
BILANCIO 
ANNO 2006

ICU
Istituto per la Cooperazione Universitaria  - Onlus

ONG



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Al 31/12/2006 Al 31/12/2005
In Euro In Euro

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI
PER VERSAMENTO QUOTE 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali 0,00 177,24
II - Immobilizzazioni materiali
1) Arredi e macchine ordinarie d'ufficio 129.897,74 129.897,74
- Fondo amm arredi e macchine d'ufficio 125.610,27 123.105,04

------------------- 4.287,47 ------------------- 6.792,70

2) Macchine elettromeccaniche ed elettr. 150.365,34 148.576,34
- Fondo amm macchine elettromec.ed elettr. 138.950,76 135.430,67

------------------- 11.414,58 ------------------- 13.145,67

3) Impianti 25.250,24 25.250,24
- Fondo ammortamenti impianti 20.459,60 20.227,16

------------------- 4.790,64 ------------------- 5.023,08

III - Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze 0,00 0,00
II - Crediti 
1) Verso clienti 0,00 0,00
2) Verso altri 693.137,01 357.871,82

------------------- 693.137,01 ------------------- 357.871,82

III - Attività finanziarie che non 
costituisconto immobilizzazioni
1) Partecipazioni 1.291,14 1.291,14
2) Altri titoli 140.000,00 170.000,00

------------------- 141.291,14 ------------------- 171.291,14

IV - Disponibilità liquide
1) Conti correnti 1.548.654,24 1.175.309,30
2) Assegni 0,00 0,00
3) Denaro e valori in cassa 3.756,26 453,06

------------------- 1.552.410,50 ------------------- 1.175.762,36

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi (anticipazione su progetti) 397.990,24 375.597,65
2) Risconti attivi 0,00 1.755,00

TOTALE ATTIVO 2.805.321,58 2.107.416,66

CONTI D'ORDINE
- Terzi per fidejussioni 1.763.178,25 1.755.299,25

TOTALE GENERALE 4.568.499,83 3.862.715,91
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A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso 53.833,43 281.814,91
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 0,00 -278.105,89 
3) Riserve statutarie 0,00 0,00

------------------- 53.833,43 ------------------- 3.709,02

II - Fondo dotazione dell'ente 3.709,02 0,00
III - Patrimonio vincolato 0,00 0,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Trattamento di quiescienza e obblighi simili 0,00 0,00
2) Altri 168.924,53 168.924,53

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 70.190,04 57.197,75
1) Fondo TFR lavoratori dipendenti 59.306,04 52.697,61
1) Fondo TFR lavoratori esteri 10.884,00 4.500,14

D) DEBITI
1) Fondo appoggio istituzionale 0,00 0,00
2) Debiti verso banche 0,00 0,00
3) Debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00
4) Debiti v/personale dipendente e assimilati 27,80 0,00
5) Debiti verso fornitori 12.440,73 6.085,99
6) Fatture da ricevere 11.735,90 1.664,73
7) Debiti tributari 8.144,52 10.040,02
8) Debiti v/istituti di previdenza 5.434,00 4.222,53
9) Altri debiti 23.820,21 11.399,53
10) Ctb impegnati su progr.di cooperazione 2.442.557,80 1.840.471,29

------------------- 2.504.160,96 ------------------- 1.873.884,09

E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi 4.503,60 3.701,27
2) Risconti passivi 0,00 0,00

------------------- 4.503,60 ------------------- 3.701,27

TOTALE PASSIVO 2.805.321,58 2.107.416,66

CONTI D'ORDINE
- Terzi per fidejussioni 1.763.178,25 1.755.299,25
TOTALE GENERALE 4.568.499,83 3.862.715,91

In Euro In Euro

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

Al 31/12/2006 Al 31/12/2005
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RENDICONTO GESTIONALE
al 31/12/2006

Oneri Proventi

1) Oneri da attività tipiche 2.560.148,35 1) Proventi da attività tipiche 2.536.528,14
1.1.1) Oneri programmi di cooperazione Mae 61.220,66 1.1.1) Proventi di competenza ctb Mae 65.972,09
1.1.2) Oneri programmi di cooperazione Ue 1.355.187,47 1.1.2) Proventi di competenza ctb  Ue 1.384.724,41
1.1.3) Oneri programmi di cooperazione Cei 208.163,19 1.1.3) Proventi di competenza ctb Cei 165.220,00
1.1.4) Oneri progr.di cooperazione altri finanziatori 475.111,86 1.1.4) Proventi di competenza ctb altri finanziatori 575.396,17
1.1.5) Oneri progr.di cooperazione fondi privati 242.778,98 1.1.5) Proventi di competenza fondi privati 345.215,47
1.5) Oneri per personale attribuiti ai progetti 217.686,19

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 27.944,13 2) Proventi da raccolta fondi 313.807,63
2.1.1) Oneri per convegni e congressi 0,00 2.1) Proventi per l'attività istituzionale 313.807,63
2.1.2) Oneri per attività di informazione 17.814,05
2.1.3) Oneri per altre attività istituzionali 10.130,08

4) Oneri finanziari e patrimoniali 7.253,17 4) Proventi finanziari e patrimoniali 10.704,17
4.1) Spese bancarie 5.573,22 4.1) Da depositi bancari 10.704,17
4.2) Interessi passivi su conti bancari 13,48
4.3) Oneri tributari 1.666,47

5) Oneri straordinari 66,13 5) Proventi straordinari 1.209,83
5.1) Da attività finanziaria 66,13 5.1) Da attività finanziaria 1.209,83
5.2) Da attività patrimoniale 0,00 5.2) Da attività patrimoniale 0,00
5.3) Da altre attività 0,00 5.3) Da altre attività 0,00

6) Oneri di supporto generale 217.472,14 6) Proventi di supporto generale 4.467,58
6.4.1) Salari e stipendi 57.576,29 6.1) Svalutazioni  e rivalutazioni 4.467,58
6.4.2) Oneri sociali 14.770,04
6.4.3) Trattamento di fine rapporto 6.767,67
6.5) Ammortamenti beni materiali e immateriali 6.435,00
6.6) Oneri diversi di gestione 115.290,14
6.7) Svalutazioni  e rivalutazioni 0,00
6.8) Imposte e tasse 16.633,00

Totale oneri 2.812.883,92 Totale proventi 2.866.717,35

Risultato gestionale positivo 53.833,43 Risultato gestionale negativo 0,00
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 NOTA INTEGRATIVA 
 

L’Ente, ai sensi dell’art.n° 10 dello Statuto sociale deve redigere il bilancio 

consuntivo accompagnato da una relazione sulla gestione. Il Comitato Direttivo, 

in assenza di precise disposizione statutarie e normative, ha ritenuto di 

predisporre il bilancio secondo le disposizione del codice civile. I principi 

contabili adottati per la redazione del presente bilancio sono conformi alle 

raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti per le  

organizzazioni no profit. Per la predisposizione degli schemi di bilancio è stato 

utilizzato un modello che, se pur in linea con le raccomandazioni di cui sopra, 

risulta in alcune parti adattato alla realtà dell’Ente. Prima di passare all'analisi 

delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale 

dell'esercizio chiuso al 31/12/2006, si forniscono alcune notizie di carattere 

generale. 

 

Il Comitato Direttivo ha deliberato di sottoporre a certificazione volontaria il 

bilancio chiuso al 31/12/2006, l’incarico è stato affidato alla società di revisione 

contabile PA Practice Audit Srl con sede in Milano Piazza Virgilio 3 C.F. e P.Iva 

12261140151  e iscritta al registro dei Revisori Contabili GU n° 22 IV serie del 

20 marzo 1998. 

 

L'ICU - Istituto per la Cooperazione Universitaria – Onlus - è un Ente Morale, 

nonché  ONG - Organizzazione non Governativa - riconosciuta idonea con DPR 

n° 921 del 05/09/1967 e di diritto ONLUS ai sensi dell'art 10 del Dlgs 460/97.  

 

L’ICU svolge una duplice attività; 

• la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi del Sud 

del mondo ; 
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• la promozione di iniziative di informazione ed educazione sui temi della 

solidarietà internazionale. 

Per quanto riguarda la prima di queste due attività  si segnala che i progetti 

gestiti nel corso dell’anno  2006 sono stati  26  , più altri 7 svoltisi in  paesi 

dell’Africa sub-saharariana, questi ultimi finanziati interamente con fondi 

provenienti da donativi privati;   l’elenco di tali programmi  è  dettagliato negli 

allegati al bilancio.   

Gli interventi in questione  hanno avuto come principali  finanziatori la Unione 

Europea, il Ministero degli Affari Esteri, la Conferenza Episcopale Italiana, la 

Regione Lombardia, la Fondazione Cariplo, l’Enelcuore-ONLUS , la Fondazione 

Charlemagne e sono stati, talvolta, integrati da donativi concessi  da varie 

istituzioni nonché da persone giuridiche e private. Un importante contributo è 

stato dato dalla “Fondazione Limmat” di Zurigo che ha partecipato direttamente 

a sostegno delle attività istituzionali svolte dall’Istituto mediante un importante  

donativo  ; a questa Fondazione il Comitato, unanime,  esprime viva 

gratitudine.E’ doveroso altresì ringraziare anche tutti gli altri finanziatori che 

hanno permesso, e stanno permettendo, tramite il loro contributo,   la 

realizzazione di tutti i progetti e le attività dell’Istituto. 

 E’ proseguita altresì l’attività  di  educazione e informazione  e 

continuando la linea strategica tracciata negli scorsi anni, anche nel corso del 

2006 l’ICU ha realizzato numerose iniziative  di comunicazione su tutto il 

territorio nazionale - in particolare, a Roma e nel Lazio -  al fine di sensibilizzare  

la società civile sui temi legati alla solidarietà internazionale . Tali attività si sono 

potute realizzare grazie al generoso sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Roma e della Spa Lottomatica nonché del Comune di  Roma ; a 

questi sostenitori il Comitato rivolge il proprio sentito ringraziamento.  

In particolare  si è  accentuata, la realizzazione di incontri, convegni, 

eventi, mostre fotografiche, aperti a quanti tra simpatizzanti, amici e sostenitori, 



 

 

6 

hanno dimostrato  interesse e partecipazione nei confronti delle attività 

promosse. 

Al fine di conferire maggior risalto a tali iniziative sono stati  prodotti una 

serie di supporti mediatici (video, report sulle attività , newsletter informatiche e 

cartacee, dépliants, ecc.).  

Tra le  principali attività ricordiamo: 

• Campagna  “Harambee Tutti insieme per l’Africa”: Firenze, aprile 2006; 

Roma, maggio 2006;Prato, dicembre 2006 

• Incontro internazionale e spettacolo musicale “Voci per l’Africa” presso il 

teatro Olimpico di Roma – maggio 2006 

• Quarantennale dell’ICU e Premio Internazionale per reportage: 

Comunicare l’Africa”, Sala della Protomoteca - Roma, novembre 2006 

• Convegno “Africa e sviluppo”  presso la Pontificia Università della Santa 

Croce Roma, novembre 2006 

• Spettacolo: “Voci per il Perù”, Palermo, dicembre 2006 

• Mostra fotografica “l’ICU per lo sviluppo”, Verona, dicembre 2006 

• Realizzazione di tre numeri di "Storie ICU", rivista stampata in 3700 

copie  ed inviata ai sostenitori e simpatizzanti dell'ICU: 

1. -marzo 2006, “Libano, un villaggio globale” 

2. -giugno 2006:“Un giorno in Congo” 

3. -settembre 2006 “ICU 1966-2006. Da 40 anni nel mondo” 

• Video reportage realizzati: 

1. -“All together for Africa, viaggio in Kenya” 

2. -“ICU, da 40 anni nel Mondo” 

3. -“Guatemala, un futuro per Chimaltenango” 

• Realizzazione Annual Report 2005; 

• Newsletter informatica, inviata mensilmente a 1000 sostenitori e 

simpatizzanti dell'ICU; 
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• I siti internet (www.icu.it  e harambee-africa.org )  sono regolarmente 

aggiornati e presentano  notizie e approfondimenti sulla cooperazione 

allo sviluppo. 

Così come previsto nel paragrafo “Obiettivi 2006” l’ICU ha quindi posot in 

essere varie  iniziative per promuovere l’educazione alla solidarietà e alla 

tolleranza  ed è riuscita a coinvolgere  un vasto  numero di persone sul territorio 

laziale, in particolare i giovani, le famiglie, rappresentanti politici e dei mezzi di 

informazione. 

Tema principale di tutta l’attività di comunicazione è stato il far conoscere i 

problemi e i protagonisti dello sviluppo, in particolare del continente africano; si è  

cercato  di mostrare il volto positivo dell’Africa, invitando, fra l’altro,  ospiti 

africani che stanno lavorando per lo sviluppo del continente. 

Nello specifico, si è provveduto a:  

1) la Realizzazione di 3 incontri sul territorio laziale. 

Il primo incontro si è svolto nel mese di novembre a Roma presso la Pontificia 

Università della Santa Croce e approfittando della presenza di numerosi ospiti 

provenienti dall’Africa si è svolto un  dibattito sulle prospettive di sviluppo del 

loro continente.  

Il secondo incontro su “Africa e informazione” è stato realizzato  il 14 novembre 

2006 presso la Sala della Protomoteca,  del Comune di Roma. L’evento ha 

avuto due momenti importanti: nella prima parte della mattinata si è svolta la 

seconda edizione del Premio giornalistico internazionale per reportages 

sull’Africa “Comunicare l’Africa”. 

Nella seconda metà  sono stati commemorati  i 40 anni di attività dell’Istituto  alla 

presenza di ospiti provenienti dall’estero che hanno lavorato con l’ICU . Fra 

questi il Rettore dell’Università di Piura (Perù) Antonio Abruña e l’agronomo 

libanese Hussein Hoteit, entrambi protagonisti di progetti di sviluppo ideati e 

realizzati dall’ICU. 
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Il terzo incontro, con argomento “solidarietà e sviluppo”, ha avuto luogo in Roma 

presso il Teatro Olimpico nel mese di maggio 2006 ed ha avuto per titolo “Voci 

per l’Africa”.    Si è scelto  un luogo molto ampio per consentire una vasta 

partecipazione  ad un incontro che presentava non solo momenti di 

approfondimento sul tema della cooperazione, ma anche degli spazi ludico-

musicali. 

.  

 2) Realizzazione di una campagna stampa 

Gli eventi di cui si è detto  sono stati accompagnati da un’adeguata attività di 

ufficio stampa che è stata realizzata grazie al contributo volontario di amici 

dell’ICU che lavorano in questo settore. Per dar risalto agli eventi sono stati 

inviati circa 100 comunicati stampa a testate giornalistiche nazionali e regionali.   

3) Produzione di un video 

L’idea di realizzare nel 2006 uno strumento di comunicazione in grado di 

raggiungere un elevato numero di persone e da utilizzare sia come mezzo di 

diffusione delle informazioni sulle attività realizzate, sia come valido “vettore” di 

promozione per la  raccolta fondi,  è stata realizzata con  un video che  illustra 

storie di africani impegnati nel processo di sviluppo del proprio paese. 

4) Realizzazione di una mostra fotografica 

 E’ stata organizzata una mostra di fotografie dei progetti in  Guatemala, 

El Salvador, Argentina, Congo, Kenya, Etiopia, Libano, Giordania.  

La mostra è stata presentata in Campidoglio in occasione dei 40 anni 

dell’ICU il 14 novembre 2006 e replicata nel mese di dicembre a Verona negli 

spazi dell’Aeroporto “Valerio Catullo”.  

L’allestimento della mostra è stato gratuito grazie all’apporto dei 

volontari dell’ICU che si sono fatti carico dell’ingrandimento delle fotografie e del 

trasporto dei pannelli. 

5) Produzione di materiale informativo 
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Nel corso del 2006 l’ICU ha continuato nella costante produzione di 

materiale informativo cartaceo  e  informatico.  

In particolare   sono stati realizzati :  a) tre numeri di "Storie ICU"; b)  quattro  

video prodotti in  formato DVD ; c) un  report sulle attività svolte nel precedente 

esercizio;  d) una  newsletter informatica mensile . 

Risultati conseguiti e benefici per la collettività  

Gli eventi e gli strumenti previsti per il 2006 hanno prodotto effetti positivi  anche 

oltre il termine della campagna di comunicazione, permettendo di stabilire e 

consolidare rapporti duraturi tra i vari soggetti coinvolti .  Sono state infatti  

raggiunte  migliaia di persone fra rappresentanti delle istituzioni politiche 

nazionali e territoriali, fondazioni bancarie e d’impresa, enti pubblici e  privati 

associazioni  imprenditori e professionisti, studenti e docenti delle scuole 

dell’obbligo e delle Università, giornalisti ed esperti di cooperazione 

internazionale 

Inoltre si è avuta la presenza di numerosi ospiti provenienti da altri 

Continenti (Africa, Asia e America Latina) che hanno presentato la propria realtà 

quotidiana di impegno per lo sviluppo con la loro testimonianza umana e 

professionale, contribuendo così a “ridurre le distanze” culturali e geografiche 

con l’Italia, Roma e i suoi cittadini.   

DATI SUI BENEFICIARI/UTENTI 

I beneficiari diretti delle attività di comunicazione dell’ICU nell’anno 2006 

sono stati complessivamente circa 20.000. Gli utenti indiretti circa 60.000 

attraverso l’ascolto della radio, la lettura dei quotidiani, delle locandine e di tutto 

il materiale informativo realizzato. Il risultato è andato dunque molto al di sopra 

delle previsioni di inizio 2006, in cui si prospettava di raggiungere direttamente 

circa 600 persone e, indirettamente, almeno 10.000 utenti.    

Come accennato la loro tipologia è molto ampia ;  in particolare sono 

state privilegiate  le nuove generazioni (studenti universitari e delle scuole medie 
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inferiori e superiori) che, da sempre, costituiscono  il target principale delle 

iniziative promosse dall’ICU in quanto futuri cittadini.. Molta attenzione vi è stata 

anche nei confronti dei giornalisti ed esperti di cooperazione internazionale che 

possano diffondere tramite i media i temi legati alla cooperazione internazionale 

e, specificatamente, le iniziative promosse dall’ICU.   

                                                    °°°°° 

Per tutte le iniziative svolte nell’anno 2006 l’ICU ha incassato contributi totali per 

Euro 3.219.113,87; 

Descrizione Contributi ricevuti 
anno 2005 

M.A.E. 25.355,79 
U.E. 1.971.961,61 
U.E Enti locali 27.782,44 
C.E.I. 44.772,00 
Regione Lombardia 135.707,00 
Altri enti finanziatori 644.000,00 
Privati per programmi di cooperazione 329.368,22 
Privati per l’attività dell’Istituto 266.307,63 
Totale 3.445.254,69 

 

CORPORATE GOVERNANCE 

Il  Comitato Direttivo dell’Istituto per la Cooperazione Universitaria ONLUS è 

così composto: 

Presidente:  Dott.Giovanni Diana 

Vice Presidente: Prof. Paolo Arullani 

Membri del Comitato: Prof. Luigi Marrelli 

            Prof. Claudio Buoni 

            Prof. Giovanni Scanagatta     

Collegio Sindacale: Presidente Avv. Dott. Domenico D’Amato 

          Sindaci effettivi: Dott. Roberto Zambiasi  

            Ing.  Anton Paolo Savio  

Società di Revisione: PA Practice Audit Srl 
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO 

Passando ad un'analisi più tecnica del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2006, 

di cui la presente "Nota Integrativa" costituisce parte integrante, si rende noto 

che: 

- non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe ai criteri di valutazione; 

- accanto all'importo di ogni voce delle Stato Patrimoniale è  stato riportato il 

corrispondente importo dell'esercizio precedente, e, laddove sia risultato 

necessario, le voci dell'esercizio precedente sono state adattate e rese 

compatibili; 

- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo 

sono, di seguito,  messe in evidenza.  

1) CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione delle poste di bilancio sono stati adottati in conformità al 

dettato dell'art. 2426 del codice civile e precisamente: 

1. le immobilizzazioni materiali vengono iscritte al costo di acquisto 

comprensivo dei relativi oneri accessori di diretta imputazione. Le stesse 

sono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, 

applicando, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, i 

coefficienti massimi stabiliti con D.M 29.10.1974 e D.M. 31.12.1988, ridotti a 

metà per il primo esercizio. Tali coefficienti si possono ritenere 

sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento e 

consumo nello specifico settore in cui opera l’Istituto. In particolare sono 

state adottate le seguenti aliquote ordinarie: il 12% per i mobili e gli  arredi, il 

18% per le macchine d'ufficio e il 15% per gli impianti specifici; 

2. i crediti vengono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo; 

3. i ratei e i risconti sono stati calcolati in base al criterio della competenza 

economica del periodo; 
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4. gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al valore 

contrattuale; 

5. il fondo trattamento di fine rapporto rappresenta il valore di effettivo debito 

verso i dipendenti in conformità  alla legge e ai contratti vigenti; 

6. i debiti sono rilevati al loro valore nominale. 

I proventi e gli oneri vengono riconosciuti secondo le competenze economiche. 

Per quanto riguarda i  principali dati del bilancio  dell’anno 2006 si 

premette  innanzi tutto, che a fianco delle singole poste sono stati  riportati i 

valori registratisi nell’esercizio 2005; si è adottata tale prassi  affinché si possa 

più agevolmente verificare l’evolversi  dei conti negli ultimi dodici mesi.  

Dal confronto dei principali dati  suesposti con  quelli del precedente esercizio si 

rileva quanto segue: 

PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali Euro 0,00 

Le immobilizzazioni immateriali, sono riferite ai software acquistati negli esercizi 

precedenti al netto della quota di ammortamento dell’esercizio; 

Descrizione Al 31/12/2005 Al 31/12/2006 
Software 177,24 0,00 

Totale 177,24 0,00 

 

II – Immobilizzazioni materiali Euro 20.492,69 

Le immobilizzazioni materiali si sono incrementate di Euro 1.789,00 rispetto 

all’esercizio precedente nella voce macchine elettromeccaniche ed elettroniche;  

 Situazione iniziale Movimenti dell’esercizio Situazione finale 
 

 Costo 
storico 

Fondi 
Amm.to 

Saldo 
Al 

01/01/06 

Incrementi 
decrementi 

 

Amm.ti Utilizzo 
Fondo 

Costo 
storico 

Fondi 
Amm.to 

Saldo 
Al 

31/12/2006 
Arredi e macchine 
ordinarie d’ufficio 

129.897,74 
 

123.105,04 6.792,70 0,00 2.505,23 0,00 129.897,74 125.610,27 4.287,47 

Macchine 
elettromeccaniche ed 
elettroniche 

148.576,34 135.430,67 13.145,67 1.789,00 3.520,09 0,00 150.365,34 138.950,76 11.414,58 

Impianti 25.250,24 20.227,16 5.023,08 0,00 232,44 0,00 25.250,24 20.459,60 4.790,64 
Totale 303.724,32 278.762,87 24.961,45 9.078,80 7.346,82 0,00 305.513,32 285.020,63 20.492,69 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

II Crediti Euro 693.137,01 

I crediti sono esposti al presente valore di realizzo e si sono incrementati di € 

335.265,19 rispetto all’esercizio precedente. 

Descrizione Valore iniziale Variazioni Valore finale 
Crediti v/ Clienti 0 0 0 
Crediti v/ altri 357.871,82 335.265,19 693.137,01 

Totale 357.871,82 335.265,19 693.137,01 

 

I Crediti verso altri sono composti da “crediti verso erario” per € 2.420,55, da 

“crediti diversi” esigibili entro 12 mesi per € 1.420,54, da “depositi cauzionali” per 

€ 1.302,98, da “fondi inviati all’estero per progetti” per € 257.326,62 e da “fondi 

inviati in Italia per progetti” per 430.666,32; 

La voce “fondi inviati all’estero per progetti” rappresenta i fondi che sono stati 

inviati per realizzare  progetti di cooperazione e che devono ancora essere spesi 

o giustificati. Di particolare rilevanza è l’importo di € 158.100,14 che rappresenta 

un investimento a suo tempo effettuato nella Repubblica Popolare Cinese e 

precisamente a Canton per la realizzazione di una residenza universitaria  sul 

terreno avuto in concessione. 

Descrizione Valore iniziale Variazioni Valore finale 
Crediti v/erario 199,34 2.221,21 2.420,55 
Crediti diversi 5.234,88 - 3.814,34 1.420,54 
Consulenti c/missioni 149,68 - 149,68 0,00 
Depositi cauzionali 1.302,98 0,00 1.302,98 
Anticipi a terzi 6.173,83 - 6.173,83 0,00 
Note di credito da 
ricevere 

0,00 0,00 0,00 

Anticipi retribuzioni 
cooperanti, volontari ed 
esperti ong 

0,00 
0,00 

0,00 

Fondi inviati all’estero 344.811,11 - 87.484,49 257.326,62 
Fondi inviati in Italia 0,00 430.666,32 430.666,32 

TOTALE 357.871,82 335.265,19 693.137,01 

 

III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO  

IMMOBILIZZAZIONI:  Euro 141.291,14 

Rappresentano il valore della  partecipazione che l’Istituto ha nella Cooperativa 

Banca Etica e il deposito di titoli obbligazionari BNL acquistati e movimentati nel 

corso dell’esercizio. 
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La partecipazione nella Cooperativa Banca Etica è costituito da n.25 azioni del 

valore unitario di euro 51,64. Al 31 dicembre 2005, il patrimonio netto della 

Cooperativa Banca Etica, pari ad euro 19.083 migliaia., era così costituito: 

Capitale euro/000 18.443 

Riserve  euro/000      335 

Utile di periodo euro/000        305 

(Fonte dati: sito internet:www.bancaetica.com)  

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE : EURO 1.552.410,50 

Le disponibilità liquide che si sono decrementate rispetto all’esercizio 

precedente di € 376.648,14 sono composte dai saldi attivi dei conto correnti 

intrattenuti presso numerosi Istituti di Credito sia italiani sia ubicati nei vari paesi 

in cui vi sono programmi in corso, nonché dai saldi attivi di due conti correnti 

postali e da denaro contante della “piccola cassa” e da valori in cassa. 

Descrizione Valore iniziale Variazioni Valore iniziale 
Depositi bancari e postali 1.175.309,30 373.344,94 1.548.654,24 
Assegni 0,00 0,00 0,00 
Denaro e valori in cassa 453,06 3.302,20 3.756,26 

Totale 1.175.762,36 376.648,14 1.552.410,50 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

1) RATEI ATTIVI : EURO 397.990,24 

I Ratei attivi sono costituiti dalle anticipazioni effettuate per consentire che si 

svolgessero con regolarità  i programmi di volta in volta assegnati. Purtroppo 

all’impegno dell’Istituto  non ha fatto talvolta  seguito un puntuale rimborso da 

parte del principale committente: il Ministero degli Affari Esteri. 

PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I   PATRIMONIO LIBERO: Euro 53.833,43 

La movimentazione delle poste componenti il patrimonio libero è la seguente: 

Descrizione Valore iniziale Variazioni Valore finale 
Risultato esercizio 2005 281.814,91 - 281.814,91 0,00 
Risultato esercizio 2006 0,00 53.833,43 53.833,43 
Disavanzo esercizi precedenti - 278.105,89 278.105,89 0,00 
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Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 
Totale 3.709,02 50.124,41 53.833,43 

 

II   FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE: Euro 3.709,02 

Il “fondo di dotazione dell’ente” è costituito dall’avanzo dell’esercizio precedente 

destinato totalmente alle attività istituzionale dell’ente. 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

2) Altri :  Euro 168.924,53 

Il “Fondo per rischi ed oneri” non hanno subito variazioni rispetto all’esercizio 

precedente ed è stato costituito a fronte delle anticipazioni effettuate negli anni 

precedenti (Ratei attivi) per nostri programmi o iniziative. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Euro 

70.190,04 

La movimentazione avvenuta sul carico dell’esercizio è stata la seguente: 

Trattamento di fine rapporto lavoratori dipendenti 
Descrizione Dipendenti 

Valore iniziale 52.697,61 
Indennità liquidata nel corso dell’esercizio 0,00 
Quota maturata 6.767,67 
Imposta sostitutivo su rivalutazione TFR - 159,24 
Valore finale 59.306,04 

 

Trattamento di fine rapporto lavoratori esteri 
Descrizione Dipendenti 

Valore iniziale 4.500,14 
Indennità liquidata nel corso dell’esercizio - 3.624,14 
Quota maturata 10.008,00 
Valore finale 10.884,00 

 

D) DEBITI 

5) DEBITI VERSO FORNITORI EURO 12.440,73 

Al 31 dicembre i debiti verso fornitori sono così composti e si riferiscono a 

posizioni debitorie, nei confronti di terzi, per la fornitura di materiale e per 

prestazioni di servizi strettamente connessi all’attività dell’Istituto. 

 Valore iniziale Variazione Valore finale 
Debiti v/fornitore 6.085,99 6.354,74 12.440,73 
Totale 6.085,99 6.354,74 12.440,73 

 

7) DEBITI TRIBUTARI   Euro 8.144,52 
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I debiti tributari al 31 dicembre 2006 interamente dovuti entro l’anno, si 

riferiscono a debiti verso l’Erario per IRPEF, maturata rispettivamente per i  

dipendenti, per i collaboratori a progetto, per i lavoratori autonomi e occasionali 

e  per il personale estero. 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 
Erario c/IRPEF lav. Autonomo 1.558,59 2.235,56 
Erario c/IRPEF lav. Dipendente 1.376,90 1.769,96 
Erario c/IRPEF lav. A progetto 2.659,49 4.929,23 
Erario c/IRPEF lav. esteri   2.390,30 381,18 
Erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR 159,24 22,63 
Erario c/IRPEF addizionale regionale 0 10,33 
Irap 0 691,13 

TOTALE 8.144,52 10.040,02 

 

8) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI : Euro 

5.434,00 

Al 31 dicembre 2006 si riferiscono i debiti, interamente dovuti entro l’anno, verso 

INPS per i dipendenti, per i lavoratori a progetto. 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 
INPS v/lavoratori dipendenti 2.871,00 835,00 
INPS v/co.co.co e contratti progetti 2.563,00 3.217,82 
INAIL 0.00 169.71 

TOTALE 5.434,00 4.222,53 

 

9) ALTRI DEBITI: Euro 23.820,21 

Si riferiscono a debiti saldati in parte entro l’esercizio successivo e in parte ad 

debiti vecchi non rimborsati in quanto oggetto di verifica 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 
Debiti v/altri 23.820,21 11.399,53 

TOTALE 23.820,21 11.399,53 

 

10) CONTRIBUTI IMPEGNATI SU PROGRAMMI DI COOPERAZIONE: Euro 

2.442.557,80 

I contributi impegnati su programmi di cooperazione sono quelli incassati nel 

corso dell’esercizio o negli esercizi precedenti per i progetti di cooperazione 

internazionale, per i quali non sono ancora stati sostenuti i costi relativi. 

Descrizione Residuo contributi 
anni precedenti 

Contributi ricevuti 
nell’esercizio 

Contributi impegnati 
da riportare 

all’esercizio futuro 
M.A.E. 360.497,13 25.355,79 319.880,83 
U.E. 777.712,49 1.999.744,05 1.343.145,11 
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C.E.I. 145.750,00 44.772,00 25.302,00 
Altri enti finanziatori 150.188,86 779.707,00 363.754,30 
Privati 406.322,81 329.368,22 390.475,56 
Totale 1.840.471,29 3.178.947,06 2.442.557,80 

 

CONTI D’ORDINE 

Rappresentano le fideiussioni prestate da terzi a nostro favore a garanzia di 

progetti di cooperazione in essere, finanziati dal MAE, UE e Regione Lombardia. 

Programma Ente beneficiario Importo garantito 
Programma Perù Canete Mae 610.089,50 
Programma Cile Eula Mae 51.826,45 
Programma Congo Regione Lombardia 37.500,00 
Programma Guatemala Regione Lombardia 85.000,00 
Programma Cina Mae 978.762,30 

TOTALE  1.763.178,25 

 

PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

Il rendiconto gestionale chiuso al 31 dicembre 2006 riporto un saldo positivo di 

Euro 53.833,43 con un decremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 

227.981,48 Tale saldo verrà destinato al fondo di dotazione dell’ente. 

ONERI 

1) ONERI PER ATTIVITA’ TIPICHE Euro 2.560.148,35 

Gli oneri da attività tipiche per un totale di Euro 2.560.148,35 rappresentano i 

costi sostenuti per i progetti di cooperazione. 

 

Descrizione 31/12/2005 31/12/2006 
MAE 511.598,22 61.220,66 
UE 1.051.813,16 1.355.187,47 
CEI 43.552,07 208.163,19 
Altri enti finanziatori 207.406,32 475.111,86 
Da privati 319.009,95 242.778,98 
Personale attribuito ai progetti 192.138,59 217.686,19 

TOTALE 2.325.518,31 2.560.148,35 

 

Dalle tabelle seguenti si riportano gli oneri progetto per progetto 

Progetti MAE 

Descrizione Importo 
Progetto Piura lauree brevi 510,00 
Progetto EAS – Mae Avsi progetto capitale umano - 14.929,25 
Progetto Cina Qinghai 45.781,41 

TOTALE 61.220,66 
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Progetti UE 

Descrizione Importo 
Progetto Water Managment 366.118,29 
Progetto Congo Ceprosem 444.039,02 
Progetto Giordania Echo Sukneh 42.415,94 
Progetto Giordania Echo Sukneh II fase 468.666,63 
Progetto Libano Echo 9.813,75 

TOTALE 1.331.053,63 

 

Progetti CEI 

Descrizione Importo 
Progetto Guatemala Chimaltenango Sanitario 120.674,52 
Progetto Salvador Ahuachapan Caffè 87.488,67 

TOTALE 208.163,19 

 

Progetti Altri Finanziatori 

Descrizione Importo 
Progetto Regione Lombardia – Paraguay 1.195,66 
Progetto Regione Lombardia – Guatemala costruzioni Kinal 667,00 
Progetto Salvador Cariplo Caffè 33.520,59 
Progetto Argentina Cariplo  29.383,80 
Progetto Regione Lombardia – Argentina 107.411,50 
Progetto Regione Lombardia – Congo 50.064,08 
Progetto Regione Lomabardia – Guatemala Agricolo  27.869,23 
Progetto Salvador Enelcuore 225.000,00 

TOTALE 475.111,86 

 

Progetti Donatori Privati 

Descrizione Importo 
Progetto Harambee 2002 156.530,23 
Progetto Congo Monkole 20.132,30 

TOTALE 176.662,53 

 

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI: Euro 27.944,13  

Gli oneri promozionali e di raccolta fondi al 31 dicembre 2006 ammontano ad 

Euro 27.944,13 e si riferiscono ad oneri sostenuti per attività di informazione e le 

altre attività istituzionali. 

Descrizione 31/12/2005 31/12/2006 
Oneri per convegni e congressi 0,00 0,00 
Oneri per attività di informazione 13.352,82 17.814,05 
Oneri  per altre attività istituzionali 70.493,52 10.130,08 

TOTALE 83.846,34 27.944,13 
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4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI Euro 7.253,17 

Al 31 dicembre 2006 gli oneri finanziari e patrimoniali ammontano ad Euro 

7.253,17 di cui Euro 5.573,22 di spese bancarie, da euro 13,48 di interessi 

passivi su conti correnti bancari e da euro 1.666,47 di oneri tributari vari. 

Descrizione 31/12/2005 31/12/2006 
Spese bancarie 5.138,27 5.573,22 
Interessi passivi 96,28 13,48 
Oneri tributari 1.211,47 1.666,47 

TOTALE 6.446,02 7.253,17 

  

5) ONERI STRAORDINARI: Euro 66,13 

Gli oneri straordinari si sono decrementati nel corso dell’anno di Euro 65.449,54 

Descrizione 31/12/2005 31/12/2006 
Oneri straordinari 65.515,67 66,13 

TOTALE 65.515,67 66,13 

 

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE Euro 217.472,14 

Sono rappresentati dagli oneri di struttura dell’Istituto meglio evidenziati nel 

prospetto seguente: 

Descrizione 31/12/2005 31/12/2006 
Salari e stipendi 62.921,24 57.576,29 
Oneri sociali 18.113,95 14.770,04 
Accantonamento T.F.R. 5.970,43 6.767,67 
Ammortamenti beni materiali e immateriali  7.524,06 6.435,00 
Oneri diversi di gestione 120.196,45 115.290,14 
Svalutazioni e rivalutazioni 124.709,41 0,00 
Imposte e tasse 14.861,00 16.663,00 

TOTALE 354.296,54 217.472,14 

 

PROVENTI 

1) PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE: Euro 2.536.528,14 

La voce “proventi da attività tipiche” è composta dai contributi incassati nel corso 

dell’esercizio e negli esercizi precedenti, diminuiti della quota da imputarsi a 

“Residui sui progetti” da rimandare negli esercizi futuri. 

Nel prospetto che segue si possono evincere sia i contributi incassati sia i 

proventi di competenza dell’esercizio. 

* Contributi incassati 3.178.947,06 
Somme destinate a progetti incassati nel 2006  
* Contributi anni precedenti 1.840.471,29 
Contributi anni precedenti per i quali non erano stati sostenuti i relativi 
costi e pertanto non iscritti tra i proventi negli anni precedenti 
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* Variazioni < 15.225,00> 
*Contributi ricevuti da rimandare ad esercizi futuri <2.442.557,80> 
Contributi incassati nel 2006 e negli esercizi precedenti per i quali al 
31/12/2006 non sono stati iscritti i relativi costi 

 

Totale contributi incassati da riconoscere come proventi 2.561.635,55 
* Anticipazioni sui progetti 9.254,61 
Costi iscritti in bilancio per i quali nel 2005 non sono stati incassati  i 
relativi contributi 

 

* Incasso anticipazioni su progetti anni precedenti <34.362,02> 
Anticipazioni effettuate negli anni precedenti (Ratei Attivi)  per i quali 
sono stati incassati i contributi nel corso del 2005 

 

Totale contributi da riconoscere come proventi dell’esercizio 2.536.528,14 

 

Descrizione 31/12/2005 31/12/2006 
Proventi di competenza Mae 408.914,89 65.972,09 
Proventi di competenza Ue  1.315.294,72 1.384.724,41 
Proventi di competenza Cei 40.000,00 165.220,00 
Proventi di competenza altri finanziatori 571.438,63 575.396,17 
Proventi di competenza ctb privati 365.381,42 345215,47 

TOTALE 2.701.029,66 2.536.528,14 

 

Nella tabella seguente si mettono in evidenza i contributi ricevuti nel corso 

dell’esercizio rispetto a quelli ricevuti nel precedente esercizio per i programmi di 

cooperazione. 

 

Descrizione Contributi ricevuti 
anno 2006 

Contributi ricevuti 
anno 2005 

M.A.E. 25.355,79 0,00 
U.E. 1.999.744,05 2.104.201,46 
C.E.I. 44.772,00 118.000,00 
Altri enti finanziatori 779.707,00 498.852,07 
Privati 329.368,22 213.614,12 
Totale 3.178.947,06 2.934.694,65 

 

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI Euro 313.807,63 

Rappresentano i contributi di competenza ricevuti da privati per l’attività 

istituzionale. 

Descrizione 31/12/2005 31/12/2006 
Proventi per l’attività istituzionale 284.419,22 313.807,63 

TOTALE 284.419,22 313.807,63 

 

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI Euro 10.704,17  

Al 31 dicembre 2006 ammontano ad Euro 10.704,17 e si riferiscono ad interessi 

attivi maturati sui conto correnti bancari e gli interessi maturati durante l’anno sui 

titoli obbligazionari in portafoglio. 
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Descrizione 31/12/2005 31/12/2006 
Depositi bancari 10.452,00 10.704,17 

TOTALE 10.452,00 10.704,17 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Informativa ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 196/2003 

Ai sensi del punto 26 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza, allegato B del D.Lgs. 196/2003, si riferisce che il documento 

programmatico sulla sicurezza di cui all’art. 34, sub g), e di cui al punto 19 

dell’Allegato B, del suddetto decreto è stato redatto in data 20 marzo 2006. 

Numero di persone impegnate 

L’ICU per svolgere la sua attività impegna 16 persone remunerate in Italia di cui 

10 a tempo pieno e 6 a tempo parziale, 13 persone remunerate all’estero e 10 

volontari in Italia. 

 

ICU Libano 
 
In relazione a parte delle attività svolte in Libano, è stata costituita una 

succursale dotata di autonoma personalità giuridica denominata Istituto per la 

Cooperazione Universitaria (ICU) Succursale del Libano, sottoposta alla 

legislazione locale libanese.  

ICU Libano è soggetta al controllo diretto di ICU – Istituto per la Cooperazione 

Universitaria – ONLUS, con particolare riferimento alla nomina condizionata del 

Comitato Direttivo dell’ Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) 

Succursale del Libano, sancita dall’art. 5 dello Statuto della branch libanese. 

 

In riferimento al prospetto di bilancio per l’esercizio 2006 di Istituto per la 

Cooperazione Universitaria (ICU) Succursale del Libano, vengono riportate le 

seguenti informazioni:  
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Formazione  €                2.048,76 Abbonamenti 1.585,02€                 

Ricerca Scientifica  €                           -   
Donazioni differenti 45.271,52€               

Programma Agricolo  €              13.208,50 

Programma sociale  €                1.585,02 

Costi Fissi  €                1.585,02 

Trasporti  €                2.945,85 

Costi Amministrativi  €              14.580,42 

Totale Costi  €              35.953,57 Totale Proventi 46.856,54€               

Risultato esercizio          
31-12-2006

 €              10.902,97 

Proventi di ICU relativi al 2006Costi sostenuti da ICU nel 2006

Applicato il cambio medio del 2006, 1 Euro = 1892,72 Lire Libanesi (fonte:Ufficio 

Italiano Cambi) 

 

• sono stati sostenuti costi per LBP (Lira Libanese) 68.050.050 pari a $ 

45.077,42, a fronte di ricavi per LBP (Lira Libanese) 88.686.315 pari a $ 

58.747,20. Si sono quindi verificati ricavi per l’esercizio 2006 pari a LBP 

20.636.625 equivalenti a $ 13.669,78.  

In riferimento al Principio Contabile n. 17 “bilancio consolidato” riteniamo di 

applicare l’esclusione facoltativa della controllata ICU Succursale del Libano 

dall’area di consolidamento, in quanto il bilancio della stessa nell’esercizio 

2006, risulta recare poste irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 

   La rilevanza del bilancio dell’Ente controllato, ossia ICU Succursale del 

Libano, è stata misurata sia con riferimento al totale dell’attivo, al patrimonio 

netto ed al totale dei ricavi caratteristici sia alla posizione patrimoniale e 

finanziaria nel suo complesso ivi comprese garanzie, impegni, contratti ed 

ogni altra informazione inerente gli affari dell’Ente. 
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Il presente bilancio, composto da Situazione Patrimoniale, Rendiconto della 

Gestione e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale – finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2006 e corrisponde alle scritture contabili. 

Il Comitato Direttivo 

F.to Dott. Giovanni Diana 

F.to Prof. Paolo Arullani 

F.to Prof. Luigi Marrelli 

F.to Prof. Claudio Buoni 

F.to Prof. Giovanni Scanagatta 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
 

 

Al Consiglio Direttivo di 

ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria - ONLUS 

 

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell’ICU – Istituto per 

la Cooperazione Universitaria - ONLUS chiuso al 31 dicembre 2006. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori dell’Ente. E' 

nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione contabile. 

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato 

da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 

revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 

professionale. 

 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati 

ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla 

relazione emessa da PA Practice Audit S.r.l. in data 19 maggio 2006. 

 

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio dell’ICU – Istituto per la Cooperazione 

Universitaria - ONLUS al 31 dicembre 2006, nel suo complesso, è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico dell’Ente. 

 

 

Milano,  18 maggio 2007 

 

PA PRACTICE AUDIT S.r.l. 

Luigi Marconi 

       Socio e Amministratore 

         

 

 
 

 

 

 

 

 
Società di revisione contabile 
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