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

 

Nota integrativa  

al Bilancio d’esercizio al 31/12/2014 

 

 

Premessa 

Al fine di presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’Associazione, nonché il risultato economico realizzato nell’esercizio, il presente bilancio 

è stato redatto secondo criteri di prudenza.       

Nella stesura del documento di Bilancio è stato rigorosamente rispettato il criterio della 

competenza economica, sono stati indicati i proventi solo se effettivamente realizzati e 

considerate le perdite, ancorché stimate e/o conosciute dopo la chiusura dell’esercizio.  

Il Bilancio è costituito dai seguenti documenti:     

•         situazione patrimoniale;     

•         rendiconto della gestione;     

•         nota integrativa.     

Il presente è conforme alle scritture contabili dell’Associazione mentre i Principi Contabili 

utilizzati, sono in linea con quelli raccomandati dallo O.I.C. (Organismo Italiano di 

Contabilità).   

   

     

Criteri di valutazione        

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della 

prudenza e della competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo 

conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, nonché 

nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice Civile.  

Ai fini delle impostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle 

operazioni piuttosto che alla forma giuridica.     
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I più significativi principi contabili adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2014 

sono i seguenti:     

Immobilizzazioni Materiali/Strumentali/Patrimoniali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di am¬mortamenti e svalutazioni e 

se nel caso rivalutate a norma di legge.      

Crediti e debiti     

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto tramite la riduzione del loro 

valore nominale per un importo corrispondente al fondo svalutazione crediti stimato a fine 

esercizio.        

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.       

La modalità di contabilizzazione dei crediti e dei debiti nei confronti degli Enti finanziatori 

viene effettuata come segue: i Costi ed i Ricavi relativi ai Progetti finanziati in essere, 

vengono iscritti attribuendoli specificamente ai Centri di Costo corrispondenti ad ogni 

Progetto; la rilevazione dei Contributi ricevuti viene effettuata nel momento dell’effettiva 

erogazione del contributo stesso da parte del finanziatore.     

Per poter redigere il Bilancio rispettando il criterio della competenza economica si 

provvede, in sede di compilazione del medesimo, a sospendere, rinviandola al successivo 

esercizio, la quota parte dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio per i quali non si siano 

ancora ricevuti i corrispondenti contributi e parimenti a sospendere, rinviandola al 

successivo esercizio, la quota parte dei contributi ricevuti per i quali non siano state ancora 

sostenute le spese corrispondenti, con riferimento analitico ad ogni singolo Progetto, sulla 

base di una Tabella appositamente elaborata a partire dalle risultanze contabili di ogni 

Centro di Costo.     

  

Patrimonio libero – Deficit patrimoniale      

Il fondo patrimoniale risulta dalla differenza tra le attività e le passività consolidate nei 

trascorsi esercizi finanziari. Il raccordo con la gestione finanziaria è dato dalla somma 

algebrica con il risultato della gestione finanziaria corrente. Tale fondo risultante, se 

positivo, costituisce il patrimonio netto dell’Associazione alla data di riferimento. 
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Fondo trattamento fine rapporto      

Il fondo trattamento fine rapporto riflette la passività maturata nei confronti di tutti i 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Rendiconto della gestione       

Il rendiconto della gestione accoglie, oltre alle spese di struttura, le componenti positive e 

negative connesse alla gestione dei contributi ricevuti. Le componenti positive e negative 

del conto di gestione sono classificate con riferimento alla natura delle stesse, separando 

quelle di competenza dei progetti da quelle di competenza della struttura.  

       

Ricerca e Cooperazione chiude l’anno finanziario 2014 in attivo per Euro 2.857. Il numero 

dei progetti delll’Associazione si è ridotto ulteriormente nel corso dell’esercizio 2014. 

I Crediti verso i progetti sono dovuti ai forti ritardi nei pagamenti delle Tranche da parte 

degli enti finanziatori. 

 

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 



RICERCA E COOPERAZIONE  

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 

 Pagina 4 

Al 31/12/2014 le varie unità sono così composte: 

Organico 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Dipendenti 2 2 0 

Collaboratori stabili 8 6 2 

Consulenti su 

progetti 

6 3 3 

Personale espatriato 1 1 0 

TOTALE 17 12 5 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

Non si segnalano particolari fatti verificatisi nel corso dell’esercizio 2014 

 

Di seguito sono indicati il totale delle entrate avvenute nel 2014 a secondo dell’entee 

erogatore:  

     

ENTRATE COMPLESSIVE PER L'ANNO 2014 

  2014 2013 
% SUL 

TOTALE 
Variazione 
sul 2013 

Ministero Affari Esteri 813.408,34 

           

936.878,84  83,02% -13,18% 

Commissione Europea        79.150,90 

        

1.079.653,01  8,08% -92,67% 

Altre Istituzioni 56.903,31               5,81% 15,05% 
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49.461,00  

Fondi Privati 17.532,35 

              

75.452,41  3,51% -76,76% 

Altri ricavi e proventi diversi 12.700,11 

        

7.855,33  1,79% 61,68% 

Proventi Finanziari 79,84 

                     

62,59  0,01% 27,56% 

TOTALE 979.774,85       
        

2.149.363,18           -   -54,42% 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

A) Crediti verso associati per versamento quote 

Saldo al 31/12/2014 Euro 0,00 

Saldo al 31/12/2013 Euro 0,00 

Variazioni Euro 0,00 

B) Immobilizzazioni 

Saldo al 31/12/2014 Euro 1.458.485 

Saldo al 31/12/2013 Euro 1.471.588 

Variazioni Euro -13.103 

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 31/12/2014 Euro 0 

Saldo al 31/12/2013 Euro                2.299 

Variazioni Euro -2.299 

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 

Ammortamenti esercizi 

precedenti 

40.467 

Saldo al 31/12/2013    2.299 

Incrementi dell’esercizio --- 

Cessioni dell'esercizio --- 

Ammortamenti 

dell'esercizio (tasso 20%) 

   

2.299 

Saldo al 31/12/2014 0 

  

II. Immobilizzazioni materiali, strumentali e patrimoniali 

Saldo al 31/12/2014 Euro 1.451.182 

Saldo al 31/12/2013 Euro 1.461.985 

Variazioni Euro -10.803 

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.  

 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2014  Euro           7.304 

 Saldo al 31/12/2013  Euro           7.304 

 Variazioni  Euro 0 

 

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 31/12/2014 Euro 598.140 

Saldo al 31/12/2013 Euro 959.283 

Variazioni Euro -361.143 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze : 

Entro Oltre Descrizione 

12 mesi  12 mesi 

Totale 

Verso terzi e altri crediti 38.892 0 38.892 

Verso attività di progetto (*) 482.365 0 482.365 

Verso progetti futuri (fattibilità) (°) 0 76.883 76.883 

TOTALE 521.257 76.883 598.140 

 

 

(*) 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 2014 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.  

 

 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2014 Euro 173.631 

 Saldo al 31/12/2013 Euro 44.366 

Variazioni Euro 129.265 
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L’importo complessivo di Euro 173.631 è così suddiviso: 

 

 

Descrizione Importo 

Depositi bancari e postali Italia 54.814 

Denaro e valori in cassa Italia 10.920 

Liquidità locali 107.896 

Saldo al  31/12/2014 173.631 

 

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”. 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A) Patrimonio netto 

    

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi  31/12/2014 

Fondo di dotazione 

(Riserva di Rivalutazione) 

 405.612     405.612  

Patrimonio Vincolato     

Patrimonio Libero -288.478 2.857   -285.621 

Totale Patrimonio Netto 117.134     119.991 

 

 

 

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 2014 si chiude con un utile di bilancio pari a 2.857 Euro. 

 

Il totale del patrimonio netto al 31/12/2014 è pari a 119.991 Euro.  

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2014 Euro 37.611 

 Saldo al 31/12/2013 Euro 34.554 

Variazioni Euro 3.057 

 

La variazione è così costituita: 

  

Consistenza Acquisizioni/ Alienazioni/ Consistenza 

31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

DESCRIZIONE 

        

Fondo TFR 34.554 3.057 0 37.611 

TOTALE 34.554 3.057 0 37.611 

   

Il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito di Ricerca e Cooperazione al 31/12/2014 verso i 
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dipendenti in forza all’Associazione a tale data.  

 

 

 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2014 Euro 2.071.441 

 Saldo al 31/12/2013 Euro 2.321.231 

Variazioni Euro -249.790 

 

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. 

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. 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 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 :  

Entro Oltre Descrizione 

12 mesi 12 mesi 

Totale 

  Debiti verso erario 232.844   232.844 

  Debiti verso istituti di previdenza          188.143   188.143 

  Debiti verso finanziatori 17.942   17.942 

  Debiti v/banche  1.142.988   1.142.988 

  Debiti v/altri finanziatori (soci e terzi)         111.493            111.493 

  Debiti v/terzi 367.476   367.476 
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  Mutuo ipotecario (quota capitale)   10.556 10.556 

 TOTALE  2.060.886 10.556 2.071.442 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2014 Euro 1.212 

 Saldo al 31/12/2013 Euro 2.318 

Variazioni Euro -1.106 

 

Il rateo passivo del 2014, pari ad € 1.212 si riferisce a fatture, pagate nel corso del 2015, 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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Rendiconto Gestionale 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

1.1) Proventi da contributi su progetti  

 

I proventi da contributi su progetti sono pari ad Euro 1.313.884  e si riferiscono a:  

- Contributi MAE Euro 193.496 

- Contributi UE Euro 1.021.840 

- Contributi Altri Enti 98.549  

 

1.5) Altri proventi e ricavi 

La voce pari ad Euro 12.700 è così composta: 

- Ricavi 5 per mille Euro 8.216 

- Ricavi per corsi di formazione Euro 3.192 

- Altri ricavi e costi rimborsati Euro 1.292 

2) Proventi da raccolta fondi 

Tali proventi, per un totale complessivo di Euro 74.436, sono così composti 

2.2) Raccolta per progetti Euro 63.183 

2.7) Altri contributi volontari privati Euro 11.252  

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

4.1) Il valore iscritto a bilancio 2014 è di Euro 80 e è relativo agli interessi attivi maturati sui 

conti correnti bancari intestati all'associazione    

5) Proventi straodinari    

Il valore iscritto a bilancio 2014 è di Euro 47.682 ed è relativo a proventi di carattere 

eterogeneo per cancellazione  di debiti non più esigibili.   
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1) Oneri da attività tipiche  

Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 ammontano a € 1.271.821 e sono così dettagliate: 

 

- 1.1) Acquisti Euro 26.692 

 JUSTICE                                Euro   4.480 

  ENPI LYT                                 Euro   2.725 

 ENPI ARCHEOMED SITES               Euro      165 

 Ghana Leoni 9602                               Euro 16.932 

 Egitto Rising Star                                 Euro   2.390 

 

- 1.2) Servizi Euro 277.964 

       

 JUSTICE    Euro 146.305 

 ENPI ARCHEOMED SITES          Euro     5.202 

E-WASH Libano LBS13-A006 Euro   90.650 

Egitto RETUNE   Euro     3.000 

ENPI LYT    Euro   18.884 

Ghana Leoni 9602   Euro   13.923 

 

- 1.4) Personale Euro 382.714  

 JUSTICE    Euro   83.734 

ENPI ARCHEOMED SITES          Euro    39.456 

ENPI LYT    Euro 196.683 

Ghana Leoni 9602   Euro   62.841 

 

- 1.6) Oneri diversi di gestione Euro 579.867 

 JUSTICE    Euro 126.155 

ENPI ARCHEOMED SITES          Euro    14.700 

ENPI LYT    Euro 363.723 

Ghana Leoni 9602   Euro   75.289 
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4) Oneri finanziari e patrimoniali   

 Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 ammontano ad Euro  53.340 e nel dettaglio :   

 4.1) Su rapporti bancari per spese bancarie ed interessi Euro 52.677  

 4.2) Su prestiti/imposte per interessi passivi Euro 75 

 4.4) Da altri beni patrimoniali Euro 588  

5) Oneri straordinari   

Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 ammontano ad Euro 10.073 e si riferiscono a 

sopravvenienze passive per crediti non esigibili per progetti chiusi e/o per studi di 

fattibilità. 

    

 

 

 

 

 

 

  

6) Oneri di supporto generale     

 

6.1) Acquisti  

Tale voce pari ad Euro 330 si riferisce a materiali di consumo e cancelleria acquistati nel corso del 

2014 

     

    

6.2) Spese per servizi     

La voce, pari ad Euro 27.688 è così composta:     

Acqua    Euro       192  

Energia elettrica   Euro    6.486 

Assicurazioni    Euro    1.737 

Assistenza software                Euro       317 

Consulenze interne  Euro       325 

Gas     Euro    2.470 

Manutenzioni e riparazioni  Euro         95  

Pulizia    Euro       209 

Spese di rappresentanza  Euro       200 

Poste     Euro         16 

Pubblicità e marketing  Euro      -374 

Telefono    Euro     2.511 

Trasporti    Euro        650 

Condominio    Euro        370 

Costi per servizio all’estero   Euro        440 
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Consulenze esterne   Euro     3.743 

Altri Servizi di terzi   Euro    8.301  

    

     

6.4) Costi per il Personale     

Al 31 Dicembre 2014 ammontano ad Euro 40.280 e sono relativi per Euro 30.329 al personale 

dipendente. 

 

6.5) Ammortamenti  

Sono pari ad Euro 13.103, di cui Euro 2.300 relativi agli ammortamenti per immobilizzazioni 

immateriali.    

         

6.6) Oneri diversi di gestione     

Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 gli oneri diversi di gestione ammontano ad Euro 10.316 e 

sono rappresentati per Euro 9.378 per sanzioni su tardivi pagamenti modelli F24 e per Euro 938 per 

altri oneri  

  

6.7) Imposte dell’esercizio     

Il carico tributario sul risultato di esercizio 2014 è stato calcolato in  Euro 16.225 per IRAP ed Euro 

2.748 per IRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato gestionale positivo 

Rappresenta la differenza tra i ricavi ed i costi d'esercizio ed ammonta Euro 2.857. 

   

    

1.      ALTRE INFORMAZIONI    

Ai sensi dell’art. 2426 Codice Civile, si precisa che non sono presenti in bilancio al 31 

Dicembre 2014 crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, debiti assistiti da 

garanzie reali sui beni sociali,  oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 

nell'attivo dello stato patrimoniale ed impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 

   

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato nell'esercizio su valori iscritti nell'attivo 

patrimoniale.    

    

2.      CONCLUSIONI    

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.

    

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
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rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società e il risultato economico dell'esercizio.  

   

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del C.C. è stata elaborata in conformità al 

principio della chiarezza. 

    

  

   

 Il Presidente  

                                                                       
             ______________ 
            (Arturo Parolini) 


