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Sede in PIAZZA DELLE VETTOVAGLIE 18 - 56124 PISA (PI) 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2010 

Premessa

L’Associazione  Cooperazione  Nord  –  Sud  si  costituisce  a  Vecchiano  il  24
novembre 1990 è un’organizzazione politico culturale non confessionale e non
partitica,  con contenuti  democratici.  Attualmente ha sede in  Pisa,  Piazza  delle
Vettovaglie, 18.
Gli  scopi  dell’Associazione  sono  diretti  a  contribuire  allo  sviluppo  umano,
sociale, culturale ed economico dei ceti più indigenti del sud del Mondo attraverso
la rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che di fatto ne
limitano  lo  sviluppo  medesimo.  Al  fine  del  perseguimento  dei  suddetti  fini
l’Associazione promuove quelle iniziative politiche, culturali e di cooperazione
mirate  a  sensibilizzare  sui  problemi  della  giustizia,  della  pace,  dell’igiene
ambientale attraverso la stampa e la divulgazione di materiale informativo, oppure
attraverso manifestazioni di varie tipologie; tutto ciò avvalendosi dei contributi
dei soci e della collaborazione di gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che
perseguono finalità analoghe.
L’Associazione gestisce inoltre, “Il Chicco di Senape”, bottega senza fini di lucro,
che opera nell’ambito del commercio equo e solidale e dalla gestione della quale
trae  una  parte  delle  risorse  necessarie  per  il  raggiungimento  degli  scopi
istituzionali.
L’attività  istituzionale  dell’Associazione  e  le  diverse  azioni  compiute  con  la
gestione della bottega “Il Chicco di Senape”, vengono al termine di ogni anno
programmate  per  l’esercizio  successivo,  tenendo  conto  non  soltanto
dell’andamento della gestione e delle attività svolte del periodo precedente, ma
anche  delle  nuove  iniziative  e  delle  azioni  che  i  soci  ritengono  si  possano
utilmente  concretizzare  nell’esercizio  successivo.  Le  risultanze  dell’attività
gestoria  espletata durante ogni esercizio amministrativo viene rendicontata alla
fine dei medesimi in un bilancio consuntivo che ne mette in evidenza gli aspetti
economici, patrimoniali e finanziari.
In merito all’aspetto economico della gestione, come è possibile evincere dagli
ultimi  bilanci  consuntivi  approvati,  evidenziano  il  raggiungimento  di  un
sostanziale  equilibrio  economico  della  gestione  complessiva  della  nostra
Associazione  tale  da  assicurare  nel  tempo  il  raggiungimento  degli  obiettivi
istituzionali prefissati. 
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative sottoscritte dai
vari associati effettivi nel corso degli anni di vita dell’Associazione, che danno
luogo al  Capitale  associativo,  nonché dai  risultati  scaturenti  dallo  svolgimento
delle  varie  attività  istituzionali  e  come già  affermato  in  precedenza,  da  quelli
derivanti dalla conduzione della bottega “Il Chicco di senape”. Detti risultati al
termine di ogni esercizio vengono accantonati a riserva per essere reinvestiti nella
gestione  associativa  in  vista  del  raggiungimento  degli  obiettivi  dell’ente
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medesimo.
Da un punto di vista  finanziario è fondamentale  sottolineare che fino al  2004
l’Associazione  ha  goduto  di  piena  autonomia  finanziaria  facendo  riferimento
esclusivamente alle risorse accumulate mediante le sottoscrizioni da parte degli
associati  e  su quelle  autoprodotte  mediante la  gestione della  bottega.  Solo nel
2005, a fronte del fabbisogno finanziario prodottosi per l’acquisto del fabbricato
nel quale l’associazione ha la propria sede è stato necessario far ricorso a fonti
esterne di finanziamento. Nello specifico l’Associazione è ricorsa alla contrazione
di un mutuo ipotecario concesso dalla Banca Popolare Etica, così come dimostra il
contratto di finanziamento ipotecario fondiario redatto a Pisa il giorno 25 ottobre
2005 ai rogiti del Notaio Paolo Siciliani, registrato e iscritto a Pisa il giorno 5
novembre  2005,  rispettivamente  al  numero  5879  e  5427.  Il  mutuo  erogato
ammonta ad euro 65.000 e dovrà essere rimborsato in 180 rate mensili pari a circa
euro 540 ciascuna. A garanzia dell’operazione l’Associazione ha concesso ipoteca
di I grado sul medesimo immobile per un importo pari all’ammontare del mutuo
aumentato  di  quanto  dovuto  a  titolo  di  interessi,  accessori  e  spese  anche  per
effetto delle indicizzazioni del tasso di interesse.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I  criteri  utilizzati  nella  formazione  del  bilancio  chiuso  al  31/12/2010 non  si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi  è  stato  rilevato  contabilmente  ed  attribuito  all'esercizio  al  quale  tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La  continuità  di  applicazione  dei  criteri  di  valutazione  nel  tempo  rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono  iscritte  al  costo  storico  di  acquisizione  ed  esposte  al  netto  degli
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ammortamenti  effettuati  nel  corso  degli  esercizi  e  imputati  direttamente  alle
singole voci.

Materiali

Sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  e  rettificate  dai  corrispondenti  fondi  di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le  quote  di  ammortamento,  imputate  a  conto  economico,  sono state  calcolate
attesi  l'utilizzo,  la  destinazione e  la durata economico-tecnica dei  cespiti,  sulla
base del  criterio  della residua possibilità  di  utilizzazione,  criterio che abbiamo
ritenuto  ben  rappresentato  dalle  seguenti  aliquote,  non  modificate  rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:

- fabbricati: 3%

Debiti e crediti
I crediti e i debiti, valutati rispettivamente al presumibile valore di realizzo e al
loro valore nominale, sono dati unicamente da crediti o debiti di funzionamento
scaturenti da transazioni commerciali con i soci clienti della bottega “Il Chicco di
Senape” e fornitori della stessa, ancora rispettivamente da incassare e saldare al
termine  dell’esercizio,  i  quali  hanno  trovato  regolazione  all’inizio  del  periodo
successivo e quindi tutti scadenti entro 12 mesi.

Ratei e risconti

Sono  stati  determinati  secondo  il  criterio  dell'effettiva  competenza  temporale
dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti  finiti  sono iscritti  al  minore tra  il  costo di
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, applicando il costo specifico.

    
Fondi per rischi e oneri

Nessuna somma è stata stanziata per coprire perdite o debiti di esistenza certa o
probabile.

Fondo TFR

L’Associazione  non  occupa  al  termine  dell’esercizio  in  esame  personale
dipendente, pertanto nessuna somma è stata accantonata per trattamento di fine
rapporto.

Imposte sul reddito
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Le imposte sono state calcolate e accantonate al termine dell’esercizio secondo il
principio di competenza e rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate
o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per la vendita delle merci sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
La voce accoglie unicamente il costo di ampliamento fino ad oggi sostenuto per il
riconoscimento  della  personalità  giuridica  dell’Associazione,  al  fine  della  sua
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 12 del Codice Civile e del D.P.R.
del 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modifiche e integrazioni.
I costi predetti sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di
cinque esercizi.

II. Immobilizzazioni materiali

In  particolare  la  struttura  patrimoniale  materiale  attiva  dell’Associazione  è
costituita dall’immobile commerciale nel quale la stessa svolge la propria attività
e dai mobili e arredi presenti all’interno della medesima struttura.
Nell’esercizio 2005 l’entità delle immobilizzazioni materiali cresce notevolmente,
a seguito dell’acquisto del fabbricato nel quale l’associazione ha la propria sede,
così  come è  possibile  desumere  dall’Atto  di  Accertamento  di  Avveramento  di
condizione sospensiva redatto, a Pisa, in data 25 ottobre 2005, ai rogiti del Notaio
Paolo Siciliani, Notaio in Pisa ed iscritto al distretto notarile della medesima città,
Repertorio n.  598162, Raccolta  25.917 e registrato presso il  Catasto di Pisa il
giorno 14 novembre 2005 al N. 2332.
Il  fabbricato  è  stato  iscritto  in  bilancio,  così  come  previsto  dalla  normativa
civilistica, al costo storico, pari ad euro 64.960, così come risulta dal suddetto
atto,  tale  costo  è  stato  rettificato  a  decorrere  dall’esercizio  2005  della
corrispondente quota di ammortamento, calcolata secondo l’aliquota del 3%. Nel
primo esercizio, anno 2005, l’ammortamento è stato calcolato un misura ridotta
alla metà.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

III. Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

4.435 4.431 4

 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

21.399 15.364 6.035

I  criteri  di  valutazione adottati  sono invariati  rispetto all'esercizio precedente e
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

15.813 13.903 1.910

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 15.813 15.813

Verso altri
Arrotondamento

15.813 15.813

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

21.377 25.418 (4.041)

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009

Depositi bancari e postali 21.358 24.943

Assegni
Denaro e altri valori in cassa 19 475

Arrotondamento
21.377  25.418

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
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D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

113 113  

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.

Passività

A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

45.473 45.906 (433)

Descrizione 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010

Capitale 24.310 24.310

Riserva straordinaria o facoltativa 15.331 (6.265) 21.596

Arrotondamento .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio 6.265 (433) 6.265 (433)

45.906 (433) 45.473

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
L’Associazione, come precisato nella prima parte della presente nota integrativa,
non occupa personale dipendente.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

74.838 71.908 2.930

I  debiti  sono valutati  al  loro valore nominale e la scadenza degli  stessi è così
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suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso banche 4.127 42.795 46.922

Debiti verso fornitori 27.916 27.916

32.043 42.795 74.838

  Il  saldo  sopra  evidenziato  non  accoglie  debiti  relativi  ad  operazioni  che
prevedono obbligo di retrocessione a termine e in riferimento alla sua ripartizione
per area geografica, si precisa che lo stesso accoglie unicamente importi dovuti ad
imprese ed altri soggetti nazionali.
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 rettifiche di fatturazione,  nella misura
corrispondente all’ammontare definito con la controparte.
La  quota  dei  “Debiti  v/banche”  scadenti  oltre  12 mesi  è  relativa  alle  rate  del
predetto mutuo ipotecario contratto con la Banca Popolare Etica.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

  

Non si rilevano a fine anno partite di collegamento dell'esercizio da conteggiare
col criterio della competenza temporale.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

76.523 67.095 9.428

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 64.737 50.730 14.007

Variazioni rimanenze prodotti 6.034 4.295 1.739

Altri ricavi e proventi 5.752 12.070 (6.318)

76.523 67.095 9.428

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione
sulla gestione.

C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

(1.022) (1.738) 716

Descrizione 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 7 7
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.029) (1.745) 716

Utili (perdite) su cambi
(1.022) (1.738) 716

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

 174 (174)

Imposte Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni

Imposte correnti: 174 (174)

IRES 174 (174)

IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale

174 (174)

Non  sono  state  iscritte  imposte  di  competenza  dell’esercizio  in  quanto
l’Associazione ha chiuso l’esercizio 2010 con una perdita fiscale.

Abrogazione dell’interferenza fiscale

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge
366/2001,  con  il  decreto  legislativo  n.  6/200  recante  la  riforma  del  diritto
societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di
effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto
alla  deduzione  dei  componenti  negativi  di  reddito  essendo  stata  ammessa  la
possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo
109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n.
344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.
Poiché il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede alcuna disciplina transitoria
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per  le  rettifiche  di  valore  e  agli  accantonamenti  imputati  a  conto  economico
esclusivamente  in  applicazione di  norme tributarie  prima dell'entrata  in  vigore
della  riforma del  diritto  societario  e  avendo la  società  effettuato negli  esercizi
precedenti accantonamenti e rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica
attraverso l’esplicita indicazione in nota integrativa della loro esclusiva valenza
fiscale, si è reso necessario procedere al loro storno rilevando i relativi effetti. Ai
sensi  del  documento  OIC  1  I  PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO

SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO che rimanda al principio
contabile  n.  29,  gli  effetti  pregressi  del  disinquinamento  sono stati  imputati  a
conto economico a una specifica voce delle componenti straordinarie.

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.

Il Comitato esecutivo
De Cicco Antonella
Bertucco Abramo
Eickhoff Davide
Pallari Gigliola
Cornolti Davide
Pagliantini Cristina
Macauda Giorgio
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