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RICERCA E COOPERAZIONE 
Sede in VIA SAVONA, 13/A – 00182 ROMA 

 

Nota integrativa  
al Bilancio d’esercizio al 31/12/2012 

 
 
Premessa 

Ricerca e Cooperazione chiude l’anno finanziario 2012 in passivo per Euro 154.186,72. La 
perdita di esercizio è stata assorbita dal patrimonio netto. Il numero dei progetti 
dell’Associazione si è ridotto. La percentuale riconosciuta ad RC per la sua gestione relativa 
alle tranche ricevute è stata imputata per competenza. Discende da questa dinamica 
finanziaria la riduzione dei contributi ricevuti nel corso dell’esercizio rispetto al periodo 
precedente. I Crediti verso i progetti sono dovuti ai forti ritardi nei pagamenti delle Tranche 
da parte degli enti finanziatori. 
 
Il  numero di progetti gestiti si è ridotto pertanto si è provveduto ad attivare investimenti 
tesi ad una diversificazione delle entrate che però non hanno dato i loro frutti nel corso del 
presente esercizio ed inoltre hanno comportato esborsi finanziari.   
 

Il valore delle immobilizzazioni patrimoniale e delle immobolizazioni materiali è aumentato 
a seguito di lavori di miglioria dello stabile di Via Savona 13/A e ad un aumento degli 
arredamenti. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

Si forniscono di seguito i principali dati riepilogativi dell’esercizio 2012. I prospetti di Stato 
Patrimoniale e di Conto Economico sono stati redatti in sostanziale conformità con quanto 
previsto dell’art. 2435 bis del Codice Civile (Bilancio in forma abbreviata).  
La riclassificazione delle entrate complessive del 2012 mantiene la classificazione del 2011. 
La voce “Progetti Locali” è composta da progetti, gestiti localmente, le cui tranche sono 
ricevute direttamente su conti correnti locali. 
Si specificano ulteriormente altre due voci: 

 “consorzi con altre ONG”, si tratta di contributi ricevuti da altre ONG per progetti 
cogestiti, dove RC non è capofila e non è ne la destinataria diretta dei fondi erogati 
dall’Ente finanziatore ne la responsabile diretta della gestione di tali fondi. La 
tranche erogata dall’Ente è certamente inserita nella contabilità dell’Associazione 
capofila. Vengono qui riportate in quanto risorse gestite nel corso dell’anno ma non 
possono entrare nel novero delle tranche ricevute da Enti; 

 “Altri ricavi e poventi diversi”, si tratta di proventi raccolti da attività di formazione 
offerta e di servizi prestati a terzi. Possono annoverarsi come attività di fund raising 
ma non sono vere e proprie donazioni e come tali distaccate dalla voce “fondi 
privati”. 
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Tutti i valori sono espressi in euro. 

 

Entrate complessive per l’anno 2012     

  2011 2012 % Variazione 
sul 2011   sul totale 

Ministero Affari 
Esteri 3.623.386,31 1.533.372,08 63,02% -57,68% 

Commissione 
Europea         

979.544,10 1.268.139,68 17,04% 29,46% 

Consorzi con altre 
ONG 

0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Altre Istituzioni 404.294,19 220.098,81 7,03% -45,56% 

Progetti Locali 349.277,18 526.051,97 6,07% 50,61% 

Fondi privati 324.253,65 87.543,34 5,64% -73,00% 

Altri ricavi e 
proventi diversi 

50.384,96 37.411,15 0,88% -25,75% 

Contributi 
straordinari dei  
soci 

    

    

        18.000,00                        
-  0,31% -100,00% 

Proventi 
finanziari 

    

    

              
379,83  

             
 30,46  0,01% -91,98% 

TOTALE 5.749.520,22 3.672.647,49 100,00% -36,12% 

Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 
come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice 
Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio 
d'esercizio in forma abbreviata, sussistendone i requisiti, secondo le disposizioni ex art. 2435 
bis Codice Civile. 
 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al  31/12/2012 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 
 
 

Immobilizzazioni Materiali/Strumentali/Patrimoniali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di 
ammortamenti e svalutazioni e se nel caso rivalutate a 
norma di legge. 

Crediti Sono esposti al loro valore di realizzo. 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in 
vigore alla data  in cui sono sorti.  

Dati sull'occupazione 

Si registrano i seguenti decrementi: di una unità relativamente ai dipendenti, di sette unità 
relativamente ai collaboratori stabili, di quindici unità per i consulenti su progetti ed infine 
di tredici unità del personale su progetto ed espatriato.   

Al 31/12/2012 le varie unità sono così composte: 

Organico 31/12/2011 31/12/2012 Variazioni 

Dipendenti 3 2 -1 

Collaboratori stabili 16 9 -7 

Consulenti su 
progetti 

25 10 -15 

Personale espatriato 20 7 -13 

TOTALE 64 28 -36 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

A) Crediti verso associati per fondo dotazione 

Saldo al 31/12/2011 Euro 0,00 

Saldo al 31/12/2012 Euro 0,00 

Variazioni Euro 0,00 

 

B) Immobilizzazioni 

Saldo al 31/12/2011 Euro 1.357.642,35 

Saldo al 31/12/2012 Euro 1.339.368,12 

Variazioni Euro -18.274,23 

Le voci in bilancio relative alle immobilizzazioni sono state riportate al netto del relativo 
fondo di ammortamento, e sono così composte: 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2011 Euro                 
7.533,14  

Saldo al 31/12/2012 Euro                 
4.599,08  

Variazioni Euro -             2.934,06  

In questo conto sono riportate le immobilizzazioni relative al software, alle licenze d’uso ed 
alla manutenzione e riparazione del software stesso.  

In sede di assestamento si è proceduto a calcolare l’ammortamento per quanto attiene alla 
“Manutenzione e Riparazione” del software al tasso del 20%. 
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Software, licence d’uso, Manutenzioni e riparazioni 

Descrizione Importo 

Costo storico 42.766,10 

Ammortamenti esercizi 
precedenti 

35.232,96 

Saldo al 31/12/2011                          
7.533,14  

Incrementi dell’esercizio --- 

Cessioni dell'esercizio --- 

Ammortamenti 
dell'esercizio (tasso 20%) 

                         
2.934,06  

Saldo al 31/12/2012                          
4.599,08  

 

 

II. Immobilizzazioni materiali, strumentali e patrimoniali 

Saldo al 31/12/2011 Euro 1.344.859,21 

Saldo al 31/12/2012 Euro 1.327.465,54 

Variazioni Euro -17.393,67 

In questo conto vengono iscritti gli elementi patrimoniali che hanno un utilizzo, seppur 
limitato, che si protrae nel tempo. 

L'iscrizione avviene al costo d'acquisto (o al valore di mercato in caso di donazioni) al quale 
vengono progressivamente aggiunti gli eventuali oneri accessori, i costi direttamente 
imputabili, i lavori di manutenzione e riparazione che comportano migliorie o modifiche 
strutturali.  I beni ceduti o distrutti sono eliminati dalle rispettive voci patrimoniali. Gli 
immobili, in Italia e all’estero non vengono ammortizzati in quanto oggetto di continui 
incrementi di valore nel corso degli anni. 
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Situazione al 31/12/2012 
Descrizione Importo 

Costo storico 1.529.948,37 

Incrementi esercizi 
precedenti 

  

Ammortamenti 
esercizi precedenti 

185.089,16 

Saldo al  
31/12/2011 

1.344.859,21 

Incrementi 
dell’esercizio 

16.135,80 

Variazioni del 
fondo 
ammortamento 

-1.000,00 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

34.529,47 

Saldo al  31/12/2012 1.327.465,54 

 

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono: 

 per € 295,80 alla voce “Mobili e arredi” per l’acquisto di nuovi arredi per Via Savona 
13/A; 

 per € 15.840,00 alla voce “Lavori e Servizi c/immobili in Italia ” per lavori di miglioria 
locali; 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 
31/12/2011  

 euro              
5.250,00  

 Saldo al 
31/12/2012  

 euro              
7.303,50  

 Variazioni   euro              
2.053,50  

 
Tale voce registra il valore delle azioni Banca Etica S.p.A. in portafoglio. 
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C) Attivo circolante 

II. Crediti 

Saldo al 
31/12/2011 

euro 2.475.582,13 

Saldo al 
31/12/2012 

euro 1.729.979,77 

Variazioni euro -745.602,36 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze : 

Descrizione Entro Oltre Totale 

12 mesi  12 mesi 

Verso terzi, 

soci/associazioni 
67.725,71 0 67.725,71 

Verso attività di 
progetto (*) 

1.159.338,64 67.342,93 1.226.681,57 

Verso progetti 
futuri 
(fattibilità) (°) 

0 275.368,07 275.368,07 

Verso altri                13.011,14       147.193,28  160.204,42                                       

TOTALE 1.240.075,49 489.904,28 1.729.979,77 

 

 
(*) I crediti verso attività di progetto rappresentano, per i progetti conclusi, il saldo che 
l’ente erogatore deve a Ricerca e Cooperazione e per i progetti in corso d’opera, le 
anticipazioni effettuate per la normale prosecuzione delle attività  in attesa dell’erogazione 
delle tranches di competenza.  
 
(°) I crediti iscritti in questa voce rappresentano i costi del personale e dei viaggi sostenuti 
dall’Associazione fino al 31 dicembre 2012 per lo svolgimento di attività direttamente o 
indirettamente riconducibili allo studio di fattibilità dei progetti in preparazione. 
Si è provveduto ad iscrivere tali costi in vari sottoconti di credito accesi ai vari progetti in 
preparazione. 
Tali crediti verranno stornati al momento dell’approvazione dei relativi progetti e 
dell’accredito delle rispettive quote di fattibilità riconosciute all’Associazione. 
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IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 
31/12/2011 

euro 768.051,21 

 Saldo al 
31/12/2012 

euro 579.958,64 

Variazioni euro -188.092,57 

 

L’importo complessivo di Euro 579.958,54 è così suddiviso: 
 
 

Descrizione Importo 

Depositi bancari e 
postali Italia 

174.375,68 

Denaro e valori in 
cassa Italia 

9.907,63 

Liquidità locali 395.675,33 

Saldo al  31/12/2011 579.958,64 

 
Il saldo delle disponibilità liquide è fortemente variabile negli anni dipendendo da fattori 
esterni ed interni. Tali fattori sono il ricevimento di tranche da parte degli enti finanziatori 
ed alle sottoscrizioni di donazioni da parte di soggetti privati, che influiscono sui “depositi 
bancarie postali in Italia” e sul “denaro e valori in cassa Italia”. All’invio di fondi in loco ed 
alla capacità di spesa dei vari progetti per quanto riguarda le “liquidità locali”. 
 
 

D)Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2011 euro 0 

Saldo al 31/12/2012 euro 0 

Variazioni euro 0 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A) Patrimonio netto 

    
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi  31/12/2012 

Fondo di 
dotazione 

        

Riserva di 
Rivalutazione 

405.612,41     405.612,41 

Avanzo 
(Disavanzo) portati a 
nuovo 

50.312,67   -186.896,29 -136.583,62 

Avanzo 
(Disavanzo) della 
gestione 

-186.896,29 32.709,57   -154.186,72 

Totale Patrimonio 
Netto 

269.028,79     114.842,07 

 
 
Il patrimonio dell'Associazione è determinato dai residui della riserva patrimoniale, dalle 
eventuali disponibilità sui capitoli delle devoluzioni e dei contributi ricevuti e non ancora 
impiegati, meno l’eventuale disavanzo non ancora ripianato.  
 
La gestione 2012 si chiude con una perdita  di bilancio pari a 154.186,72 Euro. 
 
Il totale del patrimonio netto al 31/12/2012 è pari a 114.842,07 Euro.  
 
 

B C1 E C2) Fondi per Rischi ed Oneri 

Saldo al 31/12/2011 euro 270.425,64 

 Saldo al 31/12/2012 euro 65.662,56 

Variazioni euro -204.763,08 
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La variazione è così costituita: 

 
  

DESCRIZIONE Consistenza Acquisizioni/ Spostamenti Alienazioni/ Consistenza 

01/01/2012 Incrementi nella voce Decrementi 31/12/2012 

    dalla voce     

Fondo TFR 29.700,00 3.005,83 - 1021,95 31.683,88 

Fondo TFM 68.129,71 9.000,00 - 43.151,03 33.978,68 

Fondo Rischi 
v/crediti non ric. 

172.595,93 0,00 - 172.595,93 0,00 

TOTALE 270.425,64 12.005,83 - 216.768,91 65.662,56 

   

Il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito di Ricerca e Cooperazione al 31/12/2012 verso i 
tre dipendenti in forza all’Associazione a tale data. Il fondo TFM (trattamento di fine 
mandato) rappresenta l'effettivo debito di Ricerca e Cooperazione al 31/12/2012 verso i 
collaboratori in forza all’Associazione a tale data. Gli incrementi tengono in considerazione 
anche tutte le variazioni imposte da norme tributarie e civilistiche. Si è provveduto ad 
utilizzare completamente il fondo rischi su crediti in quanto, verificando l’esigibilità dei 
crediti iscritti in bilancio è stato considerato non più necessario. 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2011 euro 4.056.118,44 

 Saldo al 31/12/2012 euro 3.466.299,86 

Variazioni euro -589.818,58 

 

In questa voce, si annoverano tutti i debiti che fanno capo all’Associazione. Gran parte del 
debito è – come sempre - relativo alle quote di finanziamento erogate dagli Enti Finanziatori 
ed ancora non spese e ad eventuali pendenze debitorie per progetti chiusi o interrotti prima 
della naturale conclusione, che nel 2012 ammontano a 1.598.207,56 euro. 

I principi contabili da sempre adottati considerano le somme erogate non di proprietà 
dell’Associazione ma fondi pubblici, che l’Associazione amministra. A fronte quindi del 
versamento nei propri conti correnti delle somme erogate, l’Associazione accende 
contestualmente un debito di pari importo - decurtato della quota riconosciuta all’ONG per 
le proprie spese amministrative -  che si estingue solo dopo aver sostenuto e rendicontato le 
spese con accettazione, anche implicita, del finanziatore.  

Anche quest’anno il debito a breve termine risente in modo significativo dell’utilizzo, con la 
Banca Etica, di una linea di credito, sotto forma di scoperto di conto corrente, utilizzata, al 
31/12/2012, per 279.477,08 Euro. Tale linea di credito è utilizzata da Ricerca e Cooperazione 
come polmone finanziario per sopperire alle anticipazioni richieste dai contratti di 
convenzione con i progetti della CE, ed a quelle derivanti dai ritardi nelle erogazioni delle 
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tranche relative ai progetti gestiti con il finanziamento del Ministero degli Affari Esteri 
italiano. Altra voce di debito è costituita dal valore capitale del mutuo concesso dalla Banca 
Popolare Etica a Ricerca e Cooperazione per all’acquisto dell’immobile di via Savona (sede 
attuale dell’associazione). 

Di seguito si riassume la composizione dei debiti :  

Descrizione Entro Oltre Totale 

12 mesi 12 mesi 

  Debiti verso 
erario 

306.019,21   306.019,21 

  Debiti verso 
istituti di 
previdenza           

192.099,71   192.099,71 

  Debiti verso 
finanziatori 

1.598.207,56   1.598.207,56 

  Debiti v/banche  713.371,39   713.371,39 

  Debiti v/soci 
c/prestiti 

        21.000,00    21.000,00 

  Debiti v/terzi 620.517,28   620.517,28 

  Mutuo ipotecario 
(quota capitale) 

  15.084,71 15.084,71 

 TOTALE  3.451.215,15 15.084,71 3.466.299,86 

 
 
 

E) Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2011 euro 5.702,92 

 Saldo al 31/12/2012 euro                       
2.502,04  

Variazioni euro -  3.200,88  

 

Il rateo passivo del 2012, pari ad € 2.502,04 si riferisce a fatture, pagate nel corso del 2013, la cui 

competenza è a cavallo tra il presente ed il successio esercizio. Si tratta di fatture per utenze e servizi 

quali telefono, luce, pulizie ecc.. 
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CONTO ECONOMICO ISTITUZIONALE 

A) Valore delle risorse 

Saldo al 31/12/2011 Euro 799.442,03 

 Saldo al 31/12/2012 Euro 338.233,41 

Variazioni Euro -461.208,62 

 
Come di consueto, tra le risorse vengono conteggiati i contributi ricevuti nell’esercizio per la 
sola gestione della struttura, cioè quella parte delle erogazioni degli enti finanziatori 
effettivamente introitate e specificatamente destinate a coprire i costi della gestione corrente. 
 
A questi sono aggiunti i contributi privati, vale a dire, oltre ai contributi straordinari dei 
soci, quella parte di fondi raccolti attraverso attività di promozione dei progetti e donazioni 
finalizzate e i fondi non finalizzati (e quindi legittimamente acquisiti nelle casse della ONG) 
ricevuti da qualsiasi donatore (pubblico o privato). Sia le “donazioni finalizzate” che le “non 
finalizzate” vengono utilizzate dall’associazione per coprire il proprio apporto nei progetti 
gestiti. Tali fondi transitano direttamente nei conti correnti dei progetti e da tali conti 
vengono utilizzati per coprire l’apporto dell’Associazione per i progetti riceventi. Tali fondi 
provengono da privati sia italiani che locali o da altre associazioni o istituzioni pubbliche. 
Nel bilancio entrano come “Raccolta Locale Fondi” (tra i ricavi del Conto Economico) ed il 
corrispondente importo si registra nel conto bancario locale del progetto che riceve la 
donazione (Attivo Patrimoniale tra le liquidità locali). 

Composizione dei ricavi per contributi 

     
Categoria 2011 2012 Variazioni 

assolute 

Contributi MAAEE 324.843,96 179.427,18 -145.416,78 

Contributi UE 64.891,10 33.851,74 -31.039,36 

Altri contributi 17.068,36 0,00 -17.068,36 

Contributi progetti locali 0,00 0,00 0,00 

Contributi straordinari 
soci 

18.000,00 0,00 -18.000,00 

Donazioni e contributi 
privati IT 

324.253,65 87.543,34 -236.710,31 

Donazioni e contributi 
privati LOCO 

0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi e Proventi 
diversi 

50.384,96 37.411,15 -12.973,81 

 TOTALE 799.442,03 338.233,41 -461.208,62 
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B) Costi della gestione 

Saldo al 31/12/2011 euro 775.517,99 

Saldo al 31/12/2012 euro 693.873,78 

Variazioni euro -81.644,21 

 
Al netto della voce di costo “Apporti ONG ai progetti”, dove sono calcolati gli apporti 
diretti dell'Associazione alle attività, effettivamente erogati nell’esercizio (euro 286.494,04 
che sommano anche gli apporti spesi con donazioni locali), i costi per la sola gestione della 
struttura ammontano a euro 407.379,74.  
 
 
 
 
Di seguito si fornisce la loro composizione: 

  2011 2012 Differenza 

Per il personale 
dipendente 41.071,45 41.927,30 855,85 

Per servizi 131.430,44 81.303,38 -50.127,06 

Per godimento di beni di 
terzi (affitti) 39.690,68 33.963,64 -5.727,04 

Per collaborazioni 83.653,42 203.228,75 119.575,33 

Ammortamenti e 
svalutazioni 25.329,03 37.463,53 12.134,50 

Erogazioni ad enti e 
quote associative 10.200,00 0,00 -10.200,00 

Oneri diversi di gestione 3.998,79 9.493,14 5.494,35 

Apporti ai progetti ed 
erogazioni 440.144,18 286.494,04 -153.650,14 

 TOTALE 775.517,99 693.873,78 -81.644,21 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2011 euro -63.295,54 

Saldo al 31/12/2012 Euro -100.412,35 

Variazioni Euro -37.116,81 

 
 
La gestione finanziaria 2012 segna un peggioramento degli oneri finanziari rispetto 
all’esercizio 2011. Il dato risente degli interessi passivi pagati a seguito  dell’ utilizzo del 
castelletto finanziario concesso da Banca Popolare Etica. 
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E) Proventi e oneri straordinari 

Saldo al 31/12/2010 euro -88.950,54 

 Saldo al 31/12/2011 euro 325.930,00 

Variazioni Euro 414.880,54 

 
 
 
 

Descrizione  31/12/2012 

Sopravvenienze attive e 
plusvalenze patrimoniali 

434.938,62 

Sopravvenienze passive 

e minusvalenze 
patrimoniali 

109.008,62 

TOTALE 325.930,00 

 

 
Gli importi delle sopravvenienze passive sono da attribuirsi per euro 109.008,62  a storni di 
debiti e crediti  riguardanti  la quadratura delle attività di progetti chiusi e/o ancora in 
corso. Tra le sopravvenienze attive gli adeguamenti del credito nei confronti di alcuni 
progetti per euro 434.938,62. Tra le sopravvenienze attive sono indicate le somme di euro 
189.249,87 come adeguamento dei crediti nei confronti del MAE. A seguito delle verifiche 
effettuate tra tutti i progetti in corso si è provveduto ad utilizzare completamente il fondo 
rischi in quanto non considerato più necessario. 
 

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE 

A) Valore delle risorse 

Saldo al 
31/12/2011 

Euro                     -    

 Saldo al 
31/12/2012 

Euro                       
-  

Variazioni Euro                     -    

 
Nel corso del 2012 l’Associazione non ha fatto attività commerciale.  
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B) Costi della gestione 

Saldo al 
31/12/2011  

euro           - 
455,70  

Saldo al 
31/12/2012 

euro 0 

Variazioni euro -455,70 

 
Tale voce non è presente nell’esercizio 2012. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
    Il Presidente  

                                                                       
                                                                        ______________ 
                                                                        (Arturo Parolini) 


