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EDUCAID 

Nota integrativa ai sensi dell’art.2427 C.C. 

 

1. FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Il bilancio d’esercizio è stato redatto, ai sensi della Legge nr. 49/87 (e modifiche introdotte dalla 
Legge 125/2014), secondo le disposizioni del Codice Civile, così come modificate dall’entrata 
in vigore della riforma del diritto societario prevista dal D.Lgs.n.6/2003per quanto applicabili in 
considerazione della natura di Organizzazione non Governativa dell’Associazione. 

Tale normativa è stata integrata ed interpretata sulla base dei principi contabili emanati a cura 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come 
modificati dall’OIC – Organismo Italiano di Contabilità – per aggiornarli alle disposizioni 
legislative conseguenti il D.Lgs.n.6 del 17 gennaio 2003 sopra richiamato. 

Tale normativa, ove mancante, è stata integrata ed interpreta sulla base di quanto stabilito dallo 
I.A.S.B. – International Accounting Standards Board, nei limiti in cui siano compatibili con le 
norme di Legge italiane. 

Il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente 
nota integrativa, è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, ove applicabile 
in considerazione della natura giuridica dell’Associazione, così come emendato dal 
D.Lgs.n.127/1991 nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale. 

In particolare, gli schemi ed il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico sono 
quelli previsti dagli artt. 2424, 2424bis, 2425 e 2425bis del Codice Civile. 

Al fine della chiarezza e della comparabilità dei bilanci, nei prospetti dello stato patrimoniale e 
del conto economico è stata rigidamente rispettata la suddivisione in lettere e numeri prevista 
dal Codice Civile, omettendo l’indicazione dei conti previsti dal Codice Civile che non portano 
saldi sia nell’esercizio corrente sia in quello precedente. Tali schemi sono stati peraltro integrati 
da voci specifiche, relative alle attività dell’Associazione o di rilevanza particolare, ritenute 
necessarie per una migliore e più chiara rappresentazione dei dati contabili. 

La presente nota integrativa, redatta in conformità all’art.2427 C.C., recepisce inoltre quelle 
informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conseguito 
dall’Associazione 

 

2. ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

EducAid è un’associazione senza finalità di lucro e si presenta sotto il profilo meramente 
giuridico come Organizzazione non Governativa (ONG) e Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale (ONLUS). 

L’associazione ha ottenuto dal Ministero degli Affari Esteri con D.M. 2207/337/004258/4 del 
05/10/2007[e confermato in data 11/04/2016 dall’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS) con D.M.2016/337/000186/1] il riconoscimento ad operare formalmente come 
Organizzazione non Governativa (ONG)nel settore della Cooperazione allo Sviluppo per la 
realizzazione di programmi nei Paesi in via di Sviluppo (PVS), selezionare, formare ed 
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impiegare volontari, formare in loco cittadini dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e occuparsi 
dell’Informazione e l’Educazione allo Sviluppo e alla Cittadinanza Globale (ECG). 

EducAid realizza attività nell’ambito della Cooperazione educativa a livello internazionale e 
nazionale, in collaborazione con Istituzioni italiane ed estere (ad esempio il Ministero 
dell’Educazione di El Salvador), Associazioni della società civile italiane ed estere (si vedano i 
dettagli nei progetti), Imprese sociali, persone fisiche impegnate eticamente e professionalmente 
nel lavoro educativo e sociale in ambito interculturale e internazionale ed altre ONG quali ad 
esempio – OVERSEAS di Spilamberto – Modena, GVC di Bologna, SOLETERRE di Milano,   
Ass.ne Italiana Amici Di Raoul Follereau (A.I.F.O.)  di  Bologna, Disabled People’s 
International Italia Onlus(DPI) di Lamezia Terme, la Federazione Italiana per il superamento 
dell’Handicap (FISH) di Roma, Nexus Emilia Romagna di Bologna, Peace Games UISP di 
Bologna, TERRES DES HOMMES ITALIA di Milano, ed in particolare, opera in stretta 
collaborazione col Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna e 
con il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo 
dell’Università di Macerata.  

A partire dal Dicembre 2016 EducAid dispone di un proprio Comitato Scientifico di cui fanno 
parte docenti universitari, pedagogisti, educatori, psicologi, antropologi, insegnanti ed operatori 
del sociale in genere e che consente una riflessione esterna e competente sulle pratiche di lavoro 
e sui risultati raggiunti. 

EducAid continua ad essere tra i soci del Coordinamento ONG Emilia Romagna(COONGER), 
è inoltre tra i membri della Piattaforma ONG Medio Oriente e Mediterraneo dell’Associazione 
Ong Italiane di Roma, ed è tra i soci fondatori della Rete Italiana Disabilità e Sviluppo 
(RIDS). 
Nel corso del 2017 EducAid ha promosso sul territorio italiano e nei PVS in cui è presente una 
serie di attività di sensibilizzazione sulle tematiche dell’inclusione sociale, della disabilità, 
dell’educazione e del genere nella cooperazione internazionale. Ha inoltre implementato: 

- azioni di contrasto all’esclusione e all’emarginazione sociale; 
- aiuti umanitari a sostegno delle popolazioni più vulnerabili; 
- interventi per l’inclusione di persone con disabilità; 
- interventi per favorire l’accesso all’educazione per tutti i bambini; 
- azioni dirette a promuovere il rispetto dei diritti umani in particolare i diritti dei bambini, 

delle donne, delle persone con disabilità e delle minoranze. 

Gli interventi possono essere inseriti nelle seguenti macro aree tematiche: 

a) educazione inclusiva nella scuola dell’infanzia e primaria; 
b) inclusione sociale di minori con bisogni speciali; 
c) empowerment socio economico di donne con disabilità; 
d) promozione della salute e lotta all’esclusione sociale; 
e) promozione di un turismo responsabile ed accessibile; 
f) inclusione delle persone con disabilità nei processi di sviluppo che le riguardano; 
g) promozione dell’educazione allo sviluppo e dell’educazione alla cittadinanza globale. 

 
Per un’analisi dettagliata dei progetti implementati, si rimanda alla relazione sulle attività 
svoltenel triennio 2015-2016-2017-Allegato II-bis EducAid, necessaria al fine del mantenimento 
dell’idoneità dell’ONG EducAid ad operare nel campo della cooperazione con i paesi in via di 
sviluppo ai sensi della Legge n 125/2014. 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I più significativi criteri di valutazione adottati dall’Associazione per la redazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2017, omogenei, ove applicabili, con quelli previsti dall’art. 2426 
C.C. e con quelli adottati per l’esercizio precedente, sono quelli previsti in ipotesi di continuità 
aziendale e sono di seguito riportati. 

Immobilizzazioni immateriali –Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di 
acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e risultano esposte al netto dei 
relativi ammortamenti. 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali risulta ammortizzato in dieci esercizi così come 
deliberato dal consiglio di amministrazione il 28 novembre 2013. Nel caso in cui 
indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli 
ammortamenti. 

Immobilizzazioni materiali–Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo al costo di 
acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Il costo delle 
immobilizzazioni materiali risulta ammortizzato in dieci esercizi così come deliberato dal 
consiglio di amministrazione il 28 novembre 2013. 

I costi di manutenzione, che non comportano un aumento dalla vita utile del cespite 
(manutenzioni ordinarie) sono imputati al conto economico, mentre quelli aventi natura 
incrementativa (manutenzioni straordinarie) sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono ed 
ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

Si elencano di seguito le aliquote adottate per l’ammortamento dei beni: 

 Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Attrezzature industriali e commerciali 6% 6% 

Automezzi 12.5% -  

Altri beni 10% 10% 

Nel caso in cui indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole, di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, 
rettificato dei soli ammortamenti. 

Crediti – I Crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. 

Disponibilità liquide –Sono iscritte al valore nominale. 

Ratei e risconti–Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, 
l’entità di quali varia in ragione del tempo per realizzare il principio della competenza 
temporale. 

Fondi per rischi e oneri – I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili 
l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile 
sulla base degli elementi a disposizione.  
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I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota 
integrativa, senza procedere allo stanziamento di un fondo. 

Trattamento di fine rapporto – Il trattamento di fine rapporto riflette la passività maturata nei 
confronti di tutti i dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di 
lavoro. Tale passività è soggetta a rivalutazione per mezzo di indici. 

Debiti – Sono iscritti al valore nominale. 

Impegni, garanzie, beni di terzi e rischi– Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti 
d'ordine al loro valore contrattuale. La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata 
effettuata al valore indicato dalla parte concedente. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota 
Integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i principi contabili 
diriferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Riconoscimento dei ricavi– I ricavi sono iscritti secondo la loro competenza economica. I 
contributi in conto esercizio e/o a fronte di progetti finanziati vengono contabilizzati in 
un’apposita voce di bilancio in base all’avanzamento della relativa attività, nel momento in cui 
vengono deliberati, ovvero quando si ha la ragionevole certezza del loro realizzo, in base al 
principio della prudenza. I proventi istituzionali per contributi e liberalità ricevute da 
associazioni, aziende, privati ecc., sono imputati al conto economico nel momento in cui si ha la 
ragionevole certezza del loro realizzo, che è rappresentato normalmente dal momento in cui 
vengono deliberati. Tali contributi vengono iscritti nel conto economico in misura proporzionale 
ai costi sostenuti in relazione a specifici progetti. 

Imposte sul reddito dell’esercizio–Il calcolo delle imposte dirette correnti avviene in conformità 
alle disposizioni di Legge, sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità 
alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esclusioni ed esenzioni applicabili e dei crediti 
d’imposta spettanti. 

Poste monetarie in valuta estera – I crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e 
passivi in valuta, sono convertiti nel corso dell’esercizio, al cambio giornaliero della Banca di 
Italia alla data in cui è avvenuta l’operazione in valuta estera. Alla chiusura dell’esercizio, le 
suddette poste monetarie in valuta vengono convertite in bilancio al cambio della Banca di Italia 
rilevato alla data di chiusura del bilancio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione 
dei singoli crediti e debiti a breve termine, sono imputati al conto economico dell’esercizio alla 
voce utili e perdite su cambi. 
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4. ALTRE INFORMAZIONI 

EducAid è composta dai seguenti organi statutari: 

- Assemblea dei Soci; 

- Consiglio Direttivo; 

- Presidente; 

- Vice Presidente; 

- Collegio dei Revisori dei Conti. 

I soci ordinari sono 33 di cui 5 ricoprono cariche sociali; la quota sociale da versare 
annualmente ammonta ad Euro 30,00. 

 

5. COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

Di seguito sono indicati il contenuto e le variazioni dei principali conti dell’attivo secondo 
quanto stabilito dall’art.2427 C.C. 

Immobilizzazioni immateriali 
Sono così costituite: 

Descrizione Valore al 
31/12/2016 

Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortamenti Valore al 
31/12/2017 

Diritti di 
brevetto e 
utilizzazione 
opere 
dell’ingegno 

 

1.495 

 

- 

 

- 

 

279 

 

1.216 

Totale 1.495 0 0 279 1.216 

La diminuzione del valore dei cespiti ammortizzabili è da ricollegare esclusivamente alla 
rilevazione degli ammortamenti maturati nell’esercizio. 

 
  



6 
 

Immobilizzazioni materiali 
Sono così costituite: 

Descrizione Valore al 
31/12/2016 

Incrementi 
d’esercizio 

Decrementi 
d’esercizio 

Ammortamenti Valore al 
31/12/2017 

Automezzi - 7.456 - 932 6.524 

Altri beni 759 - - 270 489 

Totale 759 7456 0 1.202 7.013 

 

 Descrizione Saldi al 
31/12/2016 

Saldi al 
31/12/2017 

Automezzi - 7.456 

Meno Fondo Ammortamento (-) (932) 

Totale - 6.524 

Atri beni 11.636 6.387 

Meno Fondo Ammortamento (10.877) (5.898) 

Totale 759 489 

Totale immobilizzazioni materiali 759 7.013 

Nel corso dell’esercizio 2017si registrano movimentazioni incrementative nelle immobilizzazioni 
materiali. Si è infatti proceduto all’acquisto di un’autovettura a disposizione della rappresentante 
paese in Salvador. Le diminuzioni del valore dei cespiti ammortizzabili è da ricollegare al fatto 
che alcuni beni sono stati completamente ammortizzati e alla rilevazione degli ammortamenti 
maturati nell’esercizio. 

 
Crediti 
I crediti sono così costituiti: 

Descrizione Saldi al 
31/12/2016 

Saldi al 
31/12/2017 

Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo 640.422 586.005 

Crediti verso clienti esigibili oltre l’esercizio successivo   

Crediti Tributari - - 

Verso altri 662 662 
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Totale 641.084 586.667 

Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Note 

Crediti v/Regione Emilia 
Romagna 

 

89.023 Tabella nr.1 di seguito. 

Crediti v/ Unione Europea  72.150 Credito verso Unione Europea per 
il progetto EIDHR in Palestina. 

 

Crediti v/Comune di Rimini 19.150 Crediti verso il Comune di Rimini 
a titolo di contributo (saldo finale) 
sul progetto “The World is 
Home”. 

Crediti v/UDP 9.299 Crediti verso l’associazione UDP 
(EducAid Onlus/ 2 k-wok) in 
Salvador per prestiti sul progetto 
Fomilenio svolto in Salvador. Le 
risorse sono state prestate ad UDP 
in quanto si è avuta necessita di 
sostenere alcune spese in attesa 
dell’accredito dei fondi avvenuto 
sul conto dedicato al progetto e 
intestato ad UDP.: 

Crediti per stato avanzamento 
lavori 

396.017 Tabella n.2 di seguito 

Quote associative 2017 da 
versare 

270  

Ant. Carta prepagata (Somme 
disponibile su carta prepagata 
Carim nr.4052Cartasì) 

65  

Crediti PayPal 31  

Totale 586.005  

I crediti verso clienti ammontano ad Euro 586.005 e si riferiscono principalmente a crediti 
neiconfronti degli enti finanziatori per i progetti approvati e che alla data di chiusura dell’esercizio 
non risultano ancora conclusi oppure sono conclusi e rendicontati, ma per i quali non è avvenuto 
l’accredito del saldo finale. 
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Tabella nr. 1 Crediti Verso Regione Emilia Romagna 

Descrizione 31/12/2016 Note 

Progetto Palestina 14 24.229 Saldo finale progetto INSIEME 

Progetto Palestina 16 64.794 Saldo finale progetto Lavoriamo 
Tutte 

Totale 89.023  

 
Tabella nr. 2 Stato Avanzamento Lavori 

Descrizione 31/12/2017 Note 

SAL del progetto WE 
WORK AICS Palestina 

322.939 Avanzamento lavori del progetto 
WE WORK per l’anno 2015,2016 
e 2017 Il progetto si concluderà 
nel 2018. 

SAL del progetto LET’S 
START UP Palestina 
AICS 

55.136 Avanzamento lavori del progetto 
Let’s start up per l’anno 2017. Il 
progetto si concluderà nel 2020. 

SAL del progetto CO.RE 
GVC Palestina 

17.942 Avanzamento Lavori del progetto 
CO.RE GVC per l’anno 2017. Il 
progetto si concluderà nel 2018. 

Totale 396.017  

 

Crediti verso altri 
I crediti verso altri sono così costituiti: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Anticipi a collaboratori 357 357 

Note di Credito da Ricevere - - 

Altri Crediti(per eccedenza 
versamenti IRPEF/INPS) 

305 305 

Totale 662 662 

 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide risultano così costituite: 
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Descrizione Saldi al 31/12/2016 Saldi al 31/12/2017 

Depositi bancari e postali 
Italia/estero attivi  

535.329 481.501 

Denaro e valori in cassa 
Italia/Estero 

7.951 3.390 

Totale 543.280 484.891 

L’ammontare dei depositi bancari e postali attivi al 31 dicembre 2017risulta di Euro 484.891. 

La presenza di liquidità sui conti bancari dell’associazione è determinata dalle risorse presenti sui 
conti correnti accesi presso la Cassa di Risparmio di Rimini, presso Banca Prossima e presso Banca 
Malatestiana. Tali risorse sono in prevalenza costituite dai fondi messi a disposizione dagli enti 
finanziatori per sostenere le spese relative ai progetti in corso. La presenza di numerosi conti 
correnti presso Banca Carime presso Banca Prossima è determinata dalla volontà dei diversi enti 
finanziatori, in particolare dall’Unione Europea e dal Ministero degli Affari Esteri, che richiedono 
per ogni progetto l’apertura in Italia e in loco di un conto corrente dedicato. 

Tale liquidità, presente sui conti dell’Associazione alla data di chiusura dell’esercizio, sarà 
utilizzata dall’amministrazione in Italia e dai cooperanti assegnati ai vari progetti e incaricati in 
loco,per il sostenimento degli oneri progettuali previsti. 

L’ammontare del denaro e valori in cassa Italia/estero ammontano ad Euro 3.390 ed è il contante a 
disposizione dell’Associazione al 31/12/2017. 

 

Risconti attivi 
Le variazioni intervenute nei ratei e risconti attivi risultano le seguenti: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Variazione Saldo al 31/12/2016 

Ratei attivi - - - 

 Risconti att. 8.269 (74) 8.343 

Totale 8.269 (74) 8.343 

I risconti attivi al 31/12/2017 sono costituiti dalle quote di costi di competenza dell’esercizio 
successivo, relativi alla commissione bancaria annuale per il rilascio della fidejussione sul progetto 
Let’s Start Up (7.684 euro), alla quota di costo relativo alla polizza annuale infortuni (268 euro) ed 
infine alla quota di costo relativa alla fattura emessa da Np Solutions per la manutenzione annuale 
del programma CO.GE. 
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6. COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

Patrimonio netto 
Il Patrimonio Netto al 31/12/2017 risulta pari a Euro 113.849, comprensivo dell’utile di esercizio 
pari a Euro 21.529.Il Capitale sociale e Altre riserve ammonta  complessivamente ad Euro 48.931 
mila, è relativa oltre ad avanzi di gestione realizzati antecedentemente all’esercizio 2004, alle quote 
sottoscritte dai soci fondatori le quali, secondo lo Statuto dell’Associazione, non sono 
rimborsabili.Gli Utili degli esercizi precedenti ammontano a 122.579 euro mentre le perdite degli 
esercizi precedenti ammontano a 79.190 euro. 

 
Fondo Rischi e oneri 
Al 31/12/2017, i fondi per rischi e oneri sono così composti: 

Descrizione Saldo al  
31/12/2016 

Saldo al  
31/12/2017 

Note 

Fondo svalutazione 
crediti 

3.195 3.195 Calcolata considerando il 5% 
dei crediti nei confronti degli 
enti finanziatori. 

Fondo perdite su cambi 5.000 0.00 L’azzeramento del fondo è 
principalmente dovuto alla 
perdita su cambi rilevata 
sulla giacenza del conto 
corrente EducAid in USD in 
Salvador. 

Fondo a copertura 
cofinanziamento 

40.000 40.000 Trattasi di un fondo ad 
eventuale copertura in caso 
di mancato reperimento di 
risorse di progetti per i quali 
è richiesta una quota di 
cofinanziamento da parte 
dell’Ente finanziatore. 

Fondo spese non 
riconosciute 

5.000 2.863 La variazione è dovuta al 
minor saldo rilasciato dalla 
Regione Emilia Romagna sul 
progetto IDE, per spese non 
riconosciute. 

Totale 53.195 46.058  
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Fondo TFR 
Tale conto si è così movimentato: 

Descrizione 31/12/2016 Variazione 31/12/2017 

Fondo TFR  

2.589 
 

1.995 

 

4.584 

Utilizzo fondo  -   

Totale 2.589 1.995 4.584 

Esso rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di Legge e dei contratti 
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo 
corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti Simona Del Monaco e 
Francesca Manzoni.  

 
Debiti verso le banche 
Al 31 dicembre 2017 i debiti verso le banche erano così costituiti: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 

Banca Malatestiana    

Banca Carim c/c 123 44.381 42.034 

Banca Eticredito c/c 483  28 

Banca Eticredito707 37 37 

Banca Eticredito c/c 1041 16 37 

Banca Eticredito c/c 798 37 37 

Banca Prossima c/c 672 10  

Banca Prossima c/c 146 3 2 

Banca Prossima c/c 752  1.842 

Banca Prossima c/c 402  26 

Palestine Commercial Bank c/c 0010/007 EURO 2.202  

Totale 46.686 44.043 

 

 



12 
 

Al 31 dicembre 2017 l’Associazione aveva affidamenti per: 

- Scoperto di conto corrente per Euro 15.000 su Banca Malatestiana; 

- Scoperto di conto corrente per Euro 50.000 su Carim; 

- Fido per anticipazione presentazione SBF per Euro 100.000 su Banca Carim 

- Scoperto di conto corrente per Euro 20.000 su Banca Prossima; 

 

Al 31 dicembre 2017 l’Associazione presentava le seguenti fidejussioni: 

- 74.750 euro, beneficiario Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per il 
progetto We Work. Il progetto si concluderà ad aprile 2018 (Banca Carim); 

- 61.500 euro, beneficiario Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per il 
progetto Particip-action. Il progetto si concluderà a marzo 2017 (Banca Carim); 

- 463.202 euro, beneficiario Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo, per il 
progetto Let’s Start Up. Il progetto si concluderà ad aprile 2020. 

 
Acconti 
Al 31/12/2017 gli acconti da clienti erano così sostenuti: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2016 

Saldo al 
31/12/2017 

Debiti vs Ass. Papa Giovanni XIII, 3.916,00 euro, per spese 
previste dal progetto Play. I restanti 950,00 euro sono dovuti a 
titolo di contributo al progetto “The World is Home” (Comune di 
Rimini). 

 

3.916 

 

4.866 

Debiti vs EL AMAL per spese previste dal progetto WE WORK 
AICS in Palestina. Al 31/12/2017 i progetti non è ancora chiuso e 
pertanto la posizione debitoria di EducAid nei confronti del 
partner, non è da considerarsi definitiva. 

 7.095 

Debiti vs SDF per spese previste dal progetto WE WORK AICS in 
Palestina. Al 31/12/2017 i progetti non è ancora chiuso e pertanto 
la posizione debitoria di EducAid nei confronti del partner, non è 
da considerarsi definitiva. 

- 7.409 

I debiti vs AL ROWWAD per spese previste dal progetto 
INSIEME - RER in Palestina sono stati saldati il 15/02/2017. 

 

3.675 

 

Debiti vs PEACE GAMES per spese previste dal progetto IDEE 
RER in Palestina. 

 

1.598 

 

1.598 

Debiti vs PIN scarl (Università di Prato) per spese sostenute sul 
progetto Let’s Start Up Aics in Palestina 

 1.640 

Debiti vs Ass.ne italiana Amici di Raoul Follerau per spese 
sostenute sui progetti We Work Aics e The World is Home 
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cofinanziato dal Comune di Rimini. Infine per spese generali 
riconosciute sul progetto Particip-actionAics in Palestina 

6.264 

Debiti verso Disabled People’s International (DPI) per spese 
sostenute sul progetto We Work Aics in Palestina 

 4.886 

Debiti vs Ass.ne Madonna Della Carità a titolo di contributo (saldo 
finale) sul progetto “The World Is Home” cofinanziato dal 
Comune di Rimini. 

 1.675 

Debiti vs Ass.ne Una Goccia per il Mondo a titolo di contributo 
(saldo finale) sul progetto “The World Is Home” cofinanziato dal 
Comune di Rimini 

 1.325 

Debiti vs Cittadinanza onlus  a titolo di contributo (saldo finale) 
sul progetto “The World Is Home” cofinanziato dal Comune di 
Rimini 

 1.350 

Debiti vs Istituto di Scienze Dell’Uomo a titolo di contributo 
(saldo finale) sul progetto “The World Is Home” cofinanziato dal 
Comune di Rimini 

 1.500 

Debiti vs Anolf a titolo di contributo (saldo finale) sul progetto 
“The World Is Home” cofinanziato dal Comune di Rimini 

 1.075 

Debiti vs Pacha Mama a titolo di contributo (saldo finale) sul 
progetto “The World Is Home” cofinanziato dal Comune di Rimini 

 1.325 

Debiti vs ASWAT a saldo finale delle spese sostenute dal partner 
sul progetto EIDHR UE in Palestina e per il quale non sono ancora 
pervenuti i fondi dall’ente finanziatore al 31/12/2017. 

 

6.918 

 

6.670 

Debiti vs GUDP a saldo finale delle spese sostenute dal partner sul 
progetto EIDHR UE in Palestina e per il quale non sono ancora 
pervenuti i fondi dall’ente finanziatore al 31/12/2017. 

 

5.810 

 

5810 

Debiti vs SHS a saldo finale delle spese sostenute dal partner sul 
progetto EIDHR UE in Palestina e per il quale non sono ancora 
pervenuti i fondi dall’ente finanziatore al 31/12/2017. 

 

10.365 

 

9.125 

Debiti vs Camera di Commercio di Gaza per spese previste dal 
progetto WE WORK AICS in Palestina. Al 31/12/2017 i progetti 
non è ancora chiuso e pertanto la posizione debitoria di EducAid 
nei confronti del partner, non è da considerarsi definitiva. 

 6.328 

Debiti vs Regione Emilia Romagna, come acconto per il progetto 
FAIRE RER Senegal per il quale è stato ufficialmente comunicato 
alla Regione che tale progetto non sarà avviato. 

 

25.488 
 

25.488 

Debiti vs AICS (Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo), come 
I rata dei progetti We Work e Let’s start Up in Palestina. 

 
783.443 

 
693.324 
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Debiti vs Chiesa Valdese come I rata dei progetti We Work e Let’s 
start Up in Palestina. 

 
- 

 
28.200 

Debiti Vs GVC come anticipo sul progetto Co.RE in Palestina 
(Capofila GVC) 

 70.691 

Debiti vs Overseas come acconto al progetto RESPIRE in 
Palestina. 

84.958  

Debiti vs GVC come acconto al progetto GVC AREA C in 
Palestina 

59.397  

Debiti vs Sur Le Chemin De L’Ecole  come acconto sul progetto 
Youssef “On the Way to school” 

1.416 560 

Totale 986.984 888.205 

Gli acconti verso i clienti al 31 dicembre 2017ammontano ad Euro 888.205 di cui Euro 69.942sono 
debiti vs associazioni partner presenti nei vari progetti che a fine esercizio non sono ancora state 
rimborsate del totale delle spese sostenute per le attività in cui erano state coinvolte, in quanto in 
attesa del saldo finale da parte dell’ente finanziatore o perché il progetto non si è ancora concluso. 

Il restante importo di Euro 818.263, rappresenta i debiti vs gli Enti Finanziatori per l’ammontare 
degli acconti ricevuti nel corso del 2016 e 2017 su progetti in corso al 31/12/2017. 

 

Debiti verso fornitori 
Il 31 dicembre 2017i debiti verso i fornitori erano così costituti: 

Descrizione 31/12/2016 Variazione 31/12/2017 

Debiti v/fornitori 7.742 (3.306) 4.436 

Fatture da ricevere 7.586 (6.113) 1.473 

Totale 15.328 (9.419) 5.909 

I Debiti vs Fornitori al 31/12/2017 ammontano a 5.909 euro di cui 1.473 euro sono fatture da 
ricevere. Si tratta di fatture emesse principalmente a fronte di costi di struttura. 

 

Debiti tributari 
Sono così dettagliati: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Erario c/IRAP 634 1.516 

Erario c/ritenute Terzi 803 153 

Debiti per ritenute 4.416 2.394 
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collaboratori e dipendenti  

Erario Imposta riv TFR 1 2 

Totale 5.854 4.065 

I debiti tributari ammontano al 31 dicembre 2017 ad Euro 4.065 e corrispondono al debito IRAP per 
l’anno 2017, alle ritenute fiscali operate sui dipendenti e collaboratori a progetto dell’associazione 
da versare nell’esercizio successivo. 

 

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 
Sono così dettagliati: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Debiti verso istituti 
previdenziali 

4.777 4.846 

Debiti vs Inail - 214 

Debiti vs Mined 9.953  

Totale 14.730 5.060 

 
I debiti previdenziali ammontano al 31 dicembre 2017 ad Euro 5.060 e corrispondono alle ritenute 
INPS ed INAIL operate sui dipendenti e collaboratori a progetto dell’associazione da versare 
nell’esercizio successivo. Il personale assunto dall’Associazione al 31/12/2017 ammonta a nr.7 
unità di cui nr. 2 come dipendenti, nr.4 come collaboratori a progetto e nr. 1 come amministratore 
su delega del CDA. 

 

Debiti verso personale  
Le variazione di altri debiti sono di seguito evidenziate: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Personale c/retribuzioni daliquidare 18.280 14.765 

Ratei passivi ferie non godute 1.424 2.637 

Totale 19.704 17.402 

La componente debitoria verso il personale e verso i collaboratori, è dovuta al compenso di 
dicembre (più tredicesima) dei collaboratori e dipendenti impegnati nei progetti in corso che 
dovranno essere liquidati nel 2018. 

 

Debiti diversi 
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Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Debiti vs collaboratori per spese anticipate 
sui progetti 

1.022 125 

Debiti vs RIDS (Rete Italiana Disabilità e 
Sviluppo) per la quota associativa 

 250 

Debiti vs COONGER per la quota 
associativa 

 100 

Debiti vs Soci 70 120 

Debiti vs Istituti bancari per interessi 
passivi esigibili ma non liquidabili al 
31/12/2017. 

3.681 2.330 

Totale 4.773 2.925 

 

I debiti diversi sono costituiti principalmente dagli interessi passivi sui conti correnti applicati dalle 
banche al 31/12/2017, ma che verranno addebitati nell’esercizio successivo. 

 

Ratei e risconti passivi 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Variazione Saldo al 31/12/2017 

Ratei ferie 1.424 1.213 2.637 

Risconti passivi    

Totale 1.424 1.213 2.637 

I ratei e i risconti passivi al 31/12/2017 sono costituiti esclusivamente dai ratei passivi sulle ferie 
maturati dai dipendenti a fine anno. 

 

7. CONTI D’ORDINE 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Fidejussioni 754.375 599.453 

Totale 754.375 599.453 

Si tratta del contratto di garanzia fideiussoria sottoscritti dall’Associazione con Banca Carim 
agenzia Eticredito a favore del Ministero degli Affari Esteri come previsto dai progetti:  

1) “Particip-action” AID/01086/EDUCAID/TOC (61.500 euro); 

2) “We Work” AID/01586/EDUCAID/TAP (74.750 euro) 
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4) “Let’s Start Up” AID 010927/EDUCAID/TOC (463.203 euro) 
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8. COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCIDI CONTO ECONOMICO 

Ricavi netti delle vendite e prestazioni 
Sono così esposti: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.202.662 1.686.984 

Totale 2.202.662 1.686.984 

I ricavi netti delle vendite e prestazioni è dato dalle risorse acquisite ed impiegate dall’Associazione 
è basato sulla ripartizione tra i vari progetti. Il decremento ammonta ad Euro 515.678ed è dovuto al 
fatto che nel corso del 2017 si sono gestiti, tra conclusi e quelli in chiusura, 11 progetti contro i 14 
del 2016 (tra cui la II fase dell’art 15 e proroga del progetto in Salvador che aveva inciso 
maggiormente nell’esercizio precedente). Trattandosi di progetti pluriennali e seguendo il metodo 
contabile dello stato avanzamento lavori, il totale del contributo assegnato dagli enti finanziatori 
sull’intero progetto viene iscritto a bilancio nell’esercizio in cui lo stesso viene chiuso e 
rendicontato. L’Area Palestina ha costituito per il 2017, la fonte prevalente di ricavo. 

I ricavi netti delle vendite e prestazioni suddivisi per progetti di destinazione sono così suddivisi 
relativamente a ciascun progetto: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Area Generale 4.078 43.743 

Progetto Area El Salvador 596.989 - 

Progetti Area Palestina 1.594.979 1.624.091 

Progetto Area Senegal 2.000  

Progetto Area Libano 4.616  

Progetto Area Italia  19.150 

Totale 2.202.662 1.686.984 

 
Costi per servizi 
Sono così esposti: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Costi per servizi 2.123.443 1.665.454 

Totale 2.123.443 1.665.454 

I costi per servizi sono classificati per destinazione alle funzioni gestionali previste dai vari progetti. 



19 
 

Nel corso del 2017 sono stati rendicontati sette progetti di cui cinque di durata pluriennale svolti in 
Palestina. Analogamente a quanto avviene per i ricavi, anche i costi sostenuti per implementare i 
progetti nel corso della loro durata, secondo il metodo contabile dello stato avanzamento lavori, 
vengono riportati per il loro totale nell’esercizio in cui si concludono. I principali progetti si sono 
svolti nell’area Palestina registrando in conseguenza di ciò, l’importo più elevato in termini di 
costo. 

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2017 

Area Generale 61.053 97.556 

Progetto Area Salvador 534.092  

Progetti Area Palestina 1.522.960 1.547.821 

Progetto Area Senegal 2.860  

Progetto Area Libano 2.478  

Progetto Area Italia  20.077 

Totale 2.123.443 1.665.454 

 
Costi per il personale 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Salari e stipendi per 
dipendenti, co.co.pro 

174.014 181.211 

Compensi amministratore 22.564 26.200 

Oneri sociali 18.983 25.624 

Trattamento di fine 
rapporto 

1.712 

 

2.004 

Totale 217.273 235.040 

Il costo per il personale risulta aumentato per Euro 17.767. L’incremento è dovuto all’aumento della 
voce salari e stipendi/tfr/oneri sociali relativo alla dipendente Francesca Manzoni, che conta 1 
mensilità in più rispetto al 2016 (assunzione febbraio 2016). E’ inoltre dovuto all’aumento di un 
punto percentuale dei contributi c/ditta calcolato sui compensi dei collaboratori. Altre variazioni 
sono legate in generale al personale espatriato che ogni anno cambia sia come numero di unità sia 
come ammontare del compenso, a seconda dei progetti in essere e dei budget di progetto 
disponibili. 

 

 

Si forniscono i dati relativi al personale distinti per progetto e categoria: 
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Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Dipendenti struttura EducAid 3.146 23.395 

Collaboratori a progetto struttura 
EducAid 

 20.376 

Personale dipendente progetto El 
Salvador 

5.525  

Collaboratori a progetto El Salvador 16.879 5000 

Collaboratori a progetto Palestina 159.711 158.019 

Personale dipendente Progetti Palestina 30.712 25.098 

Personale dipendente Progetti Senegal 1.300  

Personale dipendente progetti Italia   

Collaboratori a progetto Italia  3.152 

Totale 217.273 235.040 

 
Ammortamenti  
Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo quanto evidenziato nel paragrafo relativo ai criteri di 
valutazione al quale si rimanda. 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Amm. immob. immateriali 279 279 

Amm. immob. materiali 269 1.201 

   

Totale 548 1.480 

 
Oneri diversi di gestione 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Abb/arr. passivi 2 1 

Sanzioni tributarie 13 15 

Totale 15 16 
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Proventi e oneri finanziari 
Il dettaglio dei diversi oneri e proventi finanziari è il seguente: 

Descrizione Proventi al 
31/12/2016 

Proventi al 
31/12/2017 

Oneri al 
31/12/2016 

Oneri al 
31/12/2017 

Banche 611 93 6.589 3.379 

Totale 611 93 6.589 3.379 

 

Utili e perdite su cambi  
Il dettaglio dei diversi oneri e proventi è il seguente: 

Descrizione Proventi al 
31/12/2016 

Proventi al 
31/12/2017 

Oneri al 
31/12/2016 

Oneri al 
31/12/2017 

Utile e perdite su cambi  1.836 360 9.609 3.609 

Totale 1.836 360 9.609 3.609 

A copertura delle perdite su cambi registrate nel corso del 2017, è’ stato utilizzato il fondo perdite 
su cambi per l’intero suo ammontare (Euro 5.000). Rimangono a bilancio Euro 3.609.  

La perdita è dovuta principalmente alla variazione del cambio euro/dollaro che si è registrata nel 
corso dell’anno e rilevata sulla giacenza dei conti correnti in valuta USD al 31/12/2017. 

 

Proventi straordinari 
La voce sopravvenienze attive è così costituita: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 

Sopr. attive 3.903 528 

Totale 3.903 528 

 
Oneri straordinari  
La voce sopravvenienze passive è così costituita: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 

Sopr. passive 6.218 2.326 

Totale 6.218 2.326 

L’importo di Euro 2.326è costituito principalmente da spese sostenute in Palestina di competenza 
del 2016, relative ai progetti in corso o in chiusura nell’esercizio precedente, ma che sono state 
comunicate tardivamente. 
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Imposte sul reddito dell’esercizio 
La voce imposte correnti accoglie l’ammontare IRAP di competenza per l’anno 2017. Il debito 
IRAP risulta essere di Euro 4.756 al lordo degli acconti versati che ammontano Euro 3.240 per cui 
si provvederà a fare il conguaglio in sede di versamento dell’imposte. 

Il bilancio dell’esercizio 2017 evidenzia un risultato gestionale positivo di Euro 21.530 che si 
propone di rinviare al successivo esercizio. 

 

 

Rimini lì 14-06-2018 

 

Il Presidente dell’Associazione ……………………………….. 

 



.{SSOCIAZIONE EDUCAID ONLUS

Sede legale Rimini,YizYezia 2

Codicc Fiscale 91 067 680404

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 3I I I2I2OI7

All'Assemblea

ll collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c,c.

sia quelle previste daìl'art. 2409-bls c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A\ la"Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'aft. 14 del

D.Lgs.27 gennaio 20?0, n,39" e nella sezione B) la" Relazione ai sensi dell'aft. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai seffii dell'art. '14 del D,;Lgs. 27 gennaio 20,l0, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto Ia revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Associazione Educaid onlus, costituito dallo

stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e conetta della situazione patrimoniale e

finanziaria della società al 31 dicembre 2017 del risultato economico e deì flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano icriteri dì redazione.

Elementi alla base dèl giudizio

. Abbìamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA ltalia. Le noslre

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la

revisione contabile del bilancio d'esercizio delìa presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla associazione

in conformità alle norme e ai princìpi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla

revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

f
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Responsabflifà degri amministratori e del collegio sindecele per il bilancio d,esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizìo che fornisca una rappresentazione veritìera

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano icriteridi redazione e, neitermini previsti dalla legge, per

quella parte del controllo interno dagli stessì ritenuta necessaria per consentìre la redazione di un bilancio che non

contenga errori sìgnificativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come

un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per I'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amminÌstratori utilizzano il presupposto

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le

condizionì per la liquidazione della associazione o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a

tali scelte,

ll collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei terminì previsti dalla legge, sul processo di predisposizione

dell'informativa finanziaria della associazione.

Responsabilifà de, revisore per la revisione contabile del bilancio d,esercizio.

Gli obiettivi del collegio sindacale sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emìssìone di

una relazione di revisione che includa il nostro giudizio, Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza

che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali

ISA ltalia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati signìfìcativi qualora ci sì possa ragionevolmente attendere

che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizatori

sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA ltalia, abbiamo

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scettìcismo professionale per iutta Ia durata della revisione

contabile, lnoltre:

o abbiamo identificato e valutato i rischi di errori signiflcativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o

eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. ll rischio di non individuare un errore

signiflcativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare I'esistenza di collusionì, falsificazioni, omissioni

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o fozature del controllo interno;
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. abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire

procedure di revjsione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efiicacia del conhollo interno

della società;

. abbiamo valutato I'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

. siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della

continuità aziendale e, in base agli elementi probativì acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad

operare come un'entità in funzionamento, ln presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare

l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, owero, qualora tale informativa sìa

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli

elementi probativi acquisiti fino alla data de,la presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono

comportare che la società cessi di operare come un'entità ìn funzionamento;

. abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa

I'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta

rappresentazione;

. abbiamo comunicato ai responsabili delle attività dl governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto

dagli ISA ltalia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi

emersi, incluse le eventuali carenze significative nelcontrollo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di leqqe e reqolamentari

Gli amministratori della Associazione Educaid Onlus sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla

gestione della Associazione Educaid 0nlus al 31/1212017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la

sua conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla djchiarazione di cui all'art. '14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasclata sulla base delle

conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non

abbiamo nulla da riportare,

B) Relazione sull'attività divigilanza ai sensi dell'art.2429, comma 2, c.c.

Nelcorso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme

di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo.

Bl)Attività di vigilanza ai sensi dell'art.2403 e ss. c.c.

Relazione del Collegio sindacale - bilancio d'esercizio chiuso a131.12.2017
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Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunionidel consiglio di amministrazione, ìn relazìone alle quali, sulla

base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazroni deìla ìegge e dello statuto, né operazioni

manifestamente imprudenti, azzardale, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del

patrimonio sociale,

Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla associazione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento

delì'assetto organizzativo della associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del

sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,

mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo,

non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stali rilasciati dalcollegio sindacale pareri previstidalla legge.

Nel corso dell'attìvità di vigilanza, come sopra descrìtta, non sono emersì altri fatti significativi tali da richiederne la

menzione nella presente relazione.

82) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge

ai sensidell'art, 2423, comma 5, c.c.

Ai sensi dell'art, 2426, comma 5, c.c. ivalori ai punti BJ-l)e B-l-2) dell'attivo sono stati oggetto di specìfico controllo, i

quali non risultano essere presenti nel bilancio di esercizio al 3111212017.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione,

B3) osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando Ie risultanze dell'attivìtà da noi svoìta i revisori propongono alla assemblea di approvare ìl bilancio

d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amminishatori.

I Revisorì concordano con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagìi amministratori,

Relazione del Collegio sindacale - bilancio d'esercizio chiuso a131.12.20j7
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Rimini, 25 maggio 2018

Il Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale

Sindaco effettivo

Sintaco effettivo
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I EDUcAro I arr_lucro A sEzroNr coNrRApposrE I

' --'" valuta: EI.JR I

I srAro eATRTMoNTALE I

Codice Descrizione IMPORTO Codice Descrizione IMPORTO

10 r",mabl zzazioni immateriat 21 PatrÌmonio netto

JO30_.... Diritli utitizzazione opere d ingegno 212a capitate socate
103001 1,216 38 212010 Capitalesociale 12,622 58

Tota e Dintt ullllzzazione opere d ngegno 1,216.38 Totale Captale soc ale 12,622 5A
Tota e m mobilizzazioni immaler a i I 2T6 38

Rrseru6
11 lmmobilizzazioni materiali 213501 Riserva di utite 79,696_74

79,696.74'1140 Nlobllie macchine d,ufficio TolaePatrimononetto 92319321l4OO1 À,4obili ed arrcdi 437 76

.1.1.f0r........ l\,4acchine perufficio 5,949 95 ..22 Fondo per schie on€ri
114051 Fondo ammort. mobiti€d arredi 327 37

114Ot2 Fondo ammort. macchine per uff. -5 570 99 2210
Totale l\,Iobi i e macchine d'uffico 489 35 221010 Fondo sva utazione cred t 3,195.1

-r?.191?...............191!" 9.perruÉ corinanziamento 40,000 0c1150 ALrtomezzi ??1.91? Fondo spese non risonosciute 2 862.9A115001 Aulomezzi 7 455 81 Tota e Fond spese e risch 46 058 03I15051 Fondo ammort. Automezz -931 98 Tota e Fondo per risch e oneri 46.058.03
6,523 83

_lota e mmob lizzazioni malerial 7 013 18 ?:......._.._..... TÉthmenlo Fine Rappodo

16 Crediti istiiuzionati
-r1],9............. 

Fondo rFR personatedipendente

231052 F.do TFR Det tltonaco Simona 2,474.681610 Cred I vsEnl Fnanzator 231053 F.do'tRF Manzoni Francescs 2 112 94

1.9.1!05......... cred t vs Resione Ern ia Ronasna 89.023.20 Tola e Fondo TFR personate d pendenie 4 583 62
191019 creditivs Unione Europea 72,T50.00 lotale Tratlarnento Fine Rapporio 4.583.62161011 Creditivs Comune diRimini 19 150 00

Totale Credit vs Ent Finanzialorl 180 323 20 2A

1._6.1.5-.._. Crediti vs Partner Progetto 2820 DebitiversoFornitori
161511 Clediti Vs UDP - EDUCAID oNLUs/2 KWoK SALVA,,, 92991 282A1A Debit verso Fornik» 4,435 58

Totale Credii vs Partner Progetio 9,299.1 Tola e Debit verso Fornilor 4 435 58

4,435.581630 Quote associalive da versare

163010 Ouote associative da versare 27A.AA 30 Oebiti istituzionali
Totale Ouote associalive da versare 270 AA

9919 Debitivs Parher di progètto
1640 99:1999 DebirivsPapaGiovanni)« t 4.866 22

1.9.19.1.0_......... cana Prepasaia Educa d 65 28 301040 Debiti vs EL AMAL 7 094 86
Totale Carta Prepagara 65 28 301045 Debitiverso SDF 7 4A9 31

301055 DebÌtivs Peace cames 1,597.791650 PayPal
1919t9.......... Debit vs PrN scRr (poto uNivercirà di prato) 1,640.00

19.19-0.f. creditivsPayPar 3o 6sl 301 060 Debiti Vs Ass. ne ttatiana Amici di Raout Folersu {At 6 264 29
30.65 301061 Debitivs DTSABLED PEOPLE,S INTERNATTONAL (... 4,886.28

301 062 Debiti vs Ass ne Vot. t\,tadonna de a c€rìtà T,675.0C
1 660 Cred ù per slato ava nzamento tavori 301063 Oebiti vs Una coccta per Mondo 1,325 00'66005 C.ed I pe. >rdto avd-zame-ro àvo,r 396 016 92 301065 Debitivs Cifladinanza Ontus 1350 00

Totale Cred tiper staio avanzamerìto tavor 396,016.92 301066 Debitivs ISTUIUTO Ot SCTENZE DELL,UOMO T 500 00
Iola e Cred liislluzonali ,4-- r.tutn;> 586,005.20 301067 Debit vs ANOLF Rt[4tNt/-4ru \ 301068 OebiU vs Pacha l\rama 1 325 00

'§lr^,1J, rd)
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ieouclto I arLAr,rcroAsEzroNrcolrrffil

l o"tt" o"t v"rrr., euo I

I sTATo pATRtMoNtALE 
I

Codicè Descrizione IMPORTO Codice Descrizione IMPORTO
17 Attd crediti 30T070 DebitivsASWAT 6,670 07

301075 Debitivs GUDP 5 AlA 27
!l|a Cred ti verso persona e d pendenre e colaborator 301080 oebitivs SHS 9124.87
1L1.9.3..5-............ Cdtaboratori c/anticipi 356 89 991999........... oelitivs camera ai òòmÀéici; di Gaza coc 6,328 03

Tota e Cred livèrso.èrs.n. " ,r-".a"r" . ."li-"^-*. 356.89 r,orar€uebr vs Parlner diprogeto 69,941.99

1720 crcdititribltari 3030 Accorìu da Erìli F |anzato, 
", 

p.g in 
"òiio172030 

.. .__. CJediti lributari per ecced.versamenti 304.94 303005 Debitivs Reoione Emitia RÒmdàn, 25 488 20Totale Credit lributar 304 94 30301.0... . . . 
D,.biti vs I'/in siero Degti Affarr Este, 693,323 74

661.83 303016 Debllivs Chiesa Valdes; 28,200 0c
303028 Debiti vs GVC 70 691 50

.19.................,.....9.i:p9ti_blltg.Li-q!tq9 303030 Debitivs sur Le chem n De L,ecole Lassocation 560.00
Toiale A..6nìi.lA É.ii F n.n?iàl^.i 418 263.44

].:].0-.................._D.9.S-".:!!1 !f "*rt 
e postaI rtaiia

191001 Banca Eticred to C/C T23 -42,034 22
888,205 43

191003 Banca Eticredilo C/C 482 686 04 32 Attridebiti
191004 Banca Elicrcdito C/C 483 -24 46
191005 Banca Eiicred lo C/C 473 3,147.57

:-r19................ Deb ri ve,so perso ra e191006 Banca El credito C/C 519 141.21
:-2't9g1................19p9* " 

;r';iroiji.'"ìll iiq,ìàa," 14 765.06191007 Banca Elicrcdito C/C 707 -37.50 Tota e Dèhiu vèr§^ nar.^"". 14 765 06191008 Banca Eticredito C/C 798 37 50
191009 Banca Eticredito C/C 104.1 -37 50 3224 Debil trbutari
19'1040 Banc€ l,ralatestiana C/C tO0BO334 457 46 322010 Eraro c/trap 1516.00
].9J.0..5..0-..............,8-* f lgssima cc .1 00000.136752 -1,442.2A 322A15 Erano c/ritenurè Dio e Coitar) 2 393 89rero51 e""* p,oisi",CC ièìiiò ò;ilài-'Liii; 239 99 32202A Erario chilèn,nè rè'i 152 89

2.11
'e1os2 eanca prossimJCCèòò] 6òòò òi;;;òà ,25.90 32rOra
191053 Banc€ Priossima CC 100000145199 533.60

.191.9_51... Banca prossima cC 100ooo1is161 21,179.94
4,064 89

191055 Banca Prcssima CC iOOoOOi4Bt47 23.71 3-r19........... Debrr verso is uti prev d enz ati/assrslenz a i191056 Banca Prossima CC .100000147672
375 022 19 323010 Debii verso stitut orev/derzia 4 446 1191057 Banc€ prossima CC tO0oOOt48146 323015 INA|L da versarc 21442

Tola e Depositi bancart e postat ttat a 357 .426 07 Totale DeblÌ verso stituli previdenziati/assisi;;riat 5,060 52

1920 Oenaro e valori in cassa ttalia 3250 Deb t diversi

.13?.0:1........ cassa sedeprincipate 541 93 325010 Fatture da rcevere 1,473'1
Totale Denaro e va or in cassa llatia 541 93 325016 DeblivsCOONGER 100.00

325017 Debilivs R|DS 250.0c1950 Depositi bancar estero 325020 oebitivs soci 120 0019500i Banca pat 0603205 6/iòòlòòtòlooo eUnO 5,729_10
:?ig?:........,,.,,..?:ptlu: ò;ì,ò p plf!òJ!J à"tii pa" 124_69195003 Banc€pat.0603205-6/10olooiòioozeUno 35 525 40 13:9.?1...............99!ll* lanctre per inr. pass. esis. ma nonìil. 2,329 80195004 Bancapat.0603205-6/1oo/òoiorooaeuno 41,881.50

4 397.59T95005 Banca Pat 0603205-6/100/OO10/004 EURO 53 53
28,288.06195006 Banca Pat. 0603205-6/00210010/000 NtS 625 39

195007 Banca Pal 0603205 6/002/OOi0/002 NtS 2,268_2A
19.......................8919! 6 risconri passivi

195008 Bafca pat. 0603205-6/o02looiòiOO3 NrS 4 989 07

2,636 97

l9!9os eanca sarv orz-goi oò,oò;fuòfì ;olfi;iò Ai,ìÉFilC.. 30,817.59 4A1O RstèiDassivi
T 95010 Banca Pat 0454/31 I 15707/03 3/30 00/OO7 euro 564.98 191901 Rateipassivirerie
l.?19.1.1..............89t"" %.ooo:zos-roò-oàòò ò'òo eL,ro s,qv rc 95 50

2 636 971950T7 Banca pai 0603205-003-001ò-ooo usD 230 40 'loiale R,iéiè ri§.nnti 
^àsc 

!i 2 636 97195019 Banc€ pat. 0603205-6hoolooioioos euno 1 264 67

19.:9.r..0_.... e"nca pur. ooosàòs-òòi-ooiò-ios Àrrs 25-94
Totale Deposii bancar esiero 124.O75_35 .4-H.{§

6Y ;{rt*M
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BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dalladata: O1tO1pO17 A,a data | 3t/12l2017 L@

STATO PATRIMONIALE

Denaro e va orÌ in cassa esleao

1.999!1 cassa r,rrs progetto wE wòÀi iraae p"r"st n"

19.9._0.6.?...... cassa Nis progetto Let,; atàrt ijp j 0927 Alc§
196075 Cassa rlrs progetto co.ÀÈìòèto ovc

Totale Denaro e valori in cassa estero

Tola e Rale e rscontiativi

TOIALE ATTIVITA' 1,088,056.96 TOTALE PASSIVITA' 1,066,527.01

ulrlE Dt ESERC|Z|O 21

TOTALE A OUADMTURA 1.088.056.96



I 
EDUcAID I al_ar,rcro A sEzroNr courffil

I coNTo EcoNoMlco I

Codice Desc.izione IMPORTO Codice Descrizione IMPORTO

17 972 61

HIIIANENZE.STAI] AVANZAMENTO LAVOR 50

,i?.1-.0...................1Tj19I,u-.st"ti a,aniÀÀinio ra*ri 5010 PRÒ\/ÈNT| n^^ 
^7r^Nr

.l:1,9.0:...,.......,,,:9:1t.911y."..y." p-rett" Ààs 
";; E, " n";"s;a 12 681 87 501005

,:9.1..09.5"..............99:.1.1 j..".f.i,.,su ra.prosettà ùif 63,164.66 5OlOTO PROVENII PER DONATION FINAI I77AIÈ /DO^^ 39,989.305elUU/ cosli ch usùra prooetto Alcs (MinistèrÒ Affàr F<ia. I 303,552 08

1!1q08 cosr L rusJra s_._e cherrn oe re.oreass
IOIAIE PROVENT DONAZ ON E L BERAL]TA 57 961 91

T40 00
K MANENZE NZ AI 105,188.34 5020 pnovenrroecoriCiÀirìi;òil;;;;(i;ii;+ii)'l
lotale R manenze - slatiavanzamenlo tavori
-olé e Flll,lANENZT.S tA_ AVANZAlttN.OLavool

44472695 so2oos ouorE essoc rrr ve ÀlnùÀr 990 00
4A4,72A.95 so2o10 coNrRrBU-foÀsriii;ùààilci 767 028.39

60 oNER errrvrra, isiriù2iòijaLr :9-r9],:...............go!,tTR BUI DA ENI DtVERSt DA enr pueÀriòi 460,788.59

_rotarepRovENT DA coNrR BUT È òùòìÈ ess. 1,228 806.98

6010 ONER] PER ]L PERSONALE
!9 9 srnro nvnruzÀuÉriiò LÀvcjnr
503005 StElo av€nzamenro tavÒn

HE IRItsUZ]ONE PERSONALE LOCO 140 239 90

991,9.rj,..,..........9oN jRlBurr pÀÈviij'àri2 Li pelìèijiiXLÈ i_òòij 12 861 63 TOiAI.,A SIATO ÀVAÀI7A ME [II^
396 016 92Totale ONERI PER tL pERSONALE

153101 53 TOIAIE PROVENTI ATIIVITA' ISTITUZIONALE I 682,785 8l

99.r..9................ oneni pÈÀ Àiiiviìa oi'p[òGÉìiò 52 pRovENrr ol n,qccoii,q Éòtor
VI A IAL ,0, 132,365.12

410 088 41 .?.?...0 pcovE\r, DA a:l:ti-:A 'o 
iccor rp roror

.!-11999 pnoveril òe niiÀlàij2li5ijÈ';'É'Eà iliiiE ""
oD^,,.^,- ;;;.:;;: ;: ^:^:::"_"""" 

,,.,,".

TOIAÌE ONER PER ATIIV TA' D PROGETTO

.1r9ll;19
1,259.006030 spese crNennù l"-"""",,,..,-,-

rorarè peovEN - oear-vr-a oiÈqCòòi:qiij'.
-19-191,9..,..,...,.....9.?-q.s.5.-G1155ry10cò 352 39 i;l11:Li

317415Tolale SPESE GENERALI 352 39

54 ALTRIPROVENTI

5410 pnoveul orvrnil

ONER PER ATTVIIA'GESTITE DA PARTNFR

99.199"1,.,......,.....-s-?:-s..E-.tr-q ÀiilViiÀ ÉÀiiir.iLn 348 679 68

43.04
I9lgl9 9rFR pER Arlv rA cEsr re onr pÀnrnen 348 679 681
TOTAIè ONERI ATI]VÌ']'A' STITUZ]ONALE

-.-......;..,..,..,:.1,

360.1€

403 2064 oNERrAnee cer,reÈnlÈ

6410 oNFRTpFR I prpsÀii;ii I 542a pnovrrr srnÀòÈoilrÀii
542005 SOPRAWENIENZE AT-rIVE

Totate pROVENTt STRAORDTNART
931:11
524 44

.:_"_l.y.ul HETR BUZIoN PERSONALE DTPENDENTE 38 39149

,9L1.91,9,.....,,.,....,9-g|.ISl.Blrr.PREV DENZrALr pEnsoNarr orpEr.. 7,669 76

.9.1191q coNTRtBUITNA|LPERSONALED|PENDENTE
428 a1l 1199 pnoverrrprr.lqnzr,qÀiòiVÈÀsr641020 ouorn accotrrenevÈNiò rnn

::jgg?......... rNrEREssiArlvtsuc/c
92 4e541030 ARR, PASSIVISU STIPENOI

Totate ONERI pER tL pERSOlare orpe|roÈr{iÈ
39 20 OIAIE PROVENT] FINANZ AR] DIVERS 92 48

48,533 14 IOlaIEALIHIPROVEN-T
1 _024 12

I

9.1?9,.......,.,,.......9-\E-Rl.p€c coLiABòÀAiòài É Aili;ìilièiliÀ;òiii
:_".:y.r1.......... RErRt BUz oN E ooLLABORATOR A pROGETTO

2 580 00

"ti:," uuN rxrÉu HREV]UENZTAL| coLLAB. A PROGETÌO
642a1s corlrprxÀ aiiiìiilìiiiii;^llì" '-'" ""'- -'-'" -' 571_54

26 200 00

,,,,,,..,,...,............ -a<ln ^
.?:.lgly coNTRtBUTtpREVDENZreuer.,rvtr,rrsrneroni

rot"r" or'rEnr pÉÀ ccilLeàònÀiiiiii E Àililiiiisiii...
4,092.63

33,44417 Z9,P:KX: : ::: "

/oY' " --\D
/ì z*l>fu1à\Y!UÈI!EX^LIùIKUI UHA o llz zol IN \--wr- t§
?X.LB/
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rl
I EDUGAID I B|LANC|O A SEZ|ON] CONTRAPPoSTE I

I Dalla data : 01/0'12017 Alla data : 31/1212017 L'anallsl deldatlè rclatlva.lle d.te dl REGISTRAZIOI,IE v'rur' : FllR I

vrrrv Lrr\rtr\Jtlttrrv 
I

Codice Oescrizione IMPORTO Codice Descrizionè IMPORTO

643005 COST PER VAGGI E TRASFERTE 3,645.18

643010 SPESE PER ASS CURAZ ONE 2,015.03

643015 SPESE PER ASS SIENZA TECN CA SOFTWAR E 671.00

643A17 SPESE COI\IUNICAZ ONE E I ARKETING 1,409.10

643020 SPESE PER CONSULENZE LEGAL E AMI]IINISIRAT 5,509.09

643025 SPESE TELÉFONO F SSO E SKYPE '1,321_03

643035 SPESE PER CANCELLER A E STAI\,4PATI 496.76

643040 SPESE D SPED ZIONE POSTALI E BOLLAT 331 20

643050 OUOTEASSOCIATIVE 350 00

Toiale ONER GENERAL STRUTTURA 22.165.59

Tolale ONER AREA GFNFRAI F 10414290

66 ALMORTAMENTI Mi/lOBlL ZZAZIONI IrIAT/ I/11\,f

6610 At\,1[roRTA[4ENTtifl\iloBtlZZAZ|ONItr/lÀ/IATER|AL

661015 AMi/ TO SOF TWARE 278 63

TOtAlE ATII\,4ORTAI\,1ENTI IM[4OBIL ZZAZIONI ]À/IIATE 278.63

6O20 AfuIIMORTAi/]ENT i/]ÀIOB LIZZAZ ON MATER AL

662010 A[4i]1 TO I\4ACCH NE ELETTRON CHE DA UFF CIO 243.44

662020 AIIM TO I!'IOB LI E ARREDI 26 27

662025 AI/IV] TO AUTOÀIEZZ 931 98

Tola e Al,rlirlORTAMENT tulIllOB LIZZM ON LiATER 1,201.69

Torate At\,liloRTAitENT liit\,,toB LtzzAz oN MAT/ \,IM 1,484_32

68 ONERIDIVERSIDIGESTIONE

6810 ONER D VERSI DI GESTIONE

681005 ONERIBANCARI 16,430.70

681010 ONERL PERD TA SI] CAÀ]IBI 3,609.15

681015 ABBUON/ARROTONDAI,IENTIPASSIVI T.05

681020 SANZIONI ED INTERESSI TRIBUTARI 14.96

Totale ONERI D VERS DIGESTONE 20 055 86

TOtAiè ONERI D VERS DIGESTONE 20,055 86

70 ALTRIONERI

7O1O ONERI FINANZIARI

7O1OO5 INTERESSL PASS VI SU CC 3 379 31
-rota 

e ONERI FINANZ AR 3 379 31

7O2O ONER STRAORDINARI

7O2OO5 SOPRAWENIENZE PASS VE 2,325.66

TOIA E ONERI STRAORDINAR 2,325.66 I t' I
MI

7O3O IIT4POSTA SUL REDD]TO / l--ffiY lètt'k"
703005 ll\,lPosTA |RAP 4 756 00 -l'n' I t/

TOIA E ['IPOSTA SUL REDDITO 4 756 00
- yi/

Tota e ALTRI ONERI 10,460 97

TOTALE cosTt 1,665,454.13 TOTALE RtCAVt 1,686,984.08

,Z»UTA; UT|LE D',ESERCtZtO 21,529.95

TOTALE A PAREGGIO /AY rl.Xx.\ 1,665,454.13

\e.\E:-7_-lF,Pagina 5 di 5 471o812018

§È*'k9


	Nota_Integrativa_allegata_2017 EducAid DEF
	Tabella nr. 1 Crediti Verso Regione Emilia Romagna
	Tabella nr. 2 Stato Avanzamento Lavori
	L’ammontare del denaro e valori in cassa Italia/estero ammontano ad Euro 3.390 ed è il contante a disposizione dell’Associazione al 31/12/2017.

	Relazione Collegio Sindacale 2017
	2017
	IMG_0001
	IMG_0003


