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ASSOCIAZIONE MICROFINANZA E SVILUPPO ONLUS 
 

Sede Legale VIA NEGRANO 23 - TRENTO 
Codice Fiscale: 95067810242 

 

BILANCIO AL 31/12/2018 
 

STATO PATRIMONIALE – Valori in Euro 
ATTIVO                                    2018                              2017 

   
   
B. IMMOBILIZZAZIONI   
   
B. I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
Immobilizzazioni immateriali lorde 0,00 0,00 
Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 
   
B. II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
Immobilizzazioni materiali lorde 0,00 0,00 
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali  0,00 0,00 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00 0,00 
   
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.875,00 2.875,00 
   
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.875,00 2.875,00 
   
C. ATTIVO CIRCOLANTE   
   
C. II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 340,00 1.197,00 
   
C. IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 130.364,00 183.226,00 
   
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 130.704,00 184.423,00 
   
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 24.566,00 48.488,00 
   
TOTALE ATTIVO 158.145,00 235.786,00 
   

 
PASSIVO                           2018                       2017 

   
   
A.  PATRIMONIO NETTO   
   
Fondo di dotazione 50.868,00 5.101,00 
Perdite pregresse 0,00 0,00 
Utile d’esercizio 1.382,00 45.768,00 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO 52.250,00 50.869,00 
   
B. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 0,00 0,00 
   
D. DEBITI 16.756,00 15.542,00 
   
RATEI E RISCONTI PASSIVI 89.139,00 169.375,00 
   
TOTALE PASSIVO 158.145,00 235.786,00 
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CONTO ECONOMICO – Valori in Euro 
 
 
CONTO ECONOMICO                                    2018                         2017 

   
   
A. VALORE DELLA PRODUZIONE   
A.5 Contributi e liberalità 208.523,00 141.146,00 
A.5 Quote associative 1.000,00 850,00 
A.5 Proventi diversi 0,00 241,00 
   
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 209.523,00 142.237,00 
   
B. COSTI DELLA PRODUZIONE   
B. 6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 
B. 7 Costi per servizi 170.407,00 38.132,00 
B. 9 Costi per il personale 36.155,00 26.029,00 
B. 14 Oneri diversi di gestione 63,00 30.885,00 
   
TOTALE COSTI PRODUZIONE 206.625,00 95.046,00 
   
Differenza tra valori e costi della produzione 2.898,00 47.191,00 
   
C.  PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
C. 16 Altri proventi finanziari 5,00 8,00 
C. 17 Interessi ed altri oneri finanziari 427,00 953,00 
   
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (422,00) (945,00) 
   
Risultato prima delle imposte 2.476,00 46.246,00 
   
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

1.094,00 478,00 

   
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 1.382,00 45.768,00 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
Signori Associati, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018. Il Bilancio viene redatto in 
forma abbreviata in quanto non sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile. 
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il Contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del bilancio. 
 
Informazioni di carattere generale 
L’Associazione ha concluso il suo sedicesimo anno di attività, essendosi costituita all’inizio del 2002.  
L’esercizio 2018 è stato caratterizzato dalla continuazione dei progetti avviati nel 2017 e dall’avvio di nuove progettazioni sui temi 
delle migrazioni, del microcredito e dell’educazione finanziaria. Nel 2018 vi è stato l’impiego di due collaboratori co.co.co, per tale 
ragione sono presenti a bilancio debiti verso enti previdenziali.  
 
Alla data di redazione del presente Bilancio sono in corso diverse attività progettuali, di seguito elencate: 

- Progetto “Kasserine Città Aperta 2: accesso al microcredito per iniziative associative di Economia Sociale e Solidale”, con 
contributo della Regione Toscana. 

- Progetto “Microcredit for a better life”, che mira a creare una struttura mutualistica all’interno di un campo di rifugiati 
siriani nella municipalità di Bar Elias, Libano. Inoltre, il progetto promuove sessioni di educazione finanziaria a gruppi di 
risparmio e credito di rifugiati residenti in tendopoli nella regione libanese della Bekaa. Il progetto è finanziato dalla 
Provincia di Trento e dall’Associazione AMISTAD. 

- Progetto “PONTI: Inclusione sociale ed economica, giovani e donne, innovazione e diaspore”. Il progetto ha l’obiettivo 
generale di contribuire a combattere le cause profonde delle migrazioni in Senegal e in Etiopia, attraverso la promozione 
dell’occupazione per le giovani generazioni e la valorizzazione del ruolo delle diaspore nella promozione dello sviluppo nei 
paesi d’origine attraverso l’educazione finanziaria e d’impresa. Il progetto è sostenuto da Ministero dell’Interno e Regione 
Veneto. 

- Progetto “Mani del Rif. Artigianato e tradizione per lo sviluppo locale del Nord del Marocco”, con contributo della Regione 
Trento Alto Adige e di SOLIDEA, che ha come obiettivo il sostegno dell’artigianato nella regione del RIF attraverso 
l’educazione e l’inclusione finanziaria degli artigiani locali.  

- Progetto “PIANI” finanziato dalla Chiesa Evangelica Valdese, che si propone si accompagnare e favorire il ricambio 
generazionale di imprenditori artigiani con giovani migranti e rifugiati aventi spiccate capacità tecniche e imprenditive. Il 
progetto si sviluppa sull’area di Bologna. 

- Progetto “Ri-Generazione in Bottega”, finanziato da Intesa San Paolo, è complementare al sopra citato progetto PIANI e 
intende accompagnare e favorire il ricambio generazionale di imprenditori artigiani con giovani migranti e rifugiati aventi 
spiccate capacità tecniche e imprenditive nelle aree metropolitane di Bologna e Torino. 

- Progetto “Contiamo di più: educazione finanziaria per cittadini responsabili”, è un progetto finanziato dalla Provincia 
Autonoma di Trento nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza globale. Il progetto mette al centro la tematica 
dell’educazione finanziaria proposta con seminari e strumenti multimediali a un vasto pubblico di scuole, sindacati e 
associazioni di diaspore di migranti. 

- Progetto “SOLAR FINANCE 4 ALL – Sviluppo Economico Locale e Salvaguardia dell’Ambiente”, finanziato dalla Provincia di 
Trento, si propone di espandere energie fotovoltaiche in due regioni della Tanzania – Malinyi e Kilombero – mettendo a 
sistema microcredito, formazione a tecnici locali ed educazione finanziaria alle casse di villaggio locali. 
 

Si segnala altresì che anche quest’anno è stata presentata la richiesta d’iscrizione nel registro dei beneficiari del 5 per mille, riservata 
a Organismi Non Lucrativi di Utilità Sociale (ONLUS). 
 
 
Criteri di formazione 
Redazione del bilancio: in riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo. 
Il Bilancio d’Esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice 
Civile. 
 
Principi di redazione del bilancio: la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell’attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell’attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 
Nella redazione del Bilancio d’Esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente 
dal momento della loro manifestazione numeraria. 
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Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile 
contenute nella Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. Si precisa che gli unici 
raggruppamenti di voci preceduti da numeri arabi che la società ha effettuato ai sensi dell’art. 2423 ter del Codice Civile hanno 
riguardato voci il cui ammontare è irrilevante ai fini del principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. 
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da 
numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del Codice Civile. 
Ai sensi dell’art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio precedente; 
non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell’esercizio precedente. 
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del 
prospetto di bilancio. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile. Gli 
stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 
 
 
Immobilizzazioni: non sono presenti immobilizzazioni. 
Partecipazioni: le partecipazioni rilevate tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate con il criterio del costo storico e sono riferite 
a quote di Banca Popolare Etica. 
Crediti: i crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 
Ratei e risconti attivi: sono presenti ratei attivi pari ad euro 24.566,00 dovuti a contributi per progetti da rendicontare già maturati 
ma non ancora rilevati poiché la loro manifestazione finanziaria avrà luogo in esercizi successivi.  
 

Descrizione Importo 
 Ratei attivi - Contributo Progetto “Mani del Rif. – Artigianato e tradizione per 

lo sviluppo locale del Nord del Marocco  –  Regione Trentino 
9.000,00 

 
Ratei attivi - Contributo Progetto “PONTI: Inclusione sociale ed economica, 
giovani e donne, innovazione e diaspore” – Ministero dell’Interno FAMI 

9.516,00 

Ratei attivi - Contributo Progetto “PONTI: Inclusione sociale ed economica, 
giovani e donne, innovazione e diaspore” – Regione Veneto 

495,00 

Ratei attivi - Contributo Progetto “Contiamo di più: educazione finanziaria per 
cittadini responsabili” – Provincia Autonoma di Trento 

5.555,00 

Totale 24.566,00 
  

Non sono presenti risconti attivi. 
   
Ratei e risconti passivi: sono presenti ratei passivi pari ad euro 2.500,00 dovuti a quote di contributi da trasferire ai partner di 
progetto già maturati ma non ancora trasferiti. 
 

Descrizione 
 

Importo 
 Ratei passivi – Quota da trasferire a partners – Progetto “Enlight your 

Education” - Provincia Autonoma di Trento 
2.500,00 

Totale 
 

2.500,00 

 
Sono presenti risconti passivi pari ad euro 86.639,00 dovuti allo storno della quota di contributi per progetti incassati dai donatori 
ma di competenza degli anni successivi. 
 

Descrizione 
 

Importo 
 Risconto passivo - Progetto “PIANI Ri-Generazione in Bottega” – Fondazione 

Intesa San Paolo 
75.175,00 

 
Risconto passivo – Progetto SOLAR FINANCE 4 ALL – Sviluppo Economico Locale 
e Salvaguardia dell’Ambiente” – Provincia Autonoma di Trento 
 

11.464,00 

Totale 86.639,00 

 
 
Debiti: i debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
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Variazione consistenza altre voci dell’attivo e del passivo 
Con riferimento all’esercizio in chiusura e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti 
prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell’attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i 
movimenti dell’esercizio e la correlata consistenza finale. 
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali. 
 
Partecipazioni in altre imprese 

Descrizione Consistenza 
iniziale 

Incrementi Spostamenti 
nella voce 

Spostamenti 
dalla voce 

Decrementi Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Quote Banca 
Popolare 
Etica 

2.875,00 0 0 0 0 2.875,00 0  

 
Crediti 
Descrizione Consistenza 

iniziale 
Incrementi Spostamenti 

nella voce 
Spostamenti 
dalla voce 

Decrementi Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Crediti 1.197,00 0 0 0 857,00 340,00 -857,00  

 
Disponibilità liquide 
Descrizione Consistenza 

iniziale 
Incrementi Spostamenti 

nella voce 
Spostamenti 
dalla voce 

Decrementi Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Disp. Liquide 183.226,00 0 
 

0 0 52.862,00 130.364,00 -52.862,00  

 
Ratei e risconti attivi 
Descrizione Consistenza 

iniziale 
Incrementi Spostamenti 

nella voce 
Spostamenti 
dalla voce 

Decrementi Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Ratei e 
risconti attivi 

48.488,00 0 
 

0 0 23.922,00 24.566,00 -23.922,00  

 
Patrimonio netto 
Descrizione Consistenza 

iniziale 
Incrementi Spostamenti 

nella voce 
Spostamenti 
dalla voce 

Decrementi Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Fondo di 
dotazione 

5.101,00 45.767,00 0 0 0 50.868,00 45.767,00  

Perdite 
pregresse 

0,00 0 0 0 0,00 0 0,00  

Utile 
(Perdita) 
d’esercizio 

45.768,00 0 0 0 44.386,00 1.382,00 -44.386,00  

 
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 
Descrizione Consistenza 

iniziale 
Incrementi Spostamenti 

nella voce 
Spostamenti 
dalla voce 

Decrementi Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

TFR 0 0 0 0 0 0 0  

 
Debiti 
Descrizione Consistenza 

iniziale 
Incrementi Spostamenti 

nella voce 
Spostamenti 
dalla voce 

Decrementi Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Debiti  15.542,00 1.214,00 0 0 0 16.756,00 1.214,00  

 
 
Ratei e risconti passivi 
Descrizione Consistenza 

iniziale 
Incrementi Spostamenti 

nella voce 
Spostamenti 
dalla voce 

Decrementi Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Ratei e 
risconti 

169.375,00 0 0 0 80.236,00 89.139,00 -80.236,00  

 
 



ASSOCIAZIONE MICROFINANZA E SVILUPPO ONLUS 

 
Bilancio esercizio 2018                                                                                                                 6 

 
Crediti e debiti distinti per durata residua e debiti assistiti da garanzie reali 
Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti associativi con indicazione della loro durata 
residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1 
 
Crediti distinti per durata residua 
Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d’Europa Resto del Mondo 
Importo esigibile entro l’esercizio 
successivo 

340,00 
 

0 0 0 

Importo esigibile oltre l’esercizio 
successivo entro 5 anni 

0 0 0 0 

Importo esigibile oltre 5 anni 0 0 0 0 

 
Debiti distinti per durata residua 
Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d’Europa Resto del Mondo 

Importo esigibile entro l’esercizio 
successivo 

16.756,00 0 0 0 

Importo esigibile oltre l’esercizio 
successivo entro 5 anni 

0 0 0 0 

Importo esigibile oltre 5 anni 0 0 0 0 

 
Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 8 del Codice 
Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 
 
Finanziamenti degli associati 
Alla data di chiusura del bilancio la società non ha in essere finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, con i propri associati. 
 
Considerazioni finali 
Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo vi propone di destinare l’utile netto, pari ad euro 1.382,00 al 
fondo di dotazione dell’Associazione.   
 
Signori Associati, vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2018 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dal Consiglio Direttivo. 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 
 
Trento, 30/04/2019 
 
 
        Il Presidente del Consiglio Direttivo 
         Francesco Terreri 
 

micro
Timbro


