui all’art. 2427, co. 1, n. 15, C.C., ai sensi del nuovo art. 2435-bis C.C., si fornisce il numero medio dei dipendenti, impiegati presso il Centro nel presente esercizio: 21 

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

Il Centro per la Cooperazione Internazionale 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.

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 non si sono realizzate operazioni con parti correlate che presentino i requisiti previsti dal punto 22-bis dell’art. 2427, comma 1 del Codice Civile.

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. 

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

Si evidenzia che è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio epidemiologico da COVID-19 in data 31 gennaio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri. Lo stato emergenziale

è stato prorogato a tutto il 2021 conseguentemente il Centro ha posto in essere, obbligatoriamente una serie di misure volte a ridurre il rischio di contagio. In questo senso l’attività del Centro viene effettuata in

smart-working e l’accesso fisico alla sede da parte di esterni è ripresa in parte.

L’attività del Centro per la prima parte del 2022 è stata incentrata sulla ricerca di altre fonti di finanziamento oltre al finanziamento strutturale PAT. La ricerca e le candidature proposte mirano a contrastare la

diminuzione del contributo operata dalla PAT per garantire al Centro la piena operatività e mantenere l’efficacia delle iniziative di sostegno alle relazioni transnazionali e alla cooperazione svolte dal Centro

stesso. Si evidenzia che la riduzione dell’organico operata nell’area affari generali ha ostacolato e ridotto l’attività di promozione e sviluppo delle attività del Centro.

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

Il Centro non è soggetto al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario e pertanto 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

Si attesta che il Centro non è soggetto all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. 

Azioni proprie e di società controllanti

Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4 c.c., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2435-bis, co. 7, c.c. , il Centro dichiara che:
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non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra società fiduciaria o di interposta persona;

non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona. 

 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, il Centro attesta che nel

corso del 2021 ha incassato le seguenti somme:

IMPORTO DATI SOGGETTO EROGANTE CAUSALE Data

150.000 € PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Primo fabbisogno di cassa 2021 20/07/2021

325.000 € PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Secondo fabbisogno di cassa 2021 13/12/2021

53018 € PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Saldo 2019 29/11/2021

25.000 € COMUNE DI TRENTO Contributo progetto 20/08/2021

9000 € UNITN Contributo Progetto Talete 01/07/2021

30000 € UNITN Contributo Progetto Talete 15/07/2021

4000 € UNITN Contributo Progetto Talete 21/07/2021

10000 € UNITN Contributo Progetto Talete 21/07/2021

20815 € OXFAM ITALIA Progetto in Marcia per il Clima, secondo acconto 25/05/2021

270323  € COMMISSIONE EUROPEA Saldo Progetto Edjnet -2 02/09/2021

52352 € ORGANIZATION UMANITARIA CONCORDIA Blended Way 12/01/2021

187036 EUROPEAN COMMISSION Progetto Ingrid 20/01/2021

5304  € ARBEITSKREIS DEUTSCHER BILDUNGSSTAE Progetto Digital 11/05/2021

5304 € ARBEITSKREIS DEUTSCHER BILDUNGSSTAE Progetto Digital 21/10/2021

41480 € PARLAMENTO EUROPEO Contributi a progetto 26/01/2021

42040 € EUROPAISCHES ZENTRUM FUR PRESSE Contributo progetto MFRR 26/10/2021

28741 € SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA Progetto UE TRA POCO 11/03/2021

48000 € UROPAISCHES ZENTRUM FUR PRESSE Progetto MFRR - 2 11/06/2021

209965 € EUROPEAN COMMISSION Progetto EDJNET -3 01/04/2021

29365 € Stiftung Open SocietyInstitute Progetto OSIFE/DJAS 07/07/2021

284095  € PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Progetto Rebuild 07/07/2021

5000 € OXFAM ITALIA Progetto AICS/Makani 16/03/2021

600 € Auslandsbeziehungen e.V.,Institute Progetto ISA -EFI Relocation 26/11/2021

15.000 € MINISTERO  AFFARI  ESTERI  E  COOPERAZIONE

INTERN

Progetto Maeci Le Comunità Italiane 18/10/2021

14993 € MAECI Progetto Cambiamenti Climatici 23/12/2021

97105 € CONSORCI CENTRE DE CIENCIA I TECNOL Progetto Fire-RES 28/12/2021

6971 € Auslandsbeziehungen e.V.,Institut Progetto ESI-IFA -RELOCATION IAH 13/10/2021

3638 € Auslandsbeziehungen e.V.,Institut Progetto ESI-IFA -RELOCATION IAH 26/11/2021

6971 € Auslandsbeziehungen e.V.,Institut Progetto ESI-IFA - RELOCATION SAE 13/10/2021

3730 € Auslandsbeziehungen e.V.,Institut Progetto ESI-IFA - RELOCATION SAE 26/11/2021
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IMPORTO DATI SOGGETTO EROGANTE CAUSALE Data

 1.984.846 €

Tali importi sono stati pubblicati anche sul sito web del Centro Cooperazione Internazionale.

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 mediante utilizzo del fondo di dotazione.

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 del

Centro, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 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,  12/04/2022

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Tubino
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	introdurre ulteriori risparmi nei costi generali di struttura, con particolare riguardo ai costi di utilizzo della sede.
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	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.
	Principi di redazione
	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.
	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
	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
	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.
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	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
	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.
	Il Centro, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
	Altre informazioni
	Valutazione poste in valuta
	Il Centro, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
	Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Il Centro, 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
	Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
	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:
	il costo storico;
	le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed 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.
	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 2020 si è derogato al principio contabile OIC 16 in tema di ammortamenti sistematici delle immobilizzazioni materiali e si 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 Piano Operativo Annuale 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.
	Tale deroga non ha influenza sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico.
	Immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Totale immobilizzazioni
	Valore di inizio esercizio
	Costo
	28.000
	300
	28.300
	Ammortamenti (Fondo ammortamento)
	28.000
	-
	28.000
	Valore di bilancio
	-
	300
	300
	Variazioni nell'esercizio
	Incrementi per acquisizione
	2.172
	-
	2.172
	Ammortamento dell'esercizio
	2.172
	-
	2.172
	Totale variazioni
	-
	-
	-
	Valore di fine esercizio
	Costo
	30.172
	300
	30.472
	Ammortamenti (Fondo ammortamento)
	30.172
	-
	30.172
	Valore di bilancio
	-
	300
	300
	Attivo circolante
	Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti l’attivo circolante.
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Di seguito il dettaglio della composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante.
	Voce
	Descrizione
	Dettaglio
	2021
	2020
	Variaz. assoluta
	Variaz. %
	II -
	CREDITI
	Crediti vs Clienti
	65.571
	59.019
	6.552
	11
	Crediti tributari
	43.088
	9.003
	34.085
	379
	Crediti vs altri
	2.026.967
	2.547.148
	(520.181)
	(20)
	Totale
	2.135.626
	2.615.170
	(479.544)
	Il totale dei crediti al 31/12/2021, in forte aumento rispetto all’esercizio precedente, è composto prevalentemente da:
	Crediti vari v/terzi € 16.640
	Crediti v/PAT € 1.250.000
	Crediti v/FOCC per atto OBCT € 11.429
	Crediti prog. AICS/ACTIONAID € 4.151
	Crediti prog. UE/PANELFIT € 134.015
	Crediti v/prog. PARLAMENTO UE € 29.769
	Crediti prog. UE/DIGIT AL € 28.997
	Crediti prog. AICS/OXFAM M.CLIMA € 10.366
	Crediti prog. CIVITATES/CILD WTN € 0,17
	Crediti prog. UNITN/TALETE € 101.380
	Crediti v/prog. UE/ EDJNET2 € 238
	ISA-EFI Relocation € 20.705
	Crediti v/prog. REBUILD €154.079
	Crediti v/prog WORK FOR FUTURE € 16.639
	Crediti v/prog. Civitates WIN NARRATIVES € 16.000
	Crditi v/prog. Ue INGRID € 50.011
	Crediti v/prog. Blended Way € 12.523
	Crediti v/prog. Osife Djas € 9.294
	Crediti v/prog. Edjnet 3 € 84.541
	Crediti v/prog. UE/MFRR2 € 60.139
	Crediti v/prog. UE/Trapoco € 16.008
	Disponibilità liquide
	Valore di inizio esercizio
	Variazioni nell'esercizio
	Valore di fine esercizio
	Depositi Bancari
	647.929
	461.997
	1.109.926
	Denaro in cassa
	64
	300
	364
	Totale
	647.993
	462.297
	647.993
	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
	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.
	Valore di inizio esercizio
	Destinazione del risultato dell'es. prec. - Altre destinazioni
	Altre variazioni - Incrementi
	Risultato d'esercizio
	Valore di fine esercizio
	Capitale
	96.027
	78
	-
	-
	96.105
	Altre riserve
	(1)
	-
	1
	-
	-
	Utile (perdita) dell'esercizio
	78
	(78)
	-
	(35.035)
	(35.035)
	Totale
	96.104
	-
	1
	(35.035)
	61.070
	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
	324.430
	65.439
	63.918
	-
	325.951
	Totale
	324.430
	65.439
	63.918
	-
	325.951
	Debiti
	Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale.
	Voce
	Descrizione
	Dettaglio
	2021
	2020
	Variaz. assoluta
	Variaz. %
	D)
	DEBITI
	Debiti vs banche
	691
	1.756
	(1.065)
	(61)
	Debiti vs Fornitori
	131.943
	68.020
	63.923
	94
	Debiti tributari
	46.698
	32.228
	14.470
	45
	Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale
	54.581
	49.875
	4.706
	9
	Altri debiti
	2.629.282
	2.664.871
	(35.589)
	(1)
	Totale
	2.863.195
	2.816.750
	46.445
	Il dettaglio della voce ALTRI DEBITI risulta, per la parte più consistente, così costituito:
	Debiti v/PAT anticipo contributo
	€ 1.187.500
	Debiti vs/prog. UE/PANELFIT
	€ 159.375
	Debiti vs/prog. PARLAMENTO/UE
	€ 41.480
	Debiti vs/prog. AICS/RTM ALBANIA
	€ 2.621
	Debiti vs/prog. UE/EDJNET2
	€ 1,00
	Debiti vs/prog. UE/ECPMF5
	€ 2,00
	Debiti vs/prog. UE/DIGIT AL
	€ 23.868
	Debiti vs/prog. UE/INGRID
	Debiti vs/ prog. UE BLENDED WAY
	€ 172.773
	€ 52.352
	Debiti vs/prog. UE/TRAPOCO
	€28.741
	Debiti vs/prog. UE/MFRR2
	€48.000
	Debiti vs/prog. UNITN/TALETE
	Debiti vs/prog. EDJNET3
	Debitiv vs/prog. OSIFE/DJAS
	Debiti vs UE/REBUILD
	Debiti vs AICS MAKANI LIBANO
	Debiti vs prog. ISA EFI/In Difesa Di
	Debiti vs prog. MAECI/Cambiamenti climatici
	Debiti vs prog. UE/FIRE-RES
	Debiti vs prog. ESI-IFA/RelocationIAH
	Debiti vs prog. ESI-IFA/RelocationSAE
	€ 105.000
	€ 149.153
	€ 29.365
	€ 284.095
	€ 5.000
	€ 599,52
	€ 14.993
	€ 97.105
	€ 10.115
	€ 9.990
	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.
	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 dal Centro 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, nonche' 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.
	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/costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Il Centro 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. Le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti.
	Nota integrativa, altre informazioni
	Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.
	Dati sull'occupazione
	Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui all’art. 2427, co. 1, n. 15, C.C., ai sensi del nuovo art. 2435-bis C.C., si fornisce il numero medio dei dipendenti, impiegati presso il Centro nel presente esercizio: 21
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Il Centro per la Cooperazione Internazionale 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.
	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 non si sono realizzate operazioni con parti correlate che presentino i requisiti previsti dal punto 22-bis dell’art. 2427, comma 1 del Codice Civile.
	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.
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Si evidenzia che è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio epidemiologico da COVID-19 in data 31 gennaio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri. Lo stato emergenziale è stato prorogato a tutto il 2021 conseguentemente il Centro ha posto in essere, obbligatoriamente una serie di misure volte a ridurre il rischio di contagio. In questo senso l’attività del Centro viene effettuata in smart-working e l’accesso fisico alla sede da parte di esterni è ripresa in parte.
	L’attività del Centro per la prima parte del 2022 è stata incentrata sulla ricerca di altre fonti di finanziamento oltre al finanziamento strutturale PAT. La ricerca e le candidature proposte mirano a contrastare la diminuzione del contributo operata dalla PAT per garantire al Centro la piena operatività e mantenere l’efficacia delle iniziative di sostegno alle relazioni transnazionali e alla cooperazione svolte dal Centro stesso. Si evidenzia che la riduzione dell’organico operata nell’area affari generali ha ostacolato e ridotto l’attività di promozione e sviluppo delle attività del Centro.
	Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
	Il Centro non è soggetto al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario e pertanto 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
	Si attesta che il Centro non è soggetto all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile.
	Azioni proprie e di società controllanti
	Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4 c.c., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2435-bis, co. 7, c.c. , il Centro dichiara che:
	non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra società fiduciaria o di interposta persona;
	non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.
	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, il Centro attesta che nel corso del 2021 ha incassato le seguenti somme:
	IMPORTO
	DATI SOGGETTO EROGANTE
	CAUSALE
	Data
	150.000 €
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
	Primo fabbisogno di cassa 2021
	20/07/2021
	325.000 €
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
	Secondo fabbisogno di cassa 2021
	13/12/2021
	53018 €
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
	Saldo 2019
	29/11/2021
	25.000 €
	COMUNE DI TRENTO
	Contributo progetto
	20/08/2021
	9000 €
	UNITN
	Contributo Progetto Talete
	01/07/2021
	30000 €
	UNITN
	Contributo Progetto Talete
	15/07/2021
	4000 €
	UNITN
	Contributo Progetto Talete
	21/07/2021
	10000 €
	UNITN
	Contributo Progetto Talete
	21/07/2021
	20815 €
	OXFAM ITALIA
	Progetto in Marcia per il Clima, secondo acconto
	25/05/2021
	270323 €
	COMMISSIONE EUROPEA
	Saldo Progetto Edjnet -2
	02/09/2021
	52352 €
	ORGANIZATION UMANITARIA CONCORDIA
	Blended Way
	12/01/2021
	187036
	EUROPEAN COMMISSION
	Progetto Ingrid
	20/01/2021
	5304 €
	ARBEITSKREIS DEUTSCHER BILDUNGSSTAE
	Progetto Digital
	11/05/2021
	5304 €
	ARBEITSKREIS DEUTSCHER BILDUNGSSTAE
	Progetto Digital
	21/10/2021
	41480 €
	PARLAMENTO EUROPEO
	Contributi a progetto
	26/01/2021
	42040 €
	EUROPAISCHES ZENTRUM FUR PRESSE
	Contributo progetto MFRR
	26/10/2021
	28741 €
	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
	Progetto UE TRA POCO
	11/03/2021
	48000 €
	UROPAISCHES ZENTRUM FUR PRESSE
	Progetto MFRR - 2
	11/06/2021
	209965 €
	EUROPEAN COMMISSION
	Progetto EDJNET -3
	01/04/2021
	29365 €
	Stiftung Open SocietyInstitute
	Progetto OSIFE/DJAS
	07/07/2021
	284095 €
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
	Progetto Rebuild
	07/07/2021
	5000 €
	OXFAM ITALIA
	Progetto AICS/Makani
	16/03/2021
	600 €
	Auslandsbeziehungen e.V.,Institute
	Progetto ISA -EFI Relocation
	26/11/2021
	15.000 €
	MINISTERO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERN
	Progetto Maeci Le Comunità Italiane
	18/10/2021
	14993 €
	MAECI
	Progetto Cambiamenti Climatici
	23/12/2021
	97105 €
	CONSORCI CENTRE DE CIENCIA I TECNOL
	Progetto Fire-RES
	28/12/2021
	6971 €
	Auslandsbeziehungen e.V.,Institut
	Progetto ESI-IFA -RELOCATION IAH
	13/10/2021
	3638 €
	Auslandsbeziehungen e.V.,Institut
	Progetto ESI-IFA -RELOCATION IAH
	26/11/2021
	6971 €
	Auslandsbeziehungen e.V.,Institut
	Progetto ESI-IFA - RELOCATION SAE
	13/10/2021
	3730 €
	Auslandsbeziehungen e.V.,Institut
	Progetto ESI-IFA - RELOCATION SAE
	26/11/2021
	1.984.846 €
	Tali importi sono stati pubblicati anche sul sito web del Centro Cooperazione Internazionale.
	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 mediante utilizzo del fondo di dotazione.
	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 del Centro, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
	Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 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, 12/04/2022
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione
	Marco Tubino

