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aBOUT US
Fo.co. Onlus was founded in 2012 in 
sicily with the aim of working for 
sustainable development of the 
territory and for the enhancement of 
individuals and diversities through 
services to individuals and welcoming 
projects for asylum seekers and 
refugees and unaccompanied foreign 
minors  (MSNA), vocational training 
paths and activities of social planning, 
being guided by the ethical code linked 
to principles of the united nations 
charter and the spirit of the economy 
of communion.
Fo.co. Is a training institution 
accredited to the Sicily region.
Fo.co. Is a civil service body and 
welcomes young people who want to 
do experience of social voluntary 
work.

WWW.COOPFOCO.ORG



WELCOMING SERVICE FOR 
UNACCOMPANIED FOREIGN MINORS

Fo.co. Projects are linked to the Italian protection system for asylum 
seekers and refugees (SPRAR). The sprar is foreseen by the network of 
local authorities that for the realization of reception is supported by third 
sector realities, guaranteeing "integrated reception" interventions that 
go beyond food supply and accommodation, but providing information, 
social-psychological assistance, health and legal guidance; linguistic 
support and cultural mediation, literacy teaching, social and professional 
integration through the definition of an individualized socio-economic 
project.
Our welcoming projects are in Sicily (Vittoria, Comiso, Mazara Del Vallo, 
Petrosino) and Calabria (Rogliano). Our welcoming projects are the 
following:

Msna reception ordinary

M s n a  r e c e p t i o n  v u l n e r a b l e :  

Msna reception with family foster 
care:

: inclusion 
in community through SPRAR 
methodologies and operational 
practices.

reception for Msna with mental 
v u l n e r a b i l i t i e s  t h a t  o f f e r s  
experimental services connected to 
intercultural phenomena and 
migratory dynamics, introducing 
m e t h o d s  a n d  p r a c t i c e s  o f  
etnopsychiatry, anthropology and 
transcultural medicine.

 initial placement in the 
community and then give the 
custody to a family that is part of a 
network that has joined the project, 
through the constant supervision 
and monitoring of the staff of the 
project and of the municipal social 
worker.



MAKE SISTEM BEYOND WELCOMING

The program aims to develop a participatory and 
collaborative methodology that promotes the 
protagonism of the local communities in which 
migrants live, which enhances the potential of 
each specific actor. Families have a potential for 
listening, welcoming, unique social inclusion to 
improve relational skills of the beneficiaries. 
Companies have a capacity to transfer technical 
knowledge and economic integration that no 
other actor can have in equal measure and which 
will give beneficiaries economic autonomy. With 
this approach we intend to favor multi-
disciplinary and multi-level forms of action that 
create "intercultural" value, to offer a model of 
cultural diversity management open to the 
future, based on the dignity of each person and 
on the idea of a common humanity, and to 
enhance the protagonism of the migrants 
towards full autonomy and full socio-economic 
integration.

Inclusion program for people in conditions of vulnerability carried out several ngos, social 
cooperative and voluntary associations. The purpose is build pathways of socio economic 
integration for young people and adults, minors and adults, foreigners and Italians through the 
creation of a voluntary network among realities already operating in the territories. The national 
network is made up of families, companies, associations, institutions and people that developing 
a collaborative and participatory methodology can realize the real inclusion of the weakest 
within our society. The program has received various funding and expanded to the level national.

WWW.FARESISTEMAOLTRELACCOGLIENZA.IT



MEDITERRANEAN TRAINING STUDIES CENTER 
Giorgio LA PIRA

Fo.Co realizes in Pozzallo (RG), one of the main areas of migrant landing, the 
"Mediterranean Center for Studies and Training Giorgio La Pira" with the aim of 
creating a social initiative for migrants, looking especially at the most vulnerable: 
unaccompanied foreign minors. The purpose of the Mediterranean Center is to train 
social and institutional actors in order to improve the conditions for the reception and 
integration of unaccompanied minors, refugees and asylum seekers. The long-term 
goal of the Center is to take on the functions of the Observatory and Study Center on 
migration phenomena and on the reception system of migrants (adults and children) 
at the service of local and national institutions. Several educational, informational and 
socio-cultural events were made, with the aim of raising awareness among the 
communities on the migration phenomenon.

The Center offers multi-disciplinary training for operators involved in hosting and 
integrating MSNAs while providing training courses for MSNA, asylum seekers and 
refugees. In particular:
 
Ÿ Intercultural Mediator Course addressed at both Italians and foreigners: provide 

cognitive and operational tools to carry out mediation functions in the areas of 
health, safety and justice.

Ÿ Course for Volunteer Tutor for minors: Raise awareness about the tasks of the 
tutor for unaccompanied minors and learn about procedures to support them.

Ÿ Course for job orientation Tutor: train operators to effectively support young 
people in the world of work

WWW.CENTROMEDITERRANEOLAPIRA.ORG



Voluntary tutors 
for unaccompanied foreign minors

The project awareness raising and training 
courses and the setting up of a network of 

volunteer tutors", promoted by the 
Mediterranean Center in collaboration with 

ASGI and the Migrantes Foundation, was 
created to help establish a network of 

voluntary guardians with awareness raising 
actions and providing training paths on the 

tutor's duties and on the launching of the 
procedures foreseen to support minors.

The project includes 3 phases:

1) Information and awareness campaign on 
the voluntary protection institute, in the 

territories of Catania, Ragusa, Messina, 
Agrigento and Trapani (Mazara del Vallo / 
Marsala) in Sicily and Cosenza in Calabria, 

addressed to the most active and responsible 
realities of active citizenship (OO.SS., 

associations, professional associations, 
movements, foundations, parishes)

2) 10 paths of deepening from the practical / 
operational cut, supported by a network of 

experts, aimed at at least 300 citizens 
interested in covering the office of voluntary 

guardian *;

3) Support and support of voluntary guardians 
for the management of duties related to 

protection, through the involvement of a 
network of volunteers experienced in the legal 

protection and defense of the rights of the 
child who will provide specific advice to new 

guardians.

The project is supported by the Italian 
Episcopal Conference



GIVE VALUE TO THE CITY - VALORIZZIAMO LA CITTA’
Project to enhance the assets of 
the Municipality of Chiaramonte 
Gulfi with tourism and 
educational purposes and the 
full use of the artistic and 
cultural assets of Chiaramonte 
and related services. 
Specifically, it propose the 
training and acquisition of skills 
for young people between the 
ages of 18 and 35 in the direct 
management of public assets of 
historical and cultural value in 
the municipality of Chiaramonte 
Gulfi .



MIGRANTS LITER@CIES
The partnership of the project is made of 9 partners from 8 countries – Belgium, Estonia, 
Italy, Germany, the Netherlands, Poland, Slovakia and Spain – which face the same diversity 
and complexity of migration representative for Europe. One of the main objectives of this 
project is the analyzing of best practices and methodologies of adult migrant literacy 
programs in the countries of the partnership and the development of innovative practices, 
including the creative use of ICT for language learning, using for example mobile devices 
and social media: APPs, Whatsapp, videogames, etc.

Here for partners will build 2 focus groups: one on the innovative use of ICT in Literacy 
Teaching Institutions and a second on Media/ Digital Literacy practices in non formal adult 
education as well on the use adult migrants make of social media, digital tools and internet.
A further objective is the development of innovative methodologies for the integration of 
digital literacy in migrant adult education (refugees, newly arrived migrants, asylum 
seekers, young adult migrants and migrant women). Traditional definitions of literacy have 
focused on skills relating to numeracy, listening, speaking, reading, writing and critical 
thinking, with the end goal being developing active thinkers and learners who are able to 
engage in society in effective and meaningful ways.

With the development of national toolkits for the teaching of Literacy and Digital Literacy to 
migrants, the project aims to develop multiple learning paths, embedded in the national 
contexts of the partner countries of the project, providing so innovative tools for Educators 
and Teachers working in the field. For this the project foresees the elaboration and 
experimentation with the students in the second year of the project.

As educators working with adult migrants are often a kind of migrants themselves – “digital 
migrants” – objective of the project is to train educators working in the field of adult 
education, develop their media and digital literacy competences and to develop a MOOC, 
which will be available in the webpage of the project and beyond the project end in English. 
For this the project foresees two stages of training: In the first year of the project 2 
transnational learning and teaching activities and national teacher trainings. In the second 
year a 3rd LTT and the development of an online course (MOOC).

The third year of the project will be dedicated to the dissemination events of the 8 national 
toolkits, the MOOC and the final European Conference.

WWW.MIGRANTSLITERACIES.EU



DETAILED ACTIVITIES - 2017 

FO.CO. ROLE PROJECT TITLE MAIN ACTIVITIES' BENEFICIARIES LENDERS PROJECT TOTAL 
COST 

TOTAL COST OF 
ACTIVITIES 
DIRECTLY 

MANAGED 

DURATION 
OF THE 

PROJECT 

Leader  Welcoming 
project for 

unaccompanied 
foreign minors of  

Municipality of 
Petrosino (TP) 

within  the 
Protection 
System for 

Asylum Seekers 
and Refugees   

integrated hospitality, 
socio-psychological 

and healthcare 
assistance, legal 

protection, linguistic-
cultural mediation, 

basic teaching of the 
italian language, 

activity in support of 
integration, 

procedures for 
opening the protection 

unaccompanied 
foreign minors 

Minister Of Interior 142.300,00 142.300,00 1 year 

Leader  Mediterranean 
Center for Study 

and Training 
Giorgio La Pira 

training for 
intercultural 

mediators, workshops 
and intensive 

education on themes 
regarding the 
reception and 
integration of 

unaccompanied 
foreign minors for 
social and public 
private workers 

unaccompanied 
foreign minors,  
asylum seekers 
and refugees , 

foreign citizens, 
social workers of 

the public and 
the private  

organizations 

Fo.Co.  
Onlus, 

Fondazione 
Migrantes, 

Fondazione G. La Pira 
Firenze 

91.200,00 91.200,00 1 year 

partner Make System 
Beyond 

Welcoming 

Ending of the path of 
autonomy of the 

owners of 

Refugees Convention of 
subsidy R.A. AMIF 

Found 

460344,50 95950,00 24 months 



Financed By Amif 
2014-2010 

international 
protection, followed in 
the welcoming circuit 

of SPRAR 
 

partner Give value to the 
City – 

Valorizziamo la 
città 

Reporting, project 
administration and 

audit; Project visibility 
actions; Promotion of 

services of the 
territory; Project 

monitoring; External 
project evaluation; 

Training of the group 
of young involved in 

the project; Work 
experience 

organization and 
management 

young people 
from 14 to 35 

years old 

Dipartimento della 
Gioventù e del 
Servizio Civile 

Nazionale 

85.400,00 236.900,00 30  months 

partner Welcoming 
project for adults 
asylum seekers 
and refugees of  
Municipality of 
Chiaramonte 

Gulfi (RG) within  
the Protection 

System for 
Asylum Seekers 
and Refugees 

services of literacy, 
scolarization and legal 

support 

asylum seekers 
and refugees 

Minister Of Interior 1.949.280,00 416793,75 3 years 

Leader Amif Project – 
Integrated 

Welcoming For 
Vulnerable 

Direct management of 
two accommodation 

communities for 
unaccompanied minors 

unaccompanied 
foreign minors 

with mental 
disorder 

AMIF 2014-2020 1.442.399,40 1.442.399,40 3 years 



Unaccompanied 
Minors 

with mental disorder 

Partner Make System 
Beyond 

Welcoming 
financed by 

Fondazione Con 
Il Sud 

Meetings with the 
world of local 

volunteering, training 
for families, companies 
and educators so that 
the involved subjects 

have the tools to 
activate long lasting 

and aware integration 
paths. Professional 

training and 
traineeships for 
MSNA with the 
contribution of 

member companies 
and support for 

temporary reception 
activities by families. 

unaccompanied 
foreign minors 

Financing Of  
Fondazione Con Il 
Sud  Within The 

Initiative "With the 
South that 

participates 2015" 

€ 66.000 18526,16 18 months 

Leader Project 
"Unaccompanied 
Foreign Minors 

Volunteer 
Tutors" 

training actions for 
volunteer tutors for   

unaccompanied 
foreign minors 

volunteer tutors 
for   

unaccompanied 
foreign minors 

CEI - Italian Episcopal 
Conference 

66.000,00 66.000,00 16 months 

partner Migrant 
Literacies 

Research and 
development of 

innovative practices in 
the use of ICT 

(Information and 
communication 

technologies) in the 
effective teaching of 

teachers, 
researchers, 

students, civil 
society 

European funding 
(ERASMUS + KA2 

Strategic 
Partnerships) 

411.235,00 62.260,00 36  months 



literacy to migrant 
adults 

Leader First welcoming 
project for  

unaccompanied 
foreign minors in 
Municipality of 
Rogliano (CS) 

integrated hospitality, 
socio-psychological 

and healthcare 
assistance, legal 

protection, linguistic-
cultural mediation, 

basic teaching of the 
italian language, 

activity in support of 
integration, 

procedures for 
opening the protection 

unaccompanied 
foreign minors 

Prefecture of  
Cosenza 

96427,00 96427,00 6  months 

LEADER Welcoming 
project for 

unaccompanied 
foreign minors of  

Municipality of 
Vittoria (RG) 
within  The 
Protection 
System for 

Asylum Seekers 
and Refugees 

integrated hospitality, 
socio-psychological 

and healthcare 
assistance, legal 

protection, linguistic-
cultural mediation, 

basic teaching of the 
italian language, 

activity in support of 
integration, 

procedures for 
opening the protection 

unaccompanied 
foreign minors 

Minister Of Interior 1.056.226,00 1.056.226,00 2 YEARS 

LEADER SPRAR MSNA 
COMUNE DI 
MAZARA DEL 

VALLO 
 

Welcoming 
project for 

integrated hospitality, 
socio-psychological 

and healthcare 
assistance, legal 

protection, linguistic-
cultural mediation, 

basic teaching of the 

unaccompanied 
foreign minors 

Minister Of Interior 848397,24 848397,24 2 years 



 

 

unaccompanied 
foreign minors of 

Municipality of 
Mazara del Vallo 
(TP) within  the 

Protection 
System for 

Asylum Seekers 
and Refugees 

italian language, 
activity in support of 

integration, 
procedures for 

opening the protection 



staff
55 employees / collaborators:

 - 9 resources in administration, secretariat, communication,
social planning
- 4 resources in analysis training needs
and management of training
- 12 project representatives
- 42 operators employed in the projects

board of 
organization

President: Alessandro Brullo, more than 10 years experience of
international cooperation and project management expert
international and in social planning.

Vice-president: Salvatore Brullo, multi-year experience
in administrative management and financial reporting.

member of the Board: Lucia Pastorello, Degree in Comparative Studies,
multi-year experience in intercultural mediation,
analysis of training needs and management of training.

member of the Board: Giacomo Anastasi, more than 10 years of
experience of international cooperation
and Coordination and management of international projects

operational capacity

BALANCE SHEET SYNTHESIS 
Last Balance Sheet:   

Year: 2016 

Incoming: 597.618 

Outcoming: 582.035 

Surplus / Deficit: 15.583 

Forecast present balance sheet: 2017 

Incoming: 983.000 

Outcoming: 953.560 

Surplus / Deficit: 29.440 

 

968.763

953.815

14.948



SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE FORMAZIONE E 
COMUNIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA MARCONI 32 - 97012 CHIARAMONTE 
GULFI (RG)

Codice Fiscale 01495820886

Numero Rea RAGUSA 124180

P.I. 01495820886

Capitale Sociale Euro - i.v.

Forma giuridica
04 Societa' cooperative e loro consorzi 
iscritti nei

Settore di attività prevalente (ATECO)
889900 Altre attivita' assistenza sociale no 
residenziale

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.170 1.486

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.000 219

II - Immobilizzazioni materiali 52.531 16.476

III - Immobilizzazioni finanziarie 575 575

Totale immobilizzazioni (B) 63.106 17.270

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 300.767 181.853

Totale crediti 300.767 181.853

IV - Disponibilità liquide 48.295 6.652

Totale attivo circolante (C) 349.062 188.505

D) Ratei e risconti 2.354 715

Totale attivo 415.692 207.976

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.500 2.000

IV - Riserva legale 23.687 23.687

V - Riserve statutarie 12.030 52.901

VI - Altre riserve (2) 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.583 (40.871)

Totale patrimonio netto 52.798 37.718

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.701 9.107

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 324.046 161.151

Totale debiti 324.046 161.151

E) Ratei e risconti 20.147 -

Totale passivo 415.692 207.976

v.2.5.4 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE FORMAZIONE E COMUNIONE
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 231.111 215.406

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 334.263 -

altri 32.241 6.505

Totale altri ricavi e proventi 366.504 6.505

Totale valore della produzione 597.615 221.911

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 56.533 2.304

7) per servizi 260.748 188.667

8) per godimento di beni di terzi 21.490 7.172

9) per il personale

a) salari e stipendi 206.543 47.163

b) oneri sociali 4.191 1.449

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.147 8.972

c) trattamento di fine rapporto 12.640 8.174

e) altri costi 1.507 798

Totale costi per il personale 224.881 57.584

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

6.697 3.187

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.378 750

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.319 2.437

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.697 3.187

14) oneri diversi di gestione 6.466 3.239

Totale costi della produzione 576.815 262.153

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.800 (40.242)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 1

Totale proventi diversi dai precedenti 3 1

Totale altri proventi finanziari 3 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.869 630

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.869 630

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.866) (629)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 18.934 (40.871)

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

imposte correnti 3.351 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.351 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.583 (40.871)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli art. 2423
e seguenti del codice civile ed ai criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 codice
civile), in linea con i principi contabili nazionali predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
In particolare:
- Il bilancio:
- si compone di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (in forma abbreviata);
- corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute;
- è redatto con gli importi espressi in unità di euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo
comma, c.c. il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi
in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto
dispone il Regolamento CE;
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo esercizio;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell' esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si
sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare sono stati
riclassificati tra le rispettive voci di costo o di ricavo, i valori che nei precedenti esercizi erano
appostati nella sezione "straordinaria" del conto economico.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- il D.Lgs. n. 139/2015, in attuazione della direttiva europea 2013/34/UE, ha apportato significative
novità alle disposizioni del codice civile concernenti la redazione del bilancio (artt. 2423 - 2435/ter, c.
c.). L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in data 22 dicembre 2016, ha pubblicato le modifiche
apportate a 20 principi contabili nazionali.Le società tenute, nella redazione del bilancio d'esercizio 2016, alla prima 
adozione delle norme
contenute nel D.Lgs. n. 139/2015, hanno contabilizzato le proprie operazioni con le nuove
disposizioni.
La prima adozione dei richiamati principi contabili nazionali configura un cambiamento di principio
contabile (OIC 29, Par. 4)
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché del risultato economico;
- la Società, ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel precedente esercizio, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare
alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di Stato Patrimoniale
sono stati evidenziati.
Ai fini dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, in conformità con quanto disposto
dall'art. 2428 terzo comma, n. 3) e n. 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
- nr. 3) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: NESSUNO.
- nr. 4) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
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acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona: NESSUNO.
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423,
comma 1, del codice civile.
Nel rispetto delle disposizioni normative e delle previsioni statutarie, considerate le numerose
modifiche normative (civilistiche e fiscali) che dall'anno d'imposta 2016 riguardano la stesura e
redazione dei bilanci e la tempistica della loro entrata in vigore come indicato dettagliatamente nei
paragrafi precedenti (vedi D.Lgs 139/2015, nuovi OIC e ricadute fiscali) l'organo amministrativo ha
ritenuto opportuno, al fine di recepire tali modifiche normative, che l'assemblea dei soci della società
utilizzasse per l'approvazione del bilancio al 31.12.2016 il maggior termine di 180 giorni.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della specifica vita utile e della loro residua possibilità di
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
- i costi d'impianto e d'ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della
loro utilità pluriennale. Alla data di chiusura dell'esercizio risultano completamente ammortizzati. - le altre 
immobilizzazioni immateriali riguardano principalmente i lavori su beni di terzi. Sono state
ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti.
L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario. B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi
passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
Economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le
immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti in funzione della specifica vita utile e
della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene. C) ATTIVO 
CIRCOLANTE
C) II - Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e i risconti attivi sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Il TFR è stato iscritto in conformità alle disposizioni vigenti che regolano i rapporti di lavoro per il
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società alla data di chiusura del
bilancio.
D) DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e i risconti passivi sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 219 16.476 575 17.270

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10876.85 46.375 - 57.252

Ammortamento dell'esercizio 219 5.319 5.538

Valore di fine esercizio

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.096 10.320 11.416

Valore di bilancio 10.000 52.531 575 63.106
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Attivo circolante

Disponibilità liquide

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

Totale disponibilità liquide 6.652 41.643 48.295

Ratei e risconti attivi

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

Totale ratei e risconti attivi 715 1.639 2.354
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 2.000 500 1.500

Riserva legale 23.687 - 23.687

Riserve statutarie 52.901 40.871 12.030

Altre riserve

Totale altre riserve 1 - (2)

Utile (perdita) dell'esercizio (40.871) - 15.583 15.583

Totale patrimonio netto 37.718 - 15.583 52.798

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 9.107

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.640

Utilizzo nell'esercizio 3.046

Valore di fine esercizio 18.701
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 80.850

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Prevalenza nelle cooperative mutualistiche 
pur tenendo conto che le cooperative sociali che osservano le norme di cui alla legge 381/1991 sono considerate a 
mutualità prevalente a prescindere del rispetto dei parametri di cui all'art. 2513. 
Segue la verifica della condizione di prevalenza della natura mutualistica:

TABELLA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'ART. 2513 C.C. 
2) Attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci
Costo del lavoro dei soci B7+ B9 / TOTALE B7 + B9=165520/389787=42,46% 

La prevalenza non è verificata
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Nota integrativa, parte finale

Rinvio dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio (Rif. art. 2364, comma 2, C.c.)
La società è ricorsa alla possibilità di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea dei 
soci chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio, sussistendo particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto 
della società, e in linea con le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
(pronuncia del 16/01/2017) che ritiene come l’applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. 139/2015 possano 
rappresentare una delle cause di differimento dei temini per l'approvazione del bilancio.
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi a amministratori e sindaci e degli impegni assunti 
per loro conto
La società non sussistendone l'obbligo no ha il Collegio Sindacale ne il Sindaco unico 

Gli impegni rappresentano voci che in precedenza sarebbero state collocate tra i conti d’ordine.
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Al 31/12/2016, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.
Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona
Ai sensi dell'art. 2428 Cod.Civ. sulla Relazione di gestione, si precisa che al 31/12/2016, non sussistono azioni proprie, 
o quote di società controllanti possedute direttamente o indirettamente.
AMMISSIONE SOCI ( ART. 2528 CODICE CIVILE) Al 31/12/2016 la situazione soci risulta essere la seguente: n. 
soci ordinari 7. rispetto al precedente esercizio si sono verificate ZERO domande di ammissione e n. UNO domande di 
recesso.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità del bilancio
Sottoscrizione da parte del legale rappresentante
Il Presidente rappresentante pro tempore
BRULLO ALESSANDRO, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai 
sensi dell’art.
47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
COMISO 31 05 2017
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Conto Descrizione contoMastri

Bilancio di verifica

Importi in EU

Fo.Co. Soc. Cooperativa

Selezioni Sezione bilancio:Es. di competenza: 2017 Costi
Ricavi

Valuta: Cambio:EU 1,000000

Tipo bilancio:

Compresi i saldi esercizio prec. ConfermatiStato: CompletoSelez. stampa:

Totale esecizio

COSTI

C01.01 COSTI MATERIE PRIME

C01.01.00.001 Materie di produzione c/acquisto

C01.01.00.002 Semilavorati c/acquisto

C01.01.00.003 Acq. beni usati escluso reg. del margine

Totale COSTI MATERIE PRIME:

C01.02 COSTI MATERIE SUSSIDIARIE

C01.02.00.001 Materie sussidiarie c/acquisto

Totale COSTI MATERIE SUSSIDIARIE:

C01.03 COSTI MATERIE DI CONSUMO

C01.03.00.001 255,68Materiali di consumo c/acquisto

C01.03.00.002 Imballaggi c/acquisto

C01.03.00.003 149,04Materiali di pulizia c/acquisto

C01.03.00.004 Materiali di consumo elettronici

404,72Totale COSTI MATERIE DI CONSUMO:

C01.04 COSTI PER MERCI

C01.04.00.001 69.247,23Merci c/acquisto

C01.04.00.004 Omaggi su acquisti

C01.04.00.005 Acquisto beni usati regime del margine

69.247,23Totale COSTI PER MERCI:

C01.05 ALTRI COSTI PER ACQUISTI

C01.05.00.001 2.132,84Costi cancelleria

C01.05.00.002 Carburanti e lubrificanti automezzi

C01.05.00.003 14.362,76Carburanti e lubrificanti autovetture

C01.05.00.004 51,39Costi trasporti su acquisti

C01.05.00.005 Costi di magazzinaggio

C01.05.00.006 Costi di import-export

C01.05.00.007 Materiale anti-infortunistico

C01.05.00.008 Materiale pubblicitario c/acquisto

C01.05.00.009 Resi su acquisti

C01.05.00.010 0,01Sconti e abbuoni passivi

C01.05.00.011 Provvigioni passive su acquisti

16.547,00Totale ALTRI COSTI PER ACQUISTI:

C02.01 COSTI PER SERVIZI - UTENZE

C02.01.00.001 201,12Spese telefonia fissa

C02.01.00.002 6.808,99Spese telefonia mobile

C02.01.00.003 245,00Spese gas uso riscaldamento

C02.01.00.004 Spese acqua potabile

C02.01.00.005 Spese abbonamenti televisivi

C02.01.00.006 100,00Spese abbonamenti internet

C02.01.00.007 10.423,87Spese energia elettrica

C02.01.00.008 5.705,00Costi per licenze software

23.483,98Totale COSTI PER SERVIZI - UTENZE:

C02.02 COSTI PER SERVIZI - CONSULENZE

C02.02.00.001 586,63Consulenza fiscale e tributaria

C02.02.00.002 Consulenza del lavoro

C02.02.00.003 Consulenza legale

C02.02.00.004 Consulenza e servizi notarili

C02.02.00.005 Consulenza direzionale ed organizzativa

C02.02.00.006 Consulenza qualità e controllo

C02.02.00.007 1.196,00Consulenza tecnica

1.782,63Totale COSTI PER SERVIZI - CONSULENZE:

C02.03 COSTI PER SERVIZI - COLLABORAZIONI
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Conto Descrizione contoMastri

Bilancio di verifica

Importi in EU

Fo.Co. Soc. Cooperativa

Selezioni Sezione bilancio:Es. di competenza: 2017 Costi
Ricavi

Valuta: Cambio:EU 1,000000

Tipo bilancio:

Compresi i saldi esercizio prec. ConfermatiStato: CompletoSelez. stampa:

Totale esecizio

C02.03.00.001 Emolumenti amministratori

C02.03.00.002 Emolumenti collegio sindacale

C02.03.00.003 Emolumenti revisori contabili

C02.03.00.004 Compensi a collaboratori occasionali

C02.03.00.005 750,00Compensi a collaboratori a progetto

C02.03.00.006 Contributi previdenziali INPS Co.co.co.

C02.03.00.007 3.811,59Compensi professionisti

4.561,59Totale COSTI PER SERVIZI - COLLABORAZIONI:

C02.04 COSTI PER SERVIZI - TECNICI

C02.04.00.001 Servizi di depurazione

C02.04.00.002 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali

C02.04.00.003 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti urbani

C02.04.00.004 Servizi di analisi e prove di laboratorio

C02.04.00.005 Servizi di sicurezza ed antincendio

Totale COSTI PER SERVIZI - TECNICI:

C02.05 COSTI PER SERVIZI - ASSICURAZIONI

C02.05.00.001 140,89Assicurazioni R.C.T.

C02.05.00.002 Assicurazioni R.C.A. Autovetture

C02.05.00.003 Assicurazioni R.C.A. Automezzi

C02.05.00.004 Assicurazioni  Furto e Incendio

C02.05.00.005 364,27Polizze Fidejussorie

505,16Totale COSTI PER SERVIZI - ASSICURAZIONI:

C02.06 COSTI PER SERVIZI - MANUTENZIONI

C02.06.00.001 21.782,21Manutenzione  fabbricati

C02.06.00.002 Manutenzione impianti generici

C02.06.00.003 Manutenzione impianti specifici

C02.06.00.004 49,18Manutenzione macchinari

C02.06.00.005 Manutenzione macchine elettroniche

C02.06.00.007 40,98Manutenzione mobili e arredi

C02.06.00.008 195,09Manutenzione autovetture

C02.06.00.009 Manutenzione mezzi di trasporto interno

C02.06.00.010 Manutenzione automezzi

22.067,46Totale COSTI PER SERVIZI - MANUTENZIONI:

C02.07 COSTI PER SERVIZI - AGENZIA

C02.07.00.001 Provvigioni passive su vendite

C02.07.00.002 Provvigioni passive occasionali su vendite

C02.07.00.003 Contributi previdenziali ENASARCO

C02.07.00.004 Contributi previdenziali ENASARCO FIRR

C02.07.00.005 accant. cessazione rapp. Agenzia

C02.07.00.006 accant. indennità suppl. di clientela

C02.07.00.007 accant. altre indennità di agenzia

Totale COSTI PER SERVIZI - AGENZIA:

C02.08 COSTI PER SERVIZI - GENERICI

C02.08.00.001 3,00Servizi e oneri postali

C02.08.00.002 919,82Servizi e oneri bancari

C02.08.00.003 876,00Servizi di pulizia

C02.08.00.004 Servizi per incasso RIBA

C02.08.00.005 Servizi di vigilanza

C02.08.00.006 Servizi di elaborazione dati

C02.08.00.007 Servizi di disbrigo pratiche

C02.08.00.008 Servizi di mensa e buoni pasto

C02.08.00.009 Spese per anticipazioni dei consulenti

C02.08.00.010 Spese per quote associative

C02.08.00.011 20.153,36Spese per formazione e addestramento

C02.08.00.012 Servizi informatici non deduicibili
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Conto Descrizione contoMastri

Bilancio di verifica

Importi in EU

Fo.Co. Soc. Cooperativa

Selezioni Sezione bilancio:Es. di competenza: 2017 Costi
Ricavi

Valuta: Cambio:EU 1,000000

Tipo bilancio:

Compresi i saldi esercizio prec. ConfermatiStato: CompletoSelez. stampa:

Totale esecizio

21.952,18Totale COSTI PER SERVIZI - GENERICI:

C02.09 COSTI PER SERVIZI - COMMERCIALI

C02.09.00.001 2.080,00Spese di pubblicità

C02.09.00.002 Spese di propaganda

C02.09.00.003 Spese di trasporto su vendite

C02.09.00.004 Spese per servizi doganali e import-export

C02.09.00.005 Spese per omaggi e campionature ns prodotti

C02.09.00.006 Spese per cataloghi

C02.09.00.007 Spese per ricerche di mercato

C02.09.00.008 124,95Spese di rappresentanza < € 50,00

C02.09.00.009 150,35Spese di rappresentanza > € 50,00

C02.09.00.010 Spese di partecipazione a Mostre e Fiere

C02.09.00.011 5.211,10Spese per ristoranti e alberghi

C02.09.00.012 9.758,45Spese per viaggi

C02.09.00.013 118,72Spese per pedaggi e parcheggi

C02.09.00.014 Spese per rimborsi piè di lista

C02.09.00.015 Spese per rimborsi chilometrici

C02.09.00.016 Spese per informative commerciali

C02.09.00.017 15.593,83Spese per convegni e congressi

33.037,40Totale COSTI PER SERVIZI - COMMERCIALI:

C03.01 FITTI

C03.01.00.001 64.503,08Fitti passivi

C03.01.00.002 Spese condominiali

64.503,08Totale FITTI:

C03.02.01 LEASING

C03.02.01.001 Canoni leasing immobiliare

C03.02.01.002 Canoni leasing impianti

C03.02.01.003 Canoni leasing autovetture

Totale LEASING:

C03.02.02 ALTRI CANONI

C03.02.02.002 Canoni di fitto d'azienda

C03.02.02.003 Canoni di franchaising

Totale ALTRI CANONI:

C03.03.01 NOLEGGI A BREVE TERMINE

C03.03.01.001 Noleggio autovetture

C03.03.01.002 Noleggio automezzi

C03.03.01.003 280,00Noleggio attrezzature

280,00Totale NOLEGGI A BREVE TERMINE:

C03.03.02 NOLEGGI A LUNGO TERMINE

C03.03.02.001 Canoni di noleggio autovetture

C03.03.02.002 Canoni di noleggio automezzi

C03.03.02.003 Canoni di noleggio attrezzature

Totale NOLEGGI A LUNGO TERMINE:

C04.01 STIPENDI E SALARI

C04.01.00.001 Salari operai

C04.01.00.002 382.629,82COSTO LORDO DIPENDENTI

C04.01.00.003 Stipendi quadri

C04.01.00.004 Stipendi dirigenti

C04.01.00.005 Prestazioni di lavoro occasionale-buoni

C04.01.000.003 158.811,12COSTO COLLABORATORI

541.440,94Totale STIPENDI E SALARI:

C04.02 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E  

C04.02.00.001 oneri previdenziali INPS operai

C04.02.00.002 74.727,95oneri previdenziali INPS impiegati

C04.02.00.003 oneri previdenziali INPS quadri
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Conto Descrizione contoMastri

Bilancio di verifica

Importi in EU

Fo.Co. Soc. Cooperativa

Selezioni Sezione bilancio:Es. di competenza: 2017 Costi
Ricavi

Valuta: Cambio:EU 1,000000

Tipo bilancio:

Compresi i saldi esercizio prec. ConfermatiStato: CompletoSelez. stampa:

Totale esecizio

C04.02.00.004 oneri previdenziali INPS dirigenti

C04.02.00.005 oneri assicurativi INAIL quadri

C04.02.00.006 oneri assicurativi INAIL operai

C04.02.00.007 oneri assicurativi INAIL impiegati

C04.02.00.009 oneri assicurativi INAIL dirigenti

C04.02.00.011 assicurazioni facoltative dipendenti

74.727,95Totale CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E  

C04.03 ACCANTONAMENTI

C04.03.00.001 accantonamento TFR operai

C04.03.00.002 19.090,26accantonamento TFR impiegati

C04.03.00.003 accantonamento TFR quadri

C04.03.00.004 accantonamento TFR dirigenti

C04.03.00.005 accantonamento a fondi integrativi dipendenti

19.090,26Totale ACCANTONAMENTI:

C04.04 ALTRI COSTI DEL PERSONALE

C04.04.00.001 1.295,82Spese mediche per i dipendenti

C04.04.00.002 Omaggi a dipendenti

C04.04.00.003 Transazioni con i dipendenti

C04.04.00.004 2.326,43Spese di trasferta dipendenti

C04.04.00.005 Vestiario dipendenti

3.622,25Totale ALTRI COSTI DEL PERSONALE:

C05.01 AMM. COSTI DI IMPIANTO E  

C05.01.00.001 quota amm. spese costituzione società

C05.01.00.002 quota amm. spese modifica statutaria

Totale AMM. COSTI DI IMPIANTO E  

C05.02 AMM. COSTI RICERCA/SVILUPPO/PUBB.

C05.02.00.001 quota amm. spese ricerca e sviluppo

C05.02.00.002 quota amm. spese pubblicitari d'amm.re

C05.02.00.003 quota amm. diritti di brevetto

Totale AMM. COSTI RICERCA/SVILUPPO/PUBB.:

C05.03.01 AMM. CONCESSIONI E LICENZE

C05.03.01.001 quota amm

C05.03.01.002 quota amm. licenze

Totale AMM. CONCESSIONI E LICENZE:

C05.03.02 AMM. MARCHI

C05.03.02.001 quota amm. marchi

Totale AMM. MARCHI:

C05.03.03 AMM. AVVIAMENTO

C05.03.03.001 quota amm. avviamento

Totale AMM. AVVIAMENTO:

C05.04 AMM. ALTRE IMMOB. IMMATERIALI

C05.04.00.001 quota amm. spese ristrutturazioone locali di terzi

C05.04.00.002 quota amm. spese ed oneri pluriennali d'amm.re

Totale AMM. ALTRE IMMOB. IMMATERIALI:

C06.01.00 AMM. FABBRICATI

C06.01.00.001 Amm. Fabbricato

Totale AMM. FABBRICATI:

C06.02.01 AMM. IMPIANTI GENERICI

C06.02.01.001 Amm. Impianti gen. Termocondizionamento

C06.02.01.002 Amm. Impianti gen. Idrosanitari

C06.02.01.003 Amm. Impianti gen. Elettrici

C06.02.01.004 Amm. Impianti gen. Rete

C06.02.01.005 Amm. Impianti gen. Telefonici

C06.02.01.006 Amm. Impianti gen. Videosorveglianza
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Bilancio di verifica
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Ricavi

Valuta: Cambio:EU 1,000000

Tipo bilancio:

Compresi i saldi esercizio prec. ConfermatiStato: CompletoSelez. stampa:
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Totale AMM. IMPIANTI GENERICI:

C06.02.02 AMM. IMPIANTI SPECIFICI

C06.02.02.001 Amm. Impianto spec. Areazione forzata

C06.02.02.002 Amm. Impianto spec.

Totale AMM. IMPIANTI SPECIFICI:

C06.02.03 AMM. MACCHINARI

C06.02.03.001 Amm. Macchinario

Totale AMM. MACCHINARI:

C06.03.01 AMM. ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI

C06.03.01.001 3.072,61Amm. Attrezzatura varia e minuta

C06.03.01.002 686,24Amm. Attrezzature

C06.03.01.003 1.279,20Amm. Attrezzature < € 516,46

C06.03.01.004 Amm. Stoviglie

5.038,05Totale AMM. ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI:

C06.04.01 AMM. AUTOVETTURE

C06.04.01.001 Amm. Autovetture

C06.04.01.002 Amm. Autovetture deducibili 40%

Totale AMM. AUTOVETTURE:

C06.04.02 AMM. AUTOMEZZI E MEZZI DI  

C06.04.02.001 Ammortamento automezzi

C06.04.02.002 Amm. Mezzi di trasporto interno

C06.04.02.003 Amm. Carrelli elevatori

Totale AMM. AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO  

C06.04.03 AMM. MACCHINE ELETTRONICHE  

C06.04.03.001 Amm. Macchine elettroniche d'ufficio

C06.04.03.002 Amm. Personal Computer

C06.04.03.003 Amm. Server

C06.04.03.004 Amm. Notebook

C06.04.03.005 Amm. Stampanti

C06.04.03.006 Amm. Personal Computer< € 516,46

C06.04.03.007 Amm. Notebook< € 516,46

C06.04.03.008 Amm. Macchine elettroniche d'ufficio< € 516,46

C06.04.03.009 Amm. Stampanti< € 516,46

C06.04.03.010 Amm. Server< € 516,46

Totale AMM. MACCHINE ELETTRONICHE  

C06.04.04 AMM. MOBILI E ARREDI

C06.04.04.001 19.862,48Amm. Mobili e arredi

C06.04.04.002 356,22Amm. Mobili e arredi< € 516,46

20.218,70Totale AMM. MOBILI E ARREDI:

C06.04.05 AMM. ALTRI BENI MATERIALI

C06.04.05.001 Amm. Altri beni materiali

Totale AMM. ALTRI BENI MATERIALI:

C07.01.01 SVALUTAZIONE COSTI RICERCA  

C07.01.01.001 svalutazione spese ricerca e sviluppo

C07.01.01.002 svalutazione diritti di brevetto

C07.01.01.003 svalutazione spese pubblicitari d'amm.re

Totale SVALUTAZIONE COSTI RICERCA  

C07.01.02 SVALUTAZIONE CONCESSIONI E LICENZE

C07.01.02.001 svalutazione  licenze

C07.01.02.002 svalutazione prodotti

Totale SVALUTAZIONE CONCESSIONI E LICENZE:

C07.01.03 SVALUTAZIONE MARCHI

C07.01.03.001 svalutazione marchi

Totale SVALUTAZIONE MARCHI:
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C07.01.04 SVALUTAZIONE AVVIAMENTO

C07.01.04.001 svalutazione avviamento

Totale SVALUTAZIONE AVVIAMENTO:

C07.02.01 SVALUTAZIONE FABBRICATI

C07.02.01.001 svalutazione FabbricatI

Totale SVALUTAZIONE FABBRICATI:

C07.02.02 SVALUTAZIONE IMPIANTI GENERICI

C07.02.02.001 svalutazione Impianti gen. Termocondizionamento

C07.02.02.002 svalutazione Impianti gen. Idrici

C07.02.02.003 svalutazione Impianti gen. Telefonici

C07.02.02.004 svalutazione Impianti gen. Rete

C07.02.02.005 svalutazione Impianti gen. Elettrici

C07.02.02.006 svalutazione Impianti gen. Videosorveglianza

Totale SVALUTAZIONE IMPIANTI GENERICI:

C07.02.03 SVALUTAZIONE IMPIANTI SPECIFICI

C07.02.03.001 svalutazione Impianto spec. Areazione forzata

C07.02.03.002 svalutazione Impianto spec.

Totale SVALUTAZIONE IMPIANTI SPECIFICI:

C07.02.04 SVALUTAZIONE MACCHINARI

C07.02.04.001 svalutazione Macchinario

Totale SVALUTAZIONE MACCHINARI:

C07.02.05 SVALUTAZIONE ATTREZZATURE IND.LI E  

C07.02.05.001 svalutazione Attrezzatura varia e minuta

C07.02.05.002 svalutazione Attrezzature

C07.02.05.003 svalutazione Attrezzature < € 516,46

C07.02.05.004 svalutazione Stoviglie

Totale SVALUTAZIONE ATTREZZATURE IND.LI E  

C07.02.06 SVALUTAZIONE AUTOVETTURE

C07.02.06.001 svalutazione Autovetture

C07.02.06.002 svalutazione Autovetture deducibili 40%

Totale SVALUTAZIONE AUTOVETTURE:

C07.02.07 SVALUTAZIONE AUTOM. E MEZZI TRASP.  

C07.02.07.001 svalutazione Automezzi

C07.02.07.002 svalutazione Mezzi di trasporto interno

C07.02.07.003 svalutazione Carrelli elevatori

Totale SVALUTAZIONE AUTOM. E MEZZI TRASP.  

C07.02.08 SVALUTAZIONE MACCHINE ELETTR.  

C07.02.08.001 svalutazione Macchine elettroniche d'ufficio

C07.02.08.002 svalutazione Personal Computer

C07.02.08.003 svalutazione Server

C07.02.08.004 svalutazione Notebook

C07.02.08.005 svalutazione Stampanti

C07.02.08.006 svalutazione Macchine elettroniche d'ufficio< € 516,46

C07.02.08.007 svalutazione Notebook< € 516,46

C07.02.08.008 svalutazione Personal Computer< € 516,46

C07.02.08.009 svalutazione Server< € 516,46

C07.02.08.010 svalutazione Stampanti< € 516,46

Totale SVALUTAZIONE MACCHINE ELETTR.  

C07.02.09 SVALUTAZIONE MOBILI E ARREDI

C07.02.09.001 svalutazione Mobili e arredi

C07.02.09.002 svalutazione Mobili e arredi< € 516,46

Totale SVALUTAZIONE MOBILI E ARREDI:

C07.02.10 SVALUTAZIONE ALTRI BENI MATERIALI

C07.02.10.001 svalutazione Altri beni materiali
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Totale SVALUTAZIONE ALTRI BENI MATERIALI:

C08.01.01 SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI

C08.01.01.001 svalutazione crediti v/clienti

Totale SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI:

C08.01.02 SVALUTAZIONE CREDITI V/COLLEGATE

C08.01.02.001 svalutazione crediti v/collegate

Totale SVALUTAZIONE CREDITI V/COLLEGATE:

C08.01.03 SVALUTAZIONE CREDITI V/CONTROLLATE

C08.01.03.001 svalutazione crediti v/controllate

Totale SVALUTAZIONE CREDITI  

C08.01.04 SVALUTAZIONE CREDITI  

C08.01.04.001 svalutazione crediti v/controllanti

Totale SVALUTAZIONE CREDITI  

C08.01.05 SVALUTAZIONE ALTRI CREDITI

C08.01.05.001 svalutazione crediti v/altri

Totale SVALUTAZIONE ALTRI CREDITI:

C08.02.01 SVALUTAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C08.02.01.001 svalutazione conti correnti in valuta estera

Totale SVALUTAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE:

C09 RIMANENZE INIZIALI

C09.00.00.001 Rimanenze iniziali accessori

C09.00.00.002 Rimanenze iniziali computer

Totale RIMANENZE INIZIALI:

C10.01.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI LEGALI

C10.01.01.001 Accantonamento a fondi controversie legali

Totale ACCANTONAMENTO PER RISCHI LEGALI:

C10.02.01 ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONI  

C10.02.01.001 Accantonamento manutenzione impianti

Totale ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONI  

C11.01.01 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

C11.01.01.001 557,08Imposte e tasse

C11.01.01.002 131,68Imposta di bollo

C11.01.01.003 Imposta di registro

C11.01.01.004 TARSU

C11.01.01.005 Tasse di CCGG

C11.01.01.006 Imposta di pubblicità

C11.01.01.007 6,00Acquisto valori bollati

C11.01.01.008 Bolli automezzi

694,76Totale IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI:

C11.01.02 IMPOSTE E TASSE PARZIALMENTE  

C11.01.02.001 Bolli autovetture

Totale IMPOSTE E TASSE PARZIALMENTE  

C11.01.03 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

C11.01.03.001 323,00Imposta Comunale Immobili IMU

C11.01.03.002 Iva indetraibile pro rata

C11.01.03.003 Iva indetraibile su acquisti

323,00Totale IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI:

C11.02.01 AMMENDE SANZIONI E PENALITA'

C11.02.01.001 Multe e ammende

C11.02.01.002 79,67Sanzioni amministrative

C11.02.01.003 643,05Sanzioni tributarie COS

722,72Totale AMMENDE SANZIONI E PENALITA':

C11.02.02 ONERI DI GESTIONE
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C11.02.02.001 Diritti camerali

C11.02.02.002 Quote associative

C11.02.02.003 Abbonamenti a riviste e giornali

C11.02.02.004 200,00Contributi liberali a enti e associazio

C11.02.02.005 Perdite su crediti

C11.02.02.006 Erogazioni liberali

C11.02.02.007 Costi ricarica paypal

C11.02.02.008 5.252,34Diritti di segreteria e costi amm.vii

C11.02.02.010 8.374,50POCKET MONEY BENEFICIARI DI PROGETTO

C11.02.02.011 12.098,07COSTI GESTIONE BENEFICIARI DI PROG

25.924,91Totale ONERI DI GESTIONE:

C12.01.01 INTERESSI PASSIVI

C12.01.01.001 Interessi passivi v/controllate

C12.01.01.002 Interessi passivi v/collegate

C12.01.01.003 Interessi passivi v/controllanti

C12.01.01.004 3.598,20Interessi passivi su c/c ordinari

C12.01.01.005 Interessi passivi su c/c anticipi sbf

C12.01.01.006 Interessi passivi su mutui

C12.01.01.007 Interessi passivi fornitori

C12.01.01.008 Interessi passivi mora

C12.01.01.009 6,05Interessi passivi

C12.01.01.010 Interessi indeducibili dilaz.imposte

3.604,25Totale INTERESSI PASSIVI:

C12.02.02 PERDITE SU CAMBI

C12.02.02.001 Perdite su cambi

Totale PERDITE SU CAMBI:

C13.01.01 SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI

C13.01.01.001 Svalutazioni di partecipazioni

Totale SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI:

C13.02.01 SVALUTAZIONI DI CREDITI IMMOBILIZZATI

C13.02.01.001 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie

Totale SVALUTAZIONI DI CREDITI IMMOBILIZZATI:

C13.03.01 SVALUTAZIONI DI CREDITI A.C.

C13.03.01.001 Svalutazioni di crediti e titoli di a.c.

Totale SVALUTAZIONI DI CREDITI A.C.:

C14.01.01 MINUSVALENZE PATRIMONIALI

C14.01.01.001 Minusvalenze patrimoniali

Totale MINUSVALENZE PATRIMONIALI:

C14.02.01 SOPRAVVENIENZE TRIBUTARIE

C14.02.01.001 Sopravvenienze passive per imposte e.p.

Totale SOPRAVVENIENZE TRIBUTARIE:

C14.03.02 SOPRAVVENIENZE

C14.03.01.001 Sopravvenienze passive

Totale SOPRAVVENIENZE:

C14.04.01 ARROTONDAMENTI

C14.04.01.001 35,06Arrotondamenti passivi

35,06Totale ARROTONDAMENTI:

C15.01.01 IMPOSTE CORRENTI

C15.01.01.001 IRES d'esercizio

C15.01.01.002 IRAP d'esercizio

Totale IMPOSTE CORRENTI:

C15.02.01 IMPOSTE ANTICIPATE

C15.02.01.001 IRES anticipata

C15.02.01.002 IRAP anticipata
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Totale IMPOSTE ANTICIPATE:

C15.03.01 IMPOSTE DIFFERITE

C15.03.01.001 IRES differita

C15.03.01.002 IRAP differita

Totale IMPOSTE DIFFERITE:

C16 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE  

C16.01.00.001 Lavori in corso su ordinazioni iniziali

Totale LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE  

TOTALE A PAREGGIO:            968.763,98

Diff. eserc.:           14.948,70

TOTALE COSTI:             953.815,28
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RICAVI

D01.01 RICAVI DI VENDITA PRODOTTI DI TERZI

D01.01.00.002 Ricavi vendita accessori estero

D01.01.00.003 Ricavi vendita accessori italia

D01.01.00.006 Ricavi Corrispettivi

D01.01.00.012 Omaggi su vendite

Totale RICAVI DI VENDITA PRODOTTI DI TERZI:

D01.02 RICAVI DI VENDITA PROPRI PRODOTTI

D01.02.00.002 Ricavi merci/c vendite

Totale RICAVI DI VENDITA PROPRI PRODOTTI:

D01.03 RICAVI DI SERVIZI E PRESTAZIONI

D01.03.00.001 158.375,51Corrispettivi c/prestazioni

D01.03.00.003 Ricavi Manutenzione prod propri Italia

D01.03.00.006 Ricavi per provvigioni

D01.03.00.007 Omaggi per servizi e prestazioni

158.375,51Totale RICAVI DI SERVIZI E PRESTAZIONI:

D01.04 ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ

D01.04.00.001 Ricavi per rimborsi spese sostenute

D01.04.00.002 Premi su vendite

D01.04.00.003 0,01Recupero spese

D01.04.00.004 23,92Sconti e abbuoni su vendite

D01.04.00.006 Differenze di Conversione

23,93Totale ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ:

D01.08 RICAVI SERVIZI / CONSULENZA/  

D01.08.00.002 Omaggi su consulenza

Totale RICAVI SERVIZI / CONSULENZA/  

D02 RIMANENZE FINALI

D02.00.00.001 Rimanenze finali accessori

D02.00.00.002 Rimanenze finali prodotti

Totale RIMANENZE FINALI:

D03.02 LAVORI IN CORSO FINALI

D03.02.00.001 Lavori in corso su ordinazione finali

Totale LAVORI IN CORSO FINALI:

D04.01.01 INCREMENTI DI FABBRICATI PER L.I.

D04.01.01.001 Incrementi per lavori interni su fabbricati

Totale INCREMENTI DI FABBRICATI PER L.I.:

D04.01.02 INCREMENTI DI COSTRUZIONI LEGG PER  

D04.01.02.001 Incrementi per lavori interni su costruzioni leggere

Totale INCREMENTI DI COSTRUZIONI LEGG PER  

D04.01.03 INCREMENTI DI IMPIANTI PER L.I.

D04.01.03.001 Incrementi per lavori interni su impianti

Totale INCREMENTI DI IMPIANTI PER L.I.:

D04.01.04 INCREMENTI DI MACCHINARI PER L.I.

D04.01.04.001 Incrementi per lavori interni su macchinari

Totale INCREMENTI DI MACCHINARI PER L.I.:

D04.01.05 INCREMENTI DI ATTREZZATURE PER L.I.

D04.01.05.001 Incrementi per lavori interni su attrezzature

Totale INCREMENTI DI ATTREZZATURE PER L.I.:

D04.01.06 INCREMENTI DI MOBILI E ARREDI PER L.I.

D04.01.06.001 Incrementi per lavori interni su mobili e arredi

Totale INCREMENTI DI MOBILI E ARREDI PER L.I.:

D04.01.07 INCREMENTI DI MACCHINE ELETTR  PER  
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D04.01.07.001 Incrementi per lavori interni su macchine elettroniche

Totale INCREMENTI DI MACCHINE ELETTR  PER  

D04.01.08 INCREMENTI DI AUTOVETTURE PER L.I.

D04.01.08.001 Incrementi per lavori interni su autovetture

Totale INCREMENTI DI AUTOVETTURE PER L.I.:

D04.01.09 INCREMENTI DI AUTOMEZZI PER L.I.

D04.01.09.001 Incrementi per lavori interni su automezzi

Totale INCREMENTI DI AUTOMEZZI PER L.I.:

D04.01.10 INCREMENTI DI MEZZI DI T.I. PER L.I.

D04.01.10.001 Incrementi per lavori interni su mezzi di t.i.

Totale INCREMENTI DI MEZZI DI T.I. PER L.I.:

D04.02.02 INCREMENTI DI KNOW-HOW PER L.I.

D04.02.02.001 Incrementi per lavori interni su know-how

Totale INCREMENTI DI KNOW-HOW PER L.I.:

D04.02.03 INCREMENTI DI STUDI E RICERCHE PER  

D04.02.03.001 Incrementi per lavori interni su studi e ricerca

Totale INCREMENTI DI STUDI E RICERCHE PER  

D04.02.04 INCREMENTI SU BENI DI TERZI PER L.I.

D04.02.04.001 Incrementi per lavori interni su beni di terzi

Totale INCREMENTI SU BENI DI TERZI PER L.I.:

D05.01 PROVENTI DIVERSI

D05.01.00.001 Proventi per rimborsi spese

D05.01.00.002 Proventi per caparre

D05.01.00.004 Proventi per indennità assicurative

D05.01.00.005 Proventi per penalità a clienti

D05.01.00.006 Proventi per provvigioni occasionali

D05.01.00.007 Proventi diversi

Totale PROVENTI DIVERSI:

D05.02 FITTI ATTIVI

D05.02.00.001 Fitti attivi

D05.02.00.002 proventi per noleggio attrezzature

Totale FITTI ATTIVI:

D05.03.01 CONTRIBUTI

D05.03.01.001 Contributi in c/interessi

D05.03.01.002 766.163,53Contributi in conto esercizio

D05.03.01.003 44.203,39Contributi e sgravi sul personale

810.366,92Totale CONTRIBUTI:

D05.03.02 QUOTE DI CONTRIBUTI

D05.03.02.001 Quota contributo L.

Totale QUOTE DI CONTRIBUTI:

D06.01 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

D06.01.00.001 dividendi da partecipate controllate

D06.01.00.002 dividendi da partecipate collegate

D06.01.00.003 dividendi da partecipate

Totale PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:

D06.02 PROVENTI DA CREDITI IMMOBILIZZATI

D06.02.00.001 Interessi att.prestiti  imp. controllate

D06.02.00.002 Interessi att su prest. a imp. collegate

D06.02.00.003 Interessi att  prest a imp. controllanti

D06.02.00.004 Interessi att su prestiti altre imprese

Totale PROVENTI DA CREDITI IMMOBILIZZATI:

D06.03 PROVENTI DA TITOLI E OBBLIGAZIONI  

D06.03.00.001 Interessi attivi su titoli e obblig imm
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Totale PROVENTI DA TITOLI E OBBLIGAZIONI  

D06.04 PROVENTI DA TITOLI E OBBLIGAZIONI  

D06.04.00.001 Interessi attivi su titoli e obblig. ac

Totale PROVENTI DA TITOLI E OBBLIGAZIONI  

D06.05 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

D06.05.00.001 Interessi attivi a imprese controllate

D06.05.00.002 Interessi attivi a imprese collegate

D06.05.00.003 Interessi attivi a imprese controllanti

D06.05.00.004 4,88Interessi attivi su conti correnti ord.

D06.05.00.005 Interessi attivi di mora

D06.05.00.006 Interessi attivi per dilazione crediti

4,88Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI:

D06.06 UTILI SU CAMBI

D06.06.00.001 Utili su cambi

Totale UTILI SU CAMBI:

D07.01 RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI

D07.01.00.001 Rivalutazioni di partecipazioni

Totale RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI:

D07.02 RIVALUTAZIONI DI CREDITI  

D07.02.00.001 Rivalutazioni di immobi. finananziarie

Totale RIVALUTAZIONI DI CREDITI  

D07.03 RIVALUTAZIONI DI CREDITI A.C.

D07.03.00.001 Rivalutazioni di crediti e titoli  a.c.

Totale RIVALUTAZIONI DI CREDITI A.C.:

D08.01 PROVENTI DA ALIENAZIONI

D08.01.00.001 Plusvalenza da vendita cespiti

Totale PROVENTI DA ALIENAZIONI:

D08.02 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

D08.02.00.001 Sopravvenienze attive

D08.02.00.002 Sopravvenienze attive non imponibili

Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI:

D08.03 DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO

D08.03.00.001 -7,26Arrotondamenti attivi

-7,26Totale DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO:

TOTALE RICAVI:             968.763,98

RIEPILOGO

TOTALE RICAVI:           968.763,98

TOTALE COSTI:           953.815,28

DIFFERENZA            14.948,70
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Ÿ AMU - Azione per un mondo unito
Ÿ AFN - Azione per famiglie nuove onlus
Ÿ Fondazione con il Sud
Ÿ Terre des hommes Italia
Ÿ UNHCR - Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
Ÿ C.I.R - Consiglio Italiano per i Rifugiati
Ÿ ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Ÿ Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira 
Ÿ Fondazione Giorgio La Pira
Ÿ Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
Ÿ Fondazione Migrantes
Ÿ CEI – Conferenza Episcopale Italiana
Ÿ Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza Sicilia
Ÿ Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza Calabria
Ÿ Cooperativa Sociale Zaffiria -ITALY
Ÿ Foundation Dialogue Network - Poland
Ÿ SA Tartu Rahvaülikool - Estonia
Ÿ SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS - SSF - SPAIN
Ÿ CPIA Trapani, CPIA Ragusa
Ÿ Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur - 

GERMANY
Ÿ INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM - 

BELGIUM
Ÿ PROACADEMY - SLOVAKIA
Ÿ UNIVERSITEIT VAN TILBURG - Netherlands

PARTNERSHIP



www.centromediterraneolapira.org

Il "Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio 
La Pira” nasce a Pozzallo per contribuire a migliorare le 
condizioni di accoglienza e integrazione dei minori 
stranieri non accompagnati, dei profughi e dei 
richiedenti asilo, attraverso proposte formative multi-
disciplinari, cicli di seminari, workshop e corsi residenziali. 

Il Centro Mediterraneo vuole essere ponte di pace e 
incontro, officina culturale di soluzioni innovative e prassi 
efficaci, luogo del dialogo culturale e inter-religioso, della 
formazione etica, civica e politica per una società 
complessa, aperta e multiculturale. 

CHI SIAMO

Il Centro propone un'offerta 
formativa ampia e multi-
disciplinare per rispondere 
concretamente ai bisogni 
formativi degli operatori e 
dei servizi impegnati 
nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei 
richiedenti asilo e dei minori 
stranieri non accompagnati. 

Il modello formativo sarà 
flessibile e comprenderà 
modalità e tipologie diverse 
nei tempi, nelle metodologie 
e nei contenuti per dare la 
possibilità a diverse 
tipologie di stakeholder di 
accedere all'offerta 
formativa in modo efficace. 

Le azioni formative si 
articolano in percorsi di 

formazione lunghi, 
workshop di 

approfondimento, Winter e 
Summer School sui temi 

dell'accoglienza e 
l'integrazione dei 

richiedenti asilo e rifugiati 
con un focus specifico sui 

minori stranieri non 
accompagnati, 

l'educazione alla pace e il 
dialogo interculturale.

FORMAZIONE
L'offerta formativa è rivolta a 
tutti gli “attori” impegnati 
nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei minori 
stranieri non 
accompagnati, richiedenti 
protezione internazionale e 
rifugiati:

Ÿ gli operatori dei centri di 
accoglienza; 

Ÿ gli stranieri residenti in 
Italia e i titolari di 
protezione internazionale;

Ÿ gli insegnanti e i dirigenti 
scolastici;

Ÿ gli animatori delle 
istituzioni religiose; 

Ÿ gli operatori legali;
Ÿ gli assistenti sociali
Ÿ gli operatori della 

comunicazione;
Ÿ i funzionari pubblici;

Il Centro di ascolto è rivolto 
ai richiedenti asilo e 

rifugiati che 
autonomamente e 

direttamente potranno 
rivolgersi ai volontari del 

Centro per richiedere 
consigli, informazioni, 

chiarificazioni e consulenza 
su questioni legali a loro 

attinenti. 

Sarà cura del Centro/Spazio 
di ascolto supportare il 

minore e il richiedente asilo 
aiutandoli a riattivare la rete di 

protezione e sostegno o a 
trovare soluzioni per il 
ricollocamento in una 

condizione di maggiore 
protezione ove necessario. 

 

DESTINATARI CENTRO DI ASCOLTODOVE SIAMO contatti
Il Centro Mediterraneo di 
Studi e Formazione Giorgio 
La Pira si trova a Pozzallo 
(RG) presso l’Ufficio Saloni 
Parrocchiali – Chiesa S. 
Giovanni, in Via S. Giovanni.

E-mail: 
segreteria@medlapira.org
 direzione@medlapira.org

centro ascolto@medlapira.org

Tel/fax: 
+39-0932.925024
+39-349.7406716

Sede Centro di Ascolto:
Locali parrocchiali 

Piazza S. Pietro 
Chiesa Madre Madonna del 

Rosario

sito web: 
www.centromediterraneolapira.org

DI POZZALLOCOMUNE 

www.centromediterraneolapira.org

con il supporto di:

www.coopfoco.org

info@coopfoco.org

tel: +39 0932-928126

@coopfoco


