
ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

A) Creditvi v/soci per versamenti ancora dovuti 516                          516                         

Totale 516                          516                         

B)Immobilizzazioni 
I - Immbolizzazioni immaterial
1) Costi di costituzione e modifica statuto 270                          539                         

3) Diritti brevetto e utilizz.opere dell'ingegno 884                          1.404                      

Totale 1.154                       1.943                      

II - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature industriali e commerciali -                          -                          

4)altri beni 1.951                       2.528                      

totale 1.951                       2.528                      

III - Immobilizzazioni finanziarie -                          -                          

Totale -                          -                          

Totale Immobilizzazioni 3.105                       4.471                      

C) Attivo Circolante
I - Rimanenze -                          -                          

Totale -                          -                          

II - Crediti 
1) verso clienti
 esigibili entro  successivo 437.932                   229.635                  

 esigibili oltre l'esercizio successivo -                          341.338                  

2) crediti tributari
 esigibili entro  successivo 2.089                       1.772                      

esigibili oltre l'esercizio successivo
3) verso altri
 esigibili entro  successivo 545                          1.599                      

 esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 440.566                   574.344                  

III - Attività finanziarie non immobilizzate -                          -                          

Totale -                          -                          

IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 85.181                     380.567                  

3)denaro e valori in cassa 2.207                       1.192                      

Totale 87.388                     381.759                  

Totale del attivo circolante 527.954                   956.103                  

D) Ratei e risconti
ratei e risconti 262                          110                         

disaggio sui prestiti
Totale 262                          110                         

Totale dell'attivo 531.836                   961.200                  

EDUCAID - VIA VEZIA 2 RIMINI SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 
31/12/2013 COMPARATA CON I VALORI RELATIVI AL 31/12/2012



PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

A)Patrimonio netto:
I- Capitale sociale 43.766                     43.766                    

IV - Altre riserve: 5.165                       5.165                      

V -  Utili(perdite)portati a nuovo ( 15.167) 9.089                      

VI-    Utile(perdita) dell'esercizio ( 17.890) ( 24.256)

Totale patrimonio netto 15.874 33.764

B Fondi per rischi e oneri -                          -                          

2) per imposte
3) altri

-                          

C Trattamento di fine rapporto lavoro 8.858                       7.818                      

D) Debiti:
1)Titoli di solidarietà ex.art.29 del D.Lgs 460/97 -                          -                          

2) debiti verso banche:
 esigibili entro  successivo 15.587                     110.541                  

esigibili oltre l'esercizio successivo
4 )acconti:
 esigibili entro  successivo 16.264                     136.920                  

esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti verso fornitori:
 esigibili entro  successivo 31.706                     28.937                    

esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Debiti tributari:
 esigibili entro  successivo 2.296                       3.581                      

esigibili oltre l'esercizio successivo

7)debiti v/istituti previdenziali e sicurezza sociale:
 esigibili entro  successivo 2.335                       4.244                      

esigibili oltre l'esercizio successivo
8) altri debiti:
 esigibili entro  successivo 9.758                       11.131                    

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale 77.946                     295.353                  

E) Ratei e risconti
ratei e risconti 429.157                   624.263                  

aggio su prestiti
Totale 429.157                   624.263                  

TOTALE PASSIVO 531.836                   961.198                  

CONTI D'ORDINE 31/12/2013 31/12/2012

Fidejussioni 61.500           31.200            

TOTALE CONTI D'ORDINE 61.500             31.200            



2013 2012

A(+) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 656.398          439.876          

2) variazioni riman.pr.corso lav.,semilav. Finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi:

altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

Totale 656.398          439.876          

B) (-) Costi della produzione:

6) per m.prime,sussid,di consumo e merci

7) per servizi 533.252          348.659          

8) per godimento beni di terzi -                  7.260              

9) per il personale

     a) salari e stipendi 114.208          87.849            

     b) oneri sociali 13.564            16.551            

     c) trattamento di fine rapporto 1.872              1.905              

     d) trattamento di quiescenza e smili

     e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni

     a) ammortamento immobilizz.immateriali 789                 1.578              

     b) ammortamento immobiliizz.materiali 577                 1.363              

     c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

     d) svalut.crediti attivo circol. - disp.liquide

11) var.rimanenze m.prime,sussid.,cons,merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 67                   39                   

Totale 664.330          465.204          

Differenza fra valore e costi della produzione ( 7.932) ( 25.329)

C) Proventi e oneri finanziari:

15)(+) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:

    i) verso terzi 377                 191                 

Totale 377                 191                 

17) (-) interssi e altri oneri finanziari:

    a) verso terzi ( 5.167) ( 3.823)

Totale oneri finanziari ( 5.167) ( 3.823)

17bis)(+-) utili e perdite su cambi: ( 4.055) ( 1.232)

EDUCAID - VIA VEZIA 2 RIMINI RENDICONTO GESTIONALE 
DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 COMPARATO 

CON I VALORI RELATIVI AL 2012



Totale ( 8.845) ( 4.864)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18)(+) rivalutazioni:

Totale rivalutazioni -                  -                  

19(-) svalutazioni:

Totale svalutazioni -                  -                  

E) Proventi e oneri straordinari

20)(+)proventi straordinari:

     a) proventi 1.904              9.822              

     b) plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni

Totale proventi straordinari 1.904              9.822              

21)(-) oneri straordinari

     a) oneri 1.296              824                 

Totale oneri straordinari 1.296              824                 

Totale delle partite straordinarie 608                 8.998              

Risultato prima delle imposte ( 16.169) ( 21.195)

22(-) imposte sul reddito dell'esercizio:

   a) correnti ( 1.721) ( 3.061)

   b) differite -                  -                  

Totale imposte sul reddito ( 1.721) ( 3.061)

23) utile (perdita) dell'esercizio ( 17.890) ( 24.256)



Signori Soci,

abbiamo esamin

chiude con

diciassettemilaot

Associazione EDUCAID ONLUS

Sede lesale Rimini. Via Vezia 2

Codice Fiscale 91067 680404

entonovantai 51) redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi di

Legge e da questi te comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai

prospetti, agli i di dettaglio ed alla relazione sull'attività- dellAssociazione.

Lo stato pat ed il conto economico presenta in sintesi, i seguenti valori:

5r5.962,6

17.89O,51

Ricavi ilelle pres ni e altri ricavi 656.398.1 1



della prod 533.252,4

mortamenti m.materlall

n su camol

Oneri straordin

Imposte sul red to d' esercizio

17.890,51

- la perdita

ottocentonovantaf

Abbiamo to il bilancio d'esercizio chiuso al 3l- dicembre 2013 in

merito al quale ri quanto segue:

i esercizio di € 17.890,51=(Euro diciassettemila-

1).

- abbiamo vigila sull'osservanza delle legge, dello statuto e sul rispetto dei

amministrazione:.pllnclpl ct1 corret

- abbiamo vigilato

struttura e, a tal

- ai sensi dell'art.

ulf impostazione generale del bilancio, sulla sua forrnaziorte e

ardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

26 n. 5 c.c. abbiamo espresso agli amministratori il nostro

consenso all'a to dei beni immateriali:



- per quanto di

bilancio non han

quattro, c.c.

- abbiamo verifica

abbiamo avuto

abbiamo osserv

conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del

2423, commaderogato alle norme di legge ai sensi dell'art.

la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui

oscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non

ni al riguardo;

- il sopra rnet:rzi to bilancio di esercizio. corredato dalla relazione sull'attività

alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suosociale, corrispo

complesso espri , a nostro gittdizio, in modo corretto la situazione

patrimoniale e iaria ed il risultato economico dellAssociazione per

I'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. in conformità alle norme che

d'esercizio,disciplinano il bi

Il Collegio i Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del

dibilancio di eserci o chiuso al 31 dicembre 2Ol3 e DroDone allAssemblea

approvare il bilan d'esercizio cosi come redatto dall'Organo amministrativo.

Rimini, 24 io 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Grazia

Rag. Romano

Rag. Daniele Dell
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