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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  CENTRO DI RIC. E FORMAZ. SULL' 

INTERCULTURA COOP.SOC. ONLUS  

Sede:  VIA PORTICI MAGGIORI 5 BRESSANONE BZ  

Capitale sociale:  400,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BZ  

Partita IVA:  02447760212  

Codice fiscale:  02447760212  

Numero REA:  179230  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  722000  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A168531  

 

 

Bilancio al 31/12/2015  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2015 31/12/2014 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  Valore lordo 1.000 1.000 

  Ammortamenti 1.000 1.000 

 Totale immobilizzazioni immateriali - - 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  Altre Immobilizzazioni Finanziarie 155 155 
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 31/12/2015 31/12/2014 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 155 155 

Totale immobilizzazioni (B) 155 155 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 18.948 19.485 

  esigibili entro l'esercizio successivo 18.948 19.485 

 IV - Disponibilità liquide 90 176 

Totale attivo circolante 19.038 19.661 

D) Ratei e risconti - 94 

Totale attivo 19.193 19.910 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 500 500 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (21.149) (18.391) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - 

  Utile (perdita) dell'esercizio 2.076 (2.758) 

 Utile (perdita) residua 2.076 (2.758) 

Totale patrimonio netto (18.573) (20.649) 

D) Debiti 37.766 40.559 

 esigibili entro l'esercizio successivo 17.766 40.559 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 20.000 - 

Totale passivo 19.193 19.910 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione   

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Contributi in conto esercizio 19.930 3.950 

  Altri 1 - 

 Totale altri ricavi e proventi 19.931 3.950 

Totale valore della produzione 19.931 3.950 

B) Costi della produzione   
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 31/12/2015 31/12/2014 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 328 22 

 7) per servizi 13.300 5.060 

 8) per godimento di beni di terzi 950 257 

 14) Oneri diversi di gestione 1.102 900 

Totale costi della produzione 15.680 6.239 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.251 (2.289) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) Altri proventi finanziari - - 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 1 1 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1 1 

 Totale altri proventi finanziari 1 1 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 2.239 1.176 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.239 1.176 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.238) (1.175) 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi - - 

  Altri 1 706 

 Totale proventi 1 706 

 21) Oneri - - 

  Altri (62) - 

 Totale oneri (62) - 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 63 706 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 2.076 (2.758) 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.076 (2.758) 
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Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al   31/12/2015 . Il Bilancio viene redatto 

in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 

Codice Civile. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 

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

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

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del Bilancio. 

Si fa presente che nel periodo in corso tra la data di chiusura dell’esercizio in rassegna e quella di redazione del bilancio 

non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della società e speciali ragioni che rendessero necessario il ricorso a 

deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 e all’art. 2423 bis comma 2. 

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435 

del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione. 

La cooperativa, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, svolge le seguenti attività: 

- Ricerca: ricerca-azione sui temi dell’immagrazione con particolare riguardo a quelli attinenti l’argomento 

dell’intercultura; 

- Formazione a livello: locale, nazionale e, nell’ambito dello scambio di esperienze con gli operatori del settore; 

diffondere le proprie conoscenze in altri paesi europei e collaborare all’organizzazione di iniziative analoghe nel 

contesto locale promosse da colleghi con i quali si stabilità il rapporto di partneriato; 

- Consulenza a livello: locale e nazionale sui temi dell’intercultura; 

- Azioni di contatto tra i popoli: sviluppo di iniziative di sensibilizzazione volte a favorire il contatto tra i popoli 

diversi anche nel campo della cooperazione internazionale; 

 

 

 

Criteri di formazione 

Principi di redazione del Bilancio art.2423 bis c.c 

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

continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato. 

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.  

 

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.  
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Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

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

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 

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

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

più voci del prospetto di bilancio.  

 

Criteri di valutazione 

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 tranne per quanto si specificherà in seguito. 

 

Altre informazioni 

Informativa sull'andamento aziendale 

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 2.075,59  

Nel corso del 2015, il Centro di Ricerca e Formazione sull’Intercultura ha realizzato tre progetti secondo quanto segue: 

1. Le competenze artigianali delle donne immigrate come elemento propulsore dell’integrazione 

La realizzazione di laboratori artigianali consistevano di attività in cui le donne autoctone ed immigrate con competenze 

culturali/artigianali mettevano tali abilità a favore di altre donne interessate. Nello specifico, sono state svolte i laboratori 

multiculturali delle seguenti nazionalità: Ecuador, Colombia e Brasile nel Comune di Bolzano. 

2. Il cibo del mondo unisce le persone 

L’indagine il “Cibo del mondo unisce le persone” aveva come scopo quello di analizzare da un lato, il legame dei 

protagonisti delle migrazioni con i propri paesi di provenienza attraverso il bisogno del consumo del cibo etnico, dall’altro , 

il bisogno del cibo esotico espresso dagli autoctone/i verso il consumo di alimenti di altre nazioni nella provincia di 

Bolzano. 

3. Strumenti di supporto ai detenuti immigrati 

I detenuti immigrati manifestano diverse difficoltà soggettive. L’intervento era volto a superare tali difficoltà, perciò, il 

corso era strutturato nelle seguenti aree tematiche:  

a) incontri sulle leggi in materia di immigrazione  

b) incontri sul tema delle droghe  

c) orientamento ai servizi di reinserimento socio-economico presenti sul territorio in vista di uscita dall’uscita   

d) colloqui individuali sui singoli percorsi lavorativi precedenti la detenzione; 

e) sostegno tramite il pc alla definizione e stesura del CV secondo il modello europeo 

Il progetto è stato realizzato nel Carcere di Bolzano. 

 

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
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Utili e perdite su cambi  

Nessun utile o perdita su cambi è stata conseguita nell’esercizio in esame. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

 

Informativa in merito all’ ammissione di nuovi soci 

La procedura di ammissione soci prevista dell’art. 6   del vigente Statuto, ha rispettato la previsione contenuta dall’art. 

2528 del c.c. circa la conformità dei criteri seguiti dall’Organo Amministrativo per l’ammissione dei nuovi soci. 

Si fa presente che, nel corso del 2015, la cooperativa non ha ricevuto nessuna richiesta di ammissione o dimissione. 

 

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente 

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento 

dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del Codice Civile, così come stabilito dall’art. 111-septies delle 

disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni). 

Detta norma prevede, nello specifico, che “le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 

1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del Codice Civile, cooperative a 

mutualità prevalente”.  

 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 

osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 

condizione di mutualità prevalente. 

Informativa sullo scambio mutualistico 

La cooperativa è iscritta presso il Registro provinciale degli Enti cooperativi tenuto presso la Provincia Autonoma di 

Bolzano nella sezione “cooperative a mutualità prevalente”, alla categoria “cooperative sociali” - “altre cooperative”, al 

numero A168531 dalla data del 18/10/2005, come prescritto dall’art. 2512 u.c. del Codice Civile. 

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l’utilizzo 

razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si 

propone la gestione in forma di impresa di servizi sociali, culturali ed educativi. 

L’obiettivo della cooperativa è quello di stimolare il lavoro di rete che coinvolge tutti i partners pubblici e privati impegnati 

nella promozione umana e nell’integrazione sociale, attraverso lo svolgimento diretto o attraverso il coordinamento con 

servizi esterni tramite la ricerca-azione sui temi dell’immigrazione con particolare riguardo a quelli attinenti l’argomento 

dell’intercultura, tramite la formazione a livello locale, nazionale e, nell’ambito dello scambio di esperienze con gli 

operatori del settore diffondendo le proprie conoscenze in altri paesi europei e collaborando all’organizzazione di iniziative 

analoghe nel contesto locale ed infine tramite la consulenza e sviluppo di iniziative di sensibilizzazione volte a favorire il 

contatto tra i popoli diversi anche nel campo della cooperazione internazionale. 

La cooperativa si propone altresì di favorire l’inclusione sociale di persone immigrate/emigrate tramite interventi ad alta 

soglia, promovendo momenti ed eventi di sensibilizzazione e conoscenza reciproca sulle tematiche dell’interculturalità.  

Essa, vuole svolgere in modo organizzato, apartitico e senza fini di lucro qualsiasi attività finalizzata alla crescita morale e 

alla qualificazione culturale, professionale e sociale di persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione in 

qualsiasi forma. Gli utenti potranno usufruire della cooperativa e di tutte le risorse fisiche, materiali e morali dei soci che, a 

qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti partecipino nelle diverse forme all’attività della cooperativa 

stessa. 
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Tutte le attività hanno quindi il duplice fine di favorire l’inserimento lavorativo e quello sociale di persone svantaggiate, in 

particolare persone immigrate/emigrate.  

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, 

ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’art. 

2512 ss. del Codice Civile.  

 

Nota Integrativa Attivo 

Introduzione 

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

Codice Civile. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in 

seguito.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 

vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

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

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

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

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Spese societarie 5 anni in quote costanti 

 

RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di 

utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.  

 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

Commento 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 

Le immobilizzazioni finanziarie, costituite prevalentemente da partecipazioni in società ed in altre società cooperative e 

consorzi cooperativi, sono iscritte al costo di acquisto ai sensi dell’art. 2426 punto 1 del c.c.. 

Nessuna delle partecipazioni è sottoposta a controllo o collegamento. 

Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio sono risultate durevolmente di valore inferiore al 

costo d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore.  

 

Elenco partecipazioni Valore a Bilancio 

Coopservizi Soc.coop. Euro 154,93.- 

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

Introduzione 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 

per assenza di partecipazioni di controllo.  

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

Introduzione 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 

per assenza di partecipazioni di collegamento.  

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Introduzione 

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 

Altri Titoli 

 Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici.   
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Attivo circolante 

Introduzione 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice 

Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio  

Attivo circolante: crediti 

Introduzione 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 

comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti.  

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante  

  

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

         

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

14.690    6.142 8.548 6.142- 42- 

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

474    474  474- 100- 

 
Contributi da 
incassare 

1.550 19.930   13.790 7.690 6.140 396 

 
Erario 
c/liquidazione IVA 

2.771 806   897 2.680 91- 3- 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

 1.226 1-  1.194 31 31  

 Arrotondamento      1- 1-  

 Totale 19.485 21.962 1-  22.497 18.948 537-  

 

 

. 
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Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

Introduzione 

Le disponibilità liquide in moneta di conto sono riportate secondo l’effettiva giacenza in deposito presso la cassa sociale e 

risultante dalla documentazione rilasciata dagli istituti di credito, opportunamente riconciliata ed esposte al loro valore 

nominale. 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilità liquide          

 Cassa contanti 176 41 - - 127 90 86- 49- 

 Totale 176 41 - - 127 90 86-  

 

 

 

Ratei e risconti attivi 

Introduzione 

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

comuni a due esercizi.  

  

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 94 - - - 94 - 94- 100- 

 Totale 94 - - - 94 - 94-  

 

 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato 

Introduzione 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, 

i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 
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Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

CREDITI 19.485 (537) 18.948 18.948 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 176 (86) 90 - 

RATEI E RISCONTI 94 (94) - - 

Totale 19.755 (717) 19.038 18.948 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è indicato, distintamente per ogni voce, l'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari 

imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.  

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

Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 

relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

 

Patrimonio netto 

Introduzione 

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio  
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 500 - - - 500 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(18.391) - (2.758) - (21.149) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(2.758) 2.758 - 2.076 2.076 

Totale (20.649) 2.758 (2.758) 2.076 (18.573) 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Introduzione 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 500 Capitale B 500 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(21.149) Capitale  (21.149) 

Totale (20.649)   (20.649) 

Quota non distribuibile    - 

Residua quota distribuibile    - 

 

Debiti 

Introduzione 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni  

 

Debiti per imposte 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte 

da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole 

certezza del loro futuro recupero. 



 CENTRO DI RIC. E FORMAZ. SULL' INTERCULTURA COOP.SOC. 

ONLUS  

Bilancio al 31/12/2015  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 13 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Introduzione 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto dal 

Documento OIC n. 1. Si attesta peraltro che alla data di riferimento del presente bilancio non risultano essere esistenti 

poste iscrivibili nella voce crediti.  

 

  

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Banca c/c 401 20.481 - - 20.569 313 88- 22- 

 
Finanz.a 
medio/lungo 
termine bancari 

25.000 - - - 5.000 20.000 5.000- 20- 

 
Soci 
c/finanziamento 
infruttifero 

6.347 - - - 700 5.647 700- 11- 

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

259 - - - 259 - 259- 100- 

 Fornitori terzi Italia 6.337 3.896 - - 2.786 7.447 1.110 18 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass. 

- 750 - - 243 507 507 - 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

1 - - 1 - - 1- 100- 

 INPS collaboratori - 1.116 - - 362 754 754 - 

 
Debiti 
v/collaboratori 

- 2.512 - - 2.107 405 405 - 

 
Debiti diversi verso 
terzi 

2.216 960 - - 482 2.694 478 22 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 40.561 29.715 - 1 32.508 37.766 2.795-  

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali.  
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Introduzione 

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Introduzione 

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale, sono infruttiferi e sono stati 

concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. 

Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all’art. 2467 

del Codice Civile.  Indicare socio e importo 

 

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società 

 Scadenza Quota in scadenza 

Biague  5.647 

 

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato 

Introduzione 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce del passivo diversa dal patrimonio netto la consistenza iniziale, i 

movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

 

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

DEBITI 40.559 (2.793) 37.766 17.766 20.000 

Totale 40.559 (2.793) 37.766 17.766 20.000 

 

Nota Integrativa Conto economico 

Introduzione 

RICAVI, PROVENTI, COSTI ED ONERI 
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I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente s’identifica 

con la consegna o la spedizione dei beni. 

I proventi per le prestazioni di servizi ed i proventi di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza 

economico-temporale. 

I costi sono iscritti secondo il principio della competenza temporale. 

 

CONTRIBUTI 

I contributi in conto capitale, concessi a fronte di costi, sono contabilizzati nel momento i cui sono divenuti certi, in base 

alle condizioni di riconoscimento e d’erogazione e sono quindi imputati con il criterio della competenza. 

Evidenziamo che per quanto riguarda il contributo in conto investimento, questo viene trattato come ricavo anticipato, in 

base a quanto disposto dall'art. 21, comma 4 lettera b) della Legge n. 449/1997. Ne consegue che la contabilizzazione 

avviene correlata con il processo di ammortamento dei beni acquistati e quindi proporzionalmente rinviato agli esercizi 

futuri, tramite la tecnica dei risconti passivi. 

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

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

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Introduzione 

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 

ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 

al reddito imponibile complessivo  

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Introduzione 

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.6 e 2428 c.2 n°3 e 4 del Codice Civile 

Situazione e movimentazione delle azioni o quote della società controllante 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 2 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 

corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.  
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 

1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 

del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Titoli emessi dalla società 

Introduzione 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

Introduzione 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Nota Integrativa parte finale 

Commento 

Signori Soci,  

L’amministratore unico ritiene di aver fornito le informazioni necessarie a garantire la massima chiarezza e correttezza e 

sono comunque disponibili a fornire ai soci che lo richiedono tutte le eventuali precisazioni ed informazioni 

complementari. Assicurano altresì che il presente bilancio rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato d'esercizio. 

 

Alla luce di quanto esposto nella nota integrativa, l'Organo Amministrativo Vi invita ora ad approvare il presente bilancio 

ed in merito all'utile d'esercizio pari ad Euro  2.075,59 Vi propone la seguente destinazione: 

 

- il 3%, pari ad Euro 62,27. -, al Fondo mutualistico per lo sviluppo ai sensi della Legge 59/92 denominato "START"; 

- il 30%, pari ad Euro 622,68. -, al fondo di riserva legale indivisibile; 

- Euro 1.390,64. -, corrispondente alla quota restante, al fondo di riserva straordinaria. 

  

L’amminstratore unico 

Biague Ferdinando 

 

 

 

Esente da bollo 
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Il sottoscritto Stefano Ruele, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa 

o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’ art. 47 del medisimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme 

all’ originale depositato presso la società. 

 


