
OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETA' 
COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
52100 AREZZO (AR) VIA CONCINO 
CONCINI, 19

Codice Fiscale 01764350516

Numero Rea AR 137612

P.I. 01764350516

Capitale Sociale Euro 700 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA (SC)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A116916

v.2.9.5 OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 1 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 64.354 81.419

II - Immobilizzazioni materiali 45.602 48.765

III - Immobilizzazioni finanziarie 89.251 94.000

Totale immobilizzazioni (B) 199.207 224.184

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 82.842 8.801

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.244.536 2.074.727

esigibili oltre l'esercizio successivo 14.493 -

Totale crediti 2.259.029 2.074.727

IV - Disponibilità liquide 588.968 210.774

Totale attivo circolante (C) 2.930.839 2.294.302

D) Ratei e risconti 28.979 16.662

Totale attivo 3.159.025 2.535.148

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 700 700

IV - Riserva legale 42.097 16.465

V - Riserve statutarie 14.032 5.488

VI - Altre riserve 80.396 (1) 31.693

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (96.655) 85.441

Totale patrimonio netto 40.570 139.787

B) Fondi per rischi e oneri 504.106 159.768

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 205.638 101.281

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.262.522 2.008.605

esigibili oltre l'esercizio successivo 34.167 67.494

Totale debiti 2.296.689 2.076.099

E) Ratei e risconti 112.022 58.213

Totale passivo 3.159.025 2.535.148

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva indivisibile 80.393 31.691

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3 2
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.530.758 3.767.454

5) altri ricavi e proventi

altri 227.333 20.189

Totale altri ricavi e proventi 227.333 20.189

Totale valore della produzione 4.758.091 3.787.643

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 231.030 52.510

7) per servizi 2.806.934 2.399.501

8) per godimento di beni di terzi 451.120 408.978

9) per il personale

a) salari e stipendi 987.653 553.740

b) oneri sociali 172.714 83.314

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 124.911 87.249

c) trattamento di fine rapporto 69.352 39.465

e) altri costi 55.559 47.784

Totale costi per il personale 1.285.278 724.303

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

33.918 32.275

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.065 17.065

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.853 15.210

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.918 32.275

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (74.041) (8.801)

14) oneri diversi di gestione 45.758 33.280

Totale costi della produzione 4.779.997 3.642.046

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (21.906) 145.597

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 53

Totale proventi diversi dai precedenti - 53

Totale altri proventi finanziari - 53

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 30.134 19.217

Totale interessi e altri oneri finanziari 30.134 19.217

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (30.134) (19.164)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (52.040) 126.433

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 44.615 40.992

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 44.615 40.992

21) Utile (perdita) dell'esercizio (96.655) 85.441
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

RENDICONTO FINANZIARIO   31/12/2018

A -DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI A 210.774

     

+ Utile (Perdita) Netto   (96.655)

+ Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni   33.918

+ Svalutazione crediti commerciali   -

- Variazione attività/passività non correnti   44.064

+/- variazione netta dei fondi rischi e oneri   -

+/- variazione netta dei fondi vincolati   344.338

+/- variazione netta TFR   104.357

Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa b' 430.023

     

+/- Magazzino   (74.041)

+/- Crediti verso clienti   281.534

+/- Crediti per Contributi da Ricevere   (400.752)

+/- Altre attività correnti   (62.908)

+/- Debiti verso fornitori   32.760

+/- Altre passività correnti   690

Variazione del Capitale Circolante Netto b'' (222.717)

     

B - Flusso monetario della gestione operativa B=b'+b'' 207.306

     

+ investimenti in Immobilizzazioni Finanziarie   -

- disinvestimenti in Immobilizzazioni Finanziarie   -

+ investimenti in Immobilizzazioni Materiali al netto cessione crediti   (13.690)

- disinvestimenti Immobilizzazioni Materiali   -

+ investimenti in Immobilizzazioni Immateriali   -

'- disinvestimenti investimenti in Immobilizzazioni Immateriali   -

C - Flusso monetario da attività di investimento C (13.690)

     

Versamento al Fondo Mutualistico Cooperative   (2.562)

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   220.468

Nuove accensioni finanziamenti   -

Rimborsi finanziamenti   (33.326)

D - Flusso monetario delle attività di finanziamento D 184.579

     

E - Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio     (B+C+D) E=B+C+D 378.195

     

v.2.9.5 OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 4 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



RENDICONTO FINANZIARIO   31/12/2018

F - DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI FINALI (A+E) F=A+B+C+D 588.969

 
 
 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a
Euro 96.655.
 
Attività svolte
 

1. Attività svolte nel corso del 2018        

La cooperativa svolge le sue attività nel settore proprio delle cooperative sociali di tipo A, in particolare svolgendo 
attività di:

1) mediazione linguistico-culturale svolta in servizi sociali e sanitari della provincia di Arezzo,        

2) sviluppo servizi di informazione e integrazione della popolazione migrante nella provincia di Arezzo, in         

particolare svolgendo, fino al 30.06.2018 il servizio di gestione ed animazione della Casa delle Culture;
3) facilitazione e formazione in lingua italiana L2 in varie zone del territorio toscano;        

4) servizi di accoglienza tramite la gestione di strutture per l'accoglienza straordinaria dei richiedenti asilo, e         

tramite la gestione di progetti di accoglienza ordinaria (SPRAR) in varie zone del territorio toscano;
5) sviluppo di progetti e programmi di ambito culturale ed educativo sui temi dell'accoglienza,         

dell'integrazione, dell'intercultura, in collaborazione con altre realtà italiane ed europee, finanziate tramite la 
partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei.
6) dal novembre 2017, attività di commercializzazione di prodotti del commercio equo, etico e solidale         

provenienti da progetti di sviluppo e lotta alla povertà condotti in Italia e in paesi del Sud del Mondo
 
La , Via Piave, 5.sede legale è in Arezzo
Parte delle attività sono state inoltre svolte nelle sedi operative e unità locali, dislocate in:

Citta' Indirizzo

Firenze Via Pierluigi da Palestrina 26/R

Firenze Via Rossini, 22R

Arezzo Via Concino Concini, 19

Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Contrada San Teodoro, 8/A

Cecina (LI) via Filippo Turati 3

Siena (SI) viale Mazzini n. 95

San Casciano (FI) Viale San Francesco d'Assisi, 6

Bolzano Via Macello, 50

San Casciano (FI) Via Machiavelli, 1 (punto vendita)

Sarteano (SI) Piazza XXIV Giugno, 8 (punto vendita)

 
1. Analisi del contesto in cui l'attività opera        

 
L'anno 2018 ha rappresentato per il contesto di operatività della Cooperativa Oxfam Italia Intercultura un anno di 
transizione, marcato da modifiche del contesto normativo e quindi operativo nel quale i rami storici e ad oggi ancora 
prevalenti di attività dell'Azienda – servizi di accompagnamento all'integrazione, educazione interculturale, accoglienza 
dei richiedenti asilo – si collocano. In particolare, il contesto internazionale seguito all'Accordo Italia-Libia del febbraio 
2017 (comprese le successive decisioni in sede di Unione Europea tese a modificare i termini di riferimento della 
missione europea Frontex) hanno determinato già da metà del 2017 un decremento nel numero di arrivi di migranti e 
dunque un decremento nel numero di arrivi dei richiedenti asilo, producendo una minor necessità di posti nel settore 
dell'accoglienza straordinaria a livello nazionale che si è manifestato nel corso del 2018 e più marcatamente nella 

seconda metà dell'anno. Una modifica di contesto che, come ben sottolineato dai rapporti di Oxfam Italia  purtroppo 
[1]

non ha diminuito la pericolosità della rotta del Mediterraneo Centrale ed ha, al contrario, aggravato le condizioni delle 
migliaia di persone riportate dalla Guardia Costiera Libica nei centri di detenzione del paese.  Ciò nonostante, il 
decremento degli arrivi, ampiamente previsto, è stato ulteriormente esacerbato dalla cosiddetta “politica dei porti 

chiusi” che da giugno del 2018 è stata intrapresa anche a scapito dell'obbligo di soccorso della vita in mare , e che è 
[2]

stata parallelamente corredata da una crescente messa in discussione sia dell'operato delle organizzazioni non 
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governative operanti nelle missioni di salvataggio e soccorso sia del terzo settore impegnato in progetti di accoglienza 
straordinaria e straordinaria.
Su questo secondo punto, il Governo Italiano dalla metà del 2018 ha adottato alcune leggi e provvedimenti che hanno 
avuto un impatto immediato e profondo sul settore dell'accoglienza nel nostro paese. In particolare si richiamano qui la 
mancata approvazione della graduatoria dei progetti SPRAR presentati al 31.03.2018, e quindi la mancata attuazione 
degli stessi; l'entrata in vigore del Decreto Immigrazione e Sicurezza, che ha limitato fortemente la possibilità di 
concessione del c.d. permesso di soggiorno per motivi umanitari e  ridotto la possibilità per i migranti e richiedenti asilo 
di poter accedere o permanere nei progetti e programmi di accoglienza straordinaria e ordinaria, e modificato il sistema 

SPRAR, di fatto spingendo migliaia di persone fuori dal sistema, nell'insicurezza e nell'illegalità .
[3]

Successivamente l'entrata in vigore del nuovo capitolato per l'accoglienza straordinaria che ha ridotto sia la quota per 
die pro-capite riconosciuta agli enti operanti nel settore dell'accoglienza, sia il livello dei servizi che gli enti ospitanti 
sono chiamati ad offrire, in una situazione nella quale i soggetti che, come Oxfam Italia Intercultura operano 
nell'accoglienza straordinaria e ordinaria con un modello “diffuso” si trovano ad essere fortemente penalizzati nella 
possibilità di proseguire l'attività. Una situazione che a livello nazionale comporta una crisi di tutto il settore del sistema 

dell'accoglienza: secondo stime Oxfam-In Migrazione  entro la fine del 2019 saranno circa 15.000 i dipendenti del 
[4]

settore dell'accoglienza in esubero.
Anche a livello locale i mutamenti di contesto hanno comportato un impatto significativo per le attività della 
Cooperativa. Facendo seguito a intendimenti già manifestatisi a fine 2017 a metà del 2018 il Comune di Arezzo ha 
deciso di interrompere l'esperienza della Casa delle Culture, luogo gestito da Oxfam Italia Intercultura in cui erano 
erogati in modo integrato servizi di informazione, consulenza, formazione ed educazione orientati nello specifico alla 
popolazione di origine straniera presente nel Comune di Arezzo, ma in realtà operanti a sostegno di tutta la cittadinanza, 
con attività e progetti di integrazione. Tale decisione è avvenuta nonostante la mobilitazione di moltissimi cittadini e 
numerose associazioni che hanno perso un luogo importante e gratuito per operare con le loro attività. La chiusura della 
Casa delle Culture ha comportato anche la chiusura del Centro di Documentazione Interculturale “Malala Yousafzai”, 
con circa 7.000 volumi e l'interruzione di attività di educazione alla lettura per molti bambini e ragazzi del territorio e 
per le loro famiglie. A quasi un anno dall'interruzione di queste attività, l'immobile non è ancora stato destinato a nuove 
attività.
 
 
 
 

2. Andamento delle attività nel corso del 2018        

 
A fronte di tale contesto sfidante alcune delle attività intraprese da Oxfam Italia Intercultura hanno subito un 
rallentamento. Gli amministratori e il management della cooperativa hanno ritenuto di voler operare in una ottica di 
mantenimento della qualità dei servizi offerti, laddove possibile e nel rispetto dei vincoli di economicità. Laddove non è 
stato ritenuto possibile continuare ad erogare i servizi offerti a seguito delle mutate esigenze di contesto, ci si è attivati 
per addivenire ad una chiusura ordinata delle attività, nel rispetto in primo luogo delle esigenze dei beneficiari e con 
particolare attenzione alla gestione del personale operante.
In particolare, è stato adottato dalla metà del 2018 un piano di progressiva chiusura dei progetti di accoglienza 
straordinaria (circa 180 posti nelle province di Arezzo, Firenze, Siena, Livorno) che si concluderà a metà del 2019. Alle 
attività di accoglienza ordinaria (SPRAR) per complessivi 73 posti nei comuni di San Casciano, Empoli, Castiglion 
Fibocchi continuano, come previsto, e nel corso del 2018 si è aggiunta la gestione di un progetto di accoglienza per 
minori non accompagnati in Val di Cecina.
Per le attività di educazione, formazione, accoglienza si è operato rafforzando la ricerca di finanziamenti istituzionali di 
origine sovra-nazionale (Unione Europea) o privata (Fondazioni, altri enti pubblici). In particolare, si è sopperito alla 
cessazione delle attività di informazione e formazione operanti nella Casa delle Culture con un trasferimento dei servizi 
presso la Sede di Oxfam Italia Intercultura posta in Via Piave 5, inaugurando un Community Center operante grazie al 
sostegno di diversi progetti istituzionali di origine pubblica e privata e dove è in essere un accordo con UIL per la 
gestione di servizi di patronato. Grazie ad un accordo con l'Università di Arezzo per la concessione di locali in 
comodato gratuito, i volumi e le attività del Centro di Documentazione Interculturale Malala Yousafzai sono state 
riprese nei locali dell'Università di Arezzo. Più in generale, lo sviluppo di progetti e programmi di ambito culturale ed 
educativo sui temi dell'accoglienza, dell'integrazione, dell'intercultura, in collaborazione con altre realtà italiane ed 
europee, finanziate tramite la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ha subito un incremento nel corso del 
2018, con l'avvio di importanti progetti sul fronte della povertà educativa e sul fronte dell'educazione ai diritti umani e 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile che proseguiranno nel corso del 2019 e del 2020.
Parallelamente nel corso del 2018 si è proceduto con ancora maggior convinzione allo sviluppo del ramo social trade 
della cooperativa, già attivato a fine 2017 con l'apertura dell'Oxfam Shop di Arezzo, Via Piave 5. Nell'ottobre 2018 è 
stato infatti siglato un affitto di ramo di azienda quinquennale con la Cooperativa Wipala s.c.a.r.l. che ha portato al 
rilevamento delle attività di rivendita al dettaglio di beni e prodotti del commercio equo e solidale poste a San Casciano 
e Sarteano, oltre che delle attività di rivendita di beni importati direttamente dall'India (I Was A Sari) sia verso altri 
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negozi in Italia sia verso le affiliate della rete Oxfam International. Tale attività è dunque in forte incremento nel corso 
del 2018.
 

3. Governance e organizzazione della società (incluso personale)         

La Cooperativa consta, al 31.12.2018, di 50 dipendenti, 22 collaboratori coordinati e continuativi, 17 somministrati e 2 
tirocini. E'organizzata con un Direttore che risponde al Consiglio di Amministrazione e supervisiona le attività di tre 
uffici: 1) Ufficio Rifugiati e Richiedenti Asilo; 2) Ufficio Servizi e Attività Interculturali; 3) Ufficio Social Trade, 
aperto a metà 2018.
 

4. Prevedibile evoluzione della gestione        

Il budget 2019 mostra una prosecuzione dell'attività ed il raggiungimento di un sostanziale pareggio di bilancio. Come 
da analisi di contesto effettuata, nel 2019 non si prevede una ripresa significativa del settore dell'accoglienza 
straordinaria, né in termini di domanda di posti né in termini di condizioni che permettono la qualità di servizi offerti e 
dunque si conferma la scelta di uscire da questo settore di attività. D'altro canto, nel settore dell'accoglienza ordinaria e 
degli altri servizi di integrazione ed educazione interculturale Oxfam Italia Intercultura si conferma attore di rilievo a 
livello regionale e tale posizionamento è da considerarsi un asset anche nel contesto di una riduzione di mercato. 
E'inoltre prevedibile una prosecuzione dell'attività di raccolta fondi istituzionale a sostegno delle attività di mission. Nel 
2019, è invece prevedibile un forte aumento delle attività e del volume dei ricavi derivanti dall'attività di social trade, a 
causa dell'apertura di opportunità rilevanti di esportazione di prodotti all'interno della rete di Oxfam International.
 

5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio        

Il piano di chiusura delle attività di accoglienza straordinaria si è completato al 30.06.2019, con le modalità previste.
 
 
 
 
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, comma 1
del Codice Civile e per una migliore rappresentazione dei dati viene allegato alla presente nota integrativa anche il
Bilancio riclassificato secondo l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio dell'Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio
2009 denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”. In questo ultimo
schema la particolarità è rappresentata dalla struttura del Rendiconto gestionale (Conto Economico), suddiviso per aree
di attività a sezioni contrapposte allo scopo di meglio rappresentare l'acquisizione e l'impiego delle risorse nello
svolgimento delle attività. In esso si distinguono:
Attività tipiche: comprende gli oneri e i proventi derivanti dalle attività istituzionali, così come previsto dallo statuto e
dalla mission.
Attività di promozione e raccolta fondi: comprende oneri e proventi relativi all'attività sia di raccolta fondi che di
promozione dell'organizzazione.
Attività accessorie: è un attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in grado di garantire
risorse utili al perseguimento delle attività istituzionali.
Attività finanziarie e patrimoniali: sono le attività di gestione finanziaria e patrimoniale strumentali all'attività
istituzionale.
Attività di supporto generale: comprende le attività di direzione e di conduzione dell'organizzazione per garantire il
permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicurino la continuità.
Il presente Bilancio è sottoposto sia al controllo del Revisore, organo statutario, che alla revisione contabile volontaria
da parte della Baker Tilly Revisa spa di Bologna.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e
/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 112.885 100.589 94.000 307.474

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

31.466 51.824 83.290

Valore di bilancio 81.419 48.765 94.000 224.184

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (2) 13.689 - 13.687

Ammortamento dell'esercizio 17.065 16.853 33.918

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 4.749 4.749

Totale variazioni (17.065) (3.163) (4.749) (24.977)

Valore di fine esercizio

Costo 112.884 114.279 94.000 321.163

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

48.531 68.678 117.209

Svalutazioni - - 4.749 4.749

Valore di bilancio 64.354 45.602 89.251 199.207

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

64.354 81.419 (17.065)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 33.929 78.956 112.885

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.307 13.159 31.466

Valore di bilancio 15.622 65.797 81.419

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (1) (1) (2)

Ammortamento dell'esercizio 3.905 13.159 17.065

Totale variazioni (3.906) (13.160) (17.065)

Valore di fine esercizio
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Costo 33.928 78.956 112.884

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

22.212 26.319 48.531

Valore di bilancio 11.716 52.637 64.354

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

45.602 48.765 (3.163)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 37.463 63.126 100.589

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

21.229 30.595 51.824

Valore di bilancio 16.234 32.531 48.765

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (5.209) 18.898 13.689

Ammortamento dell'esercizio - 16.853 16.853

Totale variazioni (5.209) 2.045 (3.163)

Valore di fine esercizio

Costo 37.762 76.517 114.279

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

26.737 41.941 68.678

Valore di bilancio 11.025 34.576 45.602

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

89.251 94.000 (4.749)

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.150 1.150

Valore di bilancio 1.150 1.150

Valore di fine esercizio

Costo 1.150 1.150

Valore di bilancio 1.150 1.150
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 92.850 (4.749) 88.101 88.101

Totale crediti immobilizzati 92.850 (4.749) 88.101 88.101

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 88.101 88.101

Totale 88.101 88.101

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

82.842 8.801 74.041

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 8.801 74.041 82.842

Totale rimanenze 8.801 74.041 82.842

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.259.029 2.074.727 184.302

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.846.667 (263.441) 1.583.226 1.568.733 14.493

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

129.327 39.610 168.937 168.937 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

98.733 408.133 506.866 506.866 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.074.727 184.302 2.259.029 2.244.536 14.493

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 1.583.226

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 168.937 168.937
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Area geografica Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 506.866 506.866

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.259.029 2.259.029

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

588.968 210.774 378.194

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 204.521 364.473 568.994

Assegni 313 - 313

Denaro e altri valori in cassa 5.940 13.721 19.661

Totale disponibilità liquide 210.774 378.194 588.968

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

28.979 16.662 12.317

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 53 (53) -

Risconti attivi 16.609 12.370 28.979

Totale ratei e risconti attivi 16.662 12.317 28.979
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

40.570 139.787 (99.217)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 700 - 700

Riserva legale 16.465 25.632 42.097

Riserve statutarie 5.488 8.544 14.032

Altre riserve

Varie altre riserve 31.693 48.703 80.396

Totale altre riserve 31.693 48.703 80.396

Utile (perdita) 
dell'esercizio

85.441 (182.096) (96.655) (96.655)

Totale patrimonio netto 139.787 (99.217) (96.655) 40.570

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indivisibile 80.393

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3

Totale 80.396

 Come previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, la quota pari al 3% dell'utile netto viene destinato alla 
costituzione e all'incremento del fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 700 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 42.097 A,B

Riserve statutarie 14.032 A,B,C,D

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 80.396

Totale altre riserve 80.396

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 137.225

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva indivisibile 80.393 A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 80.396

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

504.106 159.768 344.338

 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 159.768 159.768

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (344.338) (344.338)

Totale variazioni 344.338 344.338

Valore di fine esercizio 504.106 504.106

 
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.
Nella valutazione dei fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 
 
 

Dettaglio Fondo per rischi e oneri: 504.106 159.768

1) fondi vincolati destinati a progetti 484.106 139.768

2) fondo rischi 20.000 20.000

 
Nel patrimonio vincolato sono registrati i fondi incassati prima del 31/12/2018, rinviati all'anno successivo e vincolati 
al loro utilizzo rispetto a contratti, convenzioni e accordi presi con l'ente finanziatore, che ha versato in anticipo somme 
di denaro a fronte di costi ancora da sostenere
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

205.638 101.281 104.357

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 101.281

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (104.357)

Totale variazioni 104.357

Valore di fine esercizio 205.638

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.296.689 2.076.099 220.590

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 885.533 187.141 1.072.674 1.038.506 34.167

Acconti 5.504 (4.400) 1.104 1.104 -

Debiti verso fornitori 869.279 93.266 962.545 962.545 -

Debiti tributari 76.179 (24.642) 51.537 51.537 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

33.376 24.406 57.782 57.782 -

Altri debiti 206.228 (55.179) 151.049 151.049 -

Totale debiti 2.076.099 220.590 2.296.689 2.262.523 34.167

 
 
 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),nella misura
corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 8.229.
 
 
 
 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.072.674 1.072.674

Acconti 1.104 1.104

Debiti verso fornitori 962.545 962.545

Debiti tributari 51.537 51.537

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 57.782 57.782

Altri debiti 151.049 151.049

Totale debiti 2.296.689 2.296.689

Ratei e risconti passivi

v.2.9.5 OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 15 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

112.022 58.213 53.809

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 58.213 53.809 112.022

Totale ratei e risconti passivi 58.213 53.809 112.022

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.758.091 3.787.643 970.448

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 4.530.758 3.767.454 763.304

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 227.333 20.189 207.144

Totale 4.758.091 3.787.643 970.448

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

DETTAGLIO RICAVI PER NATURA   31/12/2018   31/12/2017   D Euro D %

               

Valore della Produzione              

Ricavi delle vendite e delle prestazioni          4.694.613          3.781.400              913.213 24%

   - Accoglienza          3.249.437          3.307.131   - 57.694 -2%

   - Servizi          1.280.529              460.322              820.207 178%

   - Commercio              164.647                13.946              150.701 1081%

               

Altri ricavi e proventi                63.478                  6.243                57.235 917%

               

Totale Valore della Produzione          4.758.091          3.787.643              970.448 26%

DETTAGLIO RICAVI PER FONTI ENTRATE   31/12/2018   31/12/2017   D Euro D %

               

Valore della Produzione              

Ricavi delle vendite e delle prestazioni          4.695.405          3.781.400              914.005 24%

   - da enti pubblici          4.110.276          3.498.151              612.125 17%

   - da enti privati              420.482              269.303              151.179 56%

   - Commercio              164.647                13.946              150.701 1081%

               

Altri ricavi e proventi                62.686                  6.243                56.443 904%

               

Totale Valore della Produzione          4.758.091          3.787.643              970.448 26%
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 4.530.758

Totale 4.530.758

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 4.530.758

Totale 4.530.758

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.779.997 3.642.046 1.137.951

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 231.030 52.510 178.520

Servizi 2.806.934 2.399.501 407.433

Godimento di beni di terzi 451.120 408.978 42.142

Salari e stipendi 987.653 553.740 433.913

Oneri sociali 172.714 83.314 89.400

Trattamento di fine rapporto 69.352 39.465 29.887

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 55.559 47.784 7.775

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 17.065 17.065  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 16.853 15.210 1.643

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime (74.041) (8.801) (65.240)

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 45.758 33.280 12.478

Totale 4.779.997 3.642.046 1.137.951

 
 

DETTAGLIO COSTI PER NATURA   31/12/2018   31/12/2017   Delta

                Euro %

                   

  * acquisto merci   164.262   18.637   145.626 781%

  * materie prime e di consumo   66.768   33.873   32.895 97%

                   

B6) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   231.030   52.510   178.521 340%
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DETTAGLIO COSTI PER NATURA   31/12/2018   31/12/2017   Delta

DETTAGLIO COSTI PER NATURA   31/12/2018   31/12/2017   Delta

                Euro %

  Co.co.pro e collaborazioni occazionali   347.419   271.069   76.351 28%

  Lavoro Interinale   515.539   668.667   -153.128 -23%

  Retribuzione - contributi co.pro e coll. Occ.   862.958   939.736   -76.778 -8%

                   

  Utenze     183.264   172.888   10.377 6%

  Manutenzioni app.ti   378.915   327.634   51.280 16%

  Quote gestite da Partner di Progetto   510.424   125.660   384.763 306%

  Altri servizi   94.437   72.737   21.700 30%

  Servizi di Terzi   1.167.039   698.919   468.121 67%

                   

  Pm - Vitto - volontariato   648.683   657.431   -8.748 -1%

                   

  Viaggi e trasferte   105.430   93.128   12.303 13%

                   

  Commissioni e spese bancarie   22.822   10.287   12.535 122%

                   

B7) COSTI PER SERVIZI   2.806.934   2.399.501   407.432 17%

DETTAGLIO COSTI PER NATURA   31/12/2018   31/12/2017   Delta

                Euro %

  * Affitti e locazioni   446.849   408.191   38.658 9%

  * Noleggi e affitto ramo d'azienda   4.272   788   3.484 442%

                   

B8) godimento beni di terzi   451.120   408.978   42.142 10%

 

DETTAGLIO COSTI PER NATURA     31/12/2018   31/12/2017   Delta

                Euro %

                   

       a) salari e stipendi     987.653   553.740   433.913 78%

       b) oneri sociali     172.714   83.314   89.400 107%

       c) trattamento di fine rapporto     69.352   39.465   29.888 76%

       e) altri costi del personale     55.559   47.784   7.775 16%

                   

B9) personale     1.285.278   724.303   560.975 77%

Si segnala che il Costo delle Risorse Umane è in parte contabilizzato al rigo B9) dello schema di Conto Economico (personale dipendente) e in 
parte al rigo B7) per quanto riguarda le collaborazioni a progetto, le collaborazioni occasionali e il lavoro interinale. La seguente tabella fornisce una 
rappresentazione unitaria del costo in parola:

COSTO RISORSE UMANE voce   31/12/2018   31/12/2017   Differenza

    bilancio           Euro %
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DETTAGLIO COSTI PER NATURA     31/12/2018   31/12/2017   Delta

Salari e stipendi     987.653   553.740      

Oneri sociali     172.714   83.314      

Trattamento di fine rapporto     69.352   39.465      

Altri costi     55.559   47.784      

TOTALE COSTO PERSONALE 
DIPENDENTE

Voce B9)   1.285.278   724.302   560.976 77,5%

                   

PERSONALE CO.PRO     184.935   134.741      

PERSONALE OCCASIONALI E 
PROFESS.

    162.484   136.327      

PERSONALE INTERINALE     515.539   668.667      

TOTALE COSTO RISORSE UMANE 
SERVIZI

Voce B7)   862.958   939.736   -76.778 -8,2%

                   

TOTALE COSTO RISORSE UMANE 
IMPIEGATE     2.148.236   1.664.038   484.199 29,1%

DETTAGLIO COSTI PER NATURA     31/12/2018   31/12/2017   Delta

                Euro %

                   

  * Interessi passivi bancari     28.614   17.330   11.284 65%

  * Interessi su mutuo     1.359   1.701   -342 -20%

  * Altri     161   186   -26 -14%

                   

C 17) interessi e altri oneri finanziari     30.134   19.217   10.917 57%

 
 
 
 
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(30.134) (19.164) (10.970)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti   53 (53)

(Interessi e altri oneri finanziari) (30.134) (19.217) (10.917)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (30.134) (19.164) (10.970)
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Composizione dei proventi da partecipazione

 
 
 
 
Altri Proventi da partecipazione
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

44.615 40.992 3.623

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 44.615 40.992 3.623

IRES 17.224 8.038 9.186

IRAP 27.391 32.954 (5.563)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale 44.615 40.992 3.623
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nota Integrativa, parte finale
 
Altre informazioni
La società è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative Sezione Cooperative a mutualità prevalente al
numero A116916 come previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.
Pertanto si documentata, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2513, comma 1, lettera b) del Codice Civile,
dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili:
 
Costo del lavoro - Voce B9) dell'esercizio, di tutta la forza lavoro impiegata per euro 1.285.278 di cui:
Costo del lavoro - Voce B9) dei soli soci lavoratori - Euro 130.706.
La Cooperativa è sociale per cui ai sensi della D.L. 381/91 è comunque a mutualità prevalente di diritto.
Si elenca di seguito i riconoscimenti e le iscrizioni a registri che la cooperativa possiede:
 
• Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione Provinciale di Arezzo – ai sensi e
per gli effetti della legge 08/11/1991 n. 381 e L.R. n. 87/97.
 
• Iscrizione al registro ministeriale di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati
ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 286/98 – art 52, 53 e 54 e del DPR 394/99 così come modificato dal DPR 334
/04;
 
• Iscrizione nel “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni” ai sensi dell'art 6 del D. Lgs n.215 del 2003;
 
• Certificazione Uni En Iso 9001 per quanto riguarda il seguente scopo: Progettazione e gestione di
attività di formazione, educazione, orientamento, ricerca sociale e mediazione linguistico-culturale.
Erogazione di servizi di accoglienza integrata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO – BILANCIO RICLASSIFICATO SECONDO L'ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE
ONLUS NEL 2009 “LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT”

OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOC. COOP. TIPO A Onlus

 Via Piave, 5 - 52100 Arezzo 
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ALLEGATO – BILANCIO RICLASSIFICATO SECONDO L'ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE
ONLUS NEL 2009 “LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT”

P.IVA-C.F. 01764350516

Stato Patrimoniale

ATTIVO  Al 31.12.2018  Al 31.12.2017

A) Quote Associative ancora da versare 0 0

B) Immobilizzazioni 199.206 224.183

I Immobilizzazioni immateriali: 64.354 81.419

1) Avviamento 11.716 15.622

2) Spese incrementative su beni di terzi 52.637 65.797

II Immobilizzazioni materiali: 45.602 48.765

1) Macchine Elettroniche 11.025 16.234

2) Mobili e Arredi 27.828 20.693

3) Automezzi 6.748 11.838

4) Beni Librari 0 0

5) Beni strumentali inferiori a 516,45 0 0

III Immobilizzazioni finanziarie: 89.251 94.000

1) Depositi cauzionali 88.101 92.850

2) Partecipazioni 1.150 1.150

C) Attivo Circolante 2.930.839 2.294.303

I Rimanenze 82.842 8.801

1) Magazzino 82.842 8.801

II Crediti:    

II.a Crediti verso Clienti: 2.088.908 1.945.401

1) entro l'esercizio 2.074.416 1.945.401

2) oltre l'esercizio 14.492  

II.b Altri Crediti 170.122 129.327

1) entro l'esercizio 170.122 129.327

2) oltre l'esercizio    

IV Disponibilità liquide: 588.968 210.774

1) depositi bancari 569.307 204.835

2) denaro e valori in cassa 19.661 5.940

D) Ratei e risconti attivi 28.979 16.662

Totale Attivo 3.159.025 2.535.148
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ALLEGATO – BILANCIO RICLASSIFICATO SECONDO L'ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE
ONLUS NEL 2009 “LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT”

PASSIVO  Al 31.12.2018  Al 31.12.2017

A) Patrimonio netto 544.674 299.555

I Fondo di dotazione dell'ente 0 0

II Patrimonio vincolato: 504.106 159.768

1) fondi vincolati destinati a progetti 484.106 139.768

2) fondo rischi 20.000 20.000

III Patrimonio Libero: 40.568 139.786

1) risultato gestionale esercizio in corso -96.655 85.442

2) capitale Sociale 700 700

3) riserva legale 42.097 16.465

4) riserve statutarie 14.032 5.488

5) riserve indivisibili 80.393 31.691

B) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 205.638 101.281

C) Debiti entro l'esercizio: 2.262.523 2.008.605

1) debiti verso banche 1.038.506 818.039

2) debiti verso fornitori e collaboratori 1.079.559 957.116

3) debiti tributari e fiscali 51.537 76.178

4) debiti verso istituti di previdenza e infortunistici 57.782 33.376

5) altri debiti 35.139 123.896

D) Debiti oltre l'esercizio: 34.167 67.494

E) Ratei e risconti passivi 112.022 58.213

Totale Passivo 3.159.025 2.535.148

 
 
 
 

OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOC. COOP. TIPO A Onlus

Via Piave, 5 - 52100 Arezzo  -  P.IVA-C.F. 01764350516

Rendiconto Gestionale
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OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOC. COOP. TIPO A Onlus

ONERI
  A l
31.12.2018

 Al 31.12.2017 PROVENTI E RICAVI
  A l
31.12.2018

 Al 31.12.2017

1) Oneri da attività tipiche 4.443.532 3.365.781 1)
Proventi e ricavi da
attività tipiche

4.745.616 3.787.250

1.1) Materiale 249.588 120.302 1.1) Da contributi su progetti 420.482 269.303

1.2) Servizi 1.489.408 1.179.067 1.2)
Da contratti con enti
pubblici

4.110.276 3.498.151

1.3) Godimento beni di terzi 436.720 394.578 1.3) Da soci ed associati    

1.4) Personale 1.489.428 886.006 1.4) Da non soci    

1.5) Ammortamenti 5.090 5.090 1.5) Altri proventi e ricavi 214.858 19.797

1.6) Oneri diversi di gestione 773.299 780.738

2)
Oneri promozionali e di
raccolta fondi

0 0 2)
Proventi da raccolta
fondi

198 260

2.1)
Attività di promozione e
raccolta fondi

    2.1)
Attività varie di raccolta
fondi

198 260

3)
Oneri da attività
accessorie

    3)
Proventi e ricavi da
attività accessorie

23 123

4)
Oneri finanziari e
patrimoniali

52.795 29.318 4)
Proventi finanziari e
patrimoniali

0 53

4.1) Su rapporti bancari     4.1) Da rapporti bancari   53

4.2) Su prestiti 35.608 17.330 4.2)
Da altri investimenti
finanziari

   

4.3) Da altri beni patrimoniali 17.187 11.988 4.3)
Da al t r i  beni
patrimoniali

   

5) Oneri straordinari 12.030 2.466 5) Proventi straordinari 12.277 115

5.1) Da attività finanziaria 161 186 5.1) Da attività finanziaria    

5.2) Da attività immobiliare     5.2) Da attività immobiliare    

5.3) Da altre attività 11.869 2.279 5.3) Da altre attività 12.277 115

6)
Oneri di supporto
generale

301.796 263.802

6.1) Materiale 6.190 4.200

6.2) Servizi 102.182 94.546

6.3) Godimento beni di terzi 14.400 14.400

6.4) Personale 143.269 109.364

6.5) Ammortamenti 28.828 27.185

6.6) Altri oneri 6.927 14.107

Totale Oneri Prima le Imposte
e Tasse 4.810.154 3.661.368 Totale Proventi 4.758.115 3.787.801

Risultato gestionale prima delle
imposte

-52.040 126.433

Imposte e Tasse 44.615 40.991

Totale Oneri Dopo le Imposte
e Tasse 4.854.770 3.702.359

Risultato gestionale dopo le
imposte

-96.655 85.442

Totale a Pareggio 4.758.115 3.787.801 Totale a Pareggio 4.758.115 3.787.801
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Sara Bacciotti
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