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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.392 -

7) altre 1.751 2.451

Totale immobilizzazioni immateriali 3.143 2.451

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 1.258 3.696

3) attrezzature industriali e commerciali 253 470

4) altri beni 9.256 27.577

Totale immobilizzazioni materiali 10.767 31.743

Totale immobilizzazioni (B) 13.910 34.194

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 36.733 35.722

Totale rimanenze 36.733 35.722

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.648 24.108

esigibili oltre l'esercizio successivo - 23.852

Totale crediti verso clienti 21.648 47.960

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 30.450 31.962

esigibili oltre l'esercizio successivo 115.896 114.707

Totale crediti tributari 146.346 146.669

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.043.103 900.849

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.089.925 3.290.684

Totale crediti verso altri 4.133.028 4.191.533

Totale crediti 4.301.022 4.386.162

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli - 516

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 516

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.381.985 1.491.454

3) danaro e valori in cassa 1.999 1.271

Totale disponibilità liquide 1.383.984 1.492.725

Totale attivo circolante (C) 5.721.739 5.915.125

D) Ratei e risconti 40.254 30.421

Totale attivo 5.775.903 5.979.740

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.307.221 2.297.704

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.349 9.516

Totale patrimonio netto 2.310.570 2.307.220

B) Fondi per rischi e oneri
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4) altri 51.262 121.338

Totale fondi per rischi ed oneri 51.262 121.338

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.813 15.581

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo - 1.739.337

Totale debiti verso banche - 1.739.337

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 17.432

Totale acconti - 17.432

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 140.112 154.951

Totale debiti verso fornitori 140.112 154.951

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 17.201 32.310

Totale debiti tributari 17.201 32.310

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 38.754 35.675

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.754 35.675

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 310.133 91.399

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.295.367 758.130

Totale altri debiti 2.605.500 849.529

Totale debiti 2.801.567 2.829.234

E) Ratei e risconti 596.691 706.367

Totale passivo 5.775.903 5.979.740
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 83.254 72.001

5) altri ricavi e proventi

altri 3.557.785 3.432.117

Totale altri ricavi e proventi 3.557.785 3.432.117

Totale valore della produzione 3.641.039 3.504.118

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 89.892 53.153

7) per servizi 545.885 519.410

8) per godimento di beni di terzi 66.002 50.289

9) per il personale

a) salari e stipendi 712.161 727.903

b) oneri sociali 157.407 147.387

c) trattamento di fine rapporto 36.613 32.897

Totale costi per il personale 906.181 908.187

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.901 1.585

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.159 9.385

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.060 10.970

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.011) (7.190)

14) oneri diversi di gestione 2.047.915 1.848.057

Totale costi della produzione 3.662.924 3.382.876

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (21.885) 121.242

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 72.832 3.306

Totale proventi diversi dai precedenti 72.832 3.306

Totale altri proventi finanziari 72.832 3.306

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 28.169 92.112

Totale interessi e altri oneri finanziari 28.169 92.112

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 44.663 (88.806)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 22.778 32.436

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

imposte correnti 19.429 22.920

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 19.429 22.920

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.349 9.516
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 

3.349.
 
Attività svolte
 
L'ENGIM, Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo opera, senza fini di lucro, a livello nazionale ed internazionale, al

servizio dei giovani e dei lavoratori per lo sviluppo della loro professionalità e per la loro promozione personale e

sociale. Attraverso l'analisi dei fabbisogni formativi del territorio in cui opera, progetta e realizza le iniziative formative

adeguate e coerenti con la volontà di dare al mondo del lavoro persone capaci di operare per il bene comune.

L'ENGIM opera particolarmente nel settore dell'orientamento, della formazione professionale e della cooperazione allo

sviluppo ispirandosi ai valori cristiani, alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo e alla tradizione educativa della

Congregazione di San Giuseppe. In Italia, L'ENGIM attraverso la rete dei propri soci è il punto di riferimento per 23

Centri di Formazione e servizi al lavoro, tutti accreditati presso le loro Regioni e Provincie.

Le attività promosse e realizzate da Engim sul territorio trovano attuazione tra l'altro attraverso i seguenti assi di

intervento:

1.                     Attività di formazione e informazione ad operatori ENGIM e stakeholders attraverso Seminari/Convegni

Nazionali / Studi e Ricerche;

2.           Azioni di formazione e riqualificazione finalizzate allo sviluppo di competenze degli operatori di ENGIM e di

altre soggetti interessati (docenti di scuola, ricercatori, tutor, orientatori etc), per migliorare e sviluppare una cultura

dell'apprendimento e dello sviluppo dell'azienda ENGIM a sostegno delle esigenze strategiche richieste dal mondo

del lavoro e dalla società;

3.                     Azioni di apprendimento cooperativo rivolte ai giovani attraverso la realizzazione dei Campi Nazionali e

Concorsi Nazionali promossi dall'ENGIM;

4.           Azioni di orientamento e formazione professionale in Italia

Sempre in Italia, attraverso il coordinamento della Sede Nazionale in Roma, Engim si occupa di:

•                       Educazione e formazione, Servizi di consulenza, orientamento e inserimento lavorativo rivolti a cittadini

stranieri, migranti e rifugiati;

•            Commercio equo e solidale;

•                       Attività di Educazione alla cittadinanza globale (ECG) e allo sviluppo sostenibile rivolta alle scuole e alle

organizzazioni della società civile.

A livello internazionale, Engim promuove attività di cooperazione internazionale in qualità di associazione iscritta

all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro presso l'Agenzia italiana per

la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ai sensi dell'art 26 della legge 125/14. In particolare promuove e gestisce:

•            Progetti di cooperazione allo sviluppo in 15 paesi (Est Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina) nel

campo della formazione professionale, dell'inserimento lavorativo dei giovani, del microcredito, dello sviluppo

agricolo, tecnologico e dei servizi e dello start up di impresa;

•            Progetti di emergenza volti a ridurre il disagio delle popolazioni colpite da calamità naturali ed eventi bellici o

epidemie (Mali, Siria, Libano, Sierra Leone);

•                       Programmi di mobilità e volontariato internazionale (Servizio volontario Europeo, servizio Civile, Corpi

Civili di Pace, Tirocini universitari all'estero e ricerche sul campo).
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In Italia, la rete dei propri stakeholders include tra gli altri enti pubblici (le Amministrazioni Regionali, Provinciali e

Comunali,  Il Ministero del Lavoro, Il Ministero degli Esteri, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

l'AICS, l'ANPAL, l'ANG, Università e Istituti di Ricerca, Istituti Scolastici) e privati (Aziende, Fondazioni) con cui si

relaziona direttamente o attraverso le federazioni o le reti a cui aderisce (CONFAP, FOCSIV, AOI, CONCORD Italia,

COP, Congass, Cooperazione Lazio, CCCD Roma).

Nel mondo è accreditata e interloquisce direttamente, tra gli altri, con il Ministero del Lavoro e della Giustizia in

Albania, il Ministero degli Interni in Libano, Il Ministero degli Esteri in Mali, Sierra Leone, Guinea Bissau, ed Ecuador.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

In data 22 luglio 2019, i soci Engim riuniti in assemblea straordinaria hanno discusso e deliberato la trasformazione

dell'Associazione in Fondazione, mediante approvazione del verbale di assemblea straordinaria, redatto ai sensi dell'art.

2375 del codice civile (Registrato all'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 26 luglio 2019 al n. 12313 Serie 1T),

con adeguamento dello statuto alle norme del Codice del Terzo Settore. La delibera di trasformazione è sottoposta alla

condicio iuris dell'iscrizione nel relativo Registro tenuto presso la Prefettura di Roma per l'acquisto della personalità

giuridica, ai sensi del D.P.R. 361/2000.

Nel mese di Febbraio 2020, a seguito della emergenza dovuta alla epidemia di Coronavirus Covid 19 l'Associazione ha

adeguato le attività alle intervenute esigenze di carattere sanitario. Oltre all'osservazione delle disposizioni governative

e regionali l'Associazione ha preso e sta prendendo tutte le necessarie misure organizzative per la salvaguardia del

personale e dei terzi in genere.

Ai fini contabili l'emergenza Coronavirus è stata considerata un “non-adjusting-event”, in quanto si è ritenuto che le

informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019 sull'emergenza ed i relativi rischi associati non erano tali da

modificare le assunzioni utilizzate nella redazione del bilancio.

Anche sulla luce delle misure adottate dal Governo italiano per fronteggiare l'emergenza, dopo il 31 dicembre 2019, il

Presidente/i direttori generali hanno valutato che tali eventi e circostanze non siano tali da far sorgere dubbi sulla

capacità dell'Associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per un periodo di almeno dodici

mesi.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità

introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34

/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente

nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali

differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di

Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in

unità di Euro).

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in

cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella

prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole

poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti

da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente

ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi

movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del

contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

 (Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e

imputati direttamente alle singole voci.

Le licenze sono ammortizzate con una aliquota annua del 10%.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla natura del cespite.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata

economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo

ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote DM 31/12/88, non modificate rispetto all'esercizio precedente e

ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Arredamento 15%

Macchinari e Attrezzature Varie 15%

Impianti di Condizionamento 20%

Attrezzature Specifici 25%

Impianti telefonici 25%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Mobile e macchine ordinarie d'ufficio 12%

Attrezzature Audio 15%
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Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del

valore di presumibile realizzo.

 

Debiti

Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

 

Ratei e risconti

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

 

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di

realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

•          costo specifico.
 
Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione

del rapporto di lavoro in tale data.

 

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le

norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.143 2.451 692

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 94.457 94.457

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 92.006 92.006

Valore di bilancio - 2.451 2.451

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.593 - 2.593

Ammortamento dell'esercizio 1.201 700 1.901

Totale variazioni 1.392 (700) 692

Valore di fine esercizio

Costo 1.392 94.457 95.849

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 92.706 92.706

Valore di bilancio 1.392 1.751 3.143

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

10.767 31.743 (20.976)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 32.468 1.646 150.613 184.727

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

28.772 1.176 123.036 152.984

Valore di bilancio 3.696 470 27.577 31.743

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - (14.817) (14.817)
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamento dell'esercizio 2.438 217 3.504 6.159

Totale variazioni (2.438) (217) (18.321) (20.976)

Valore di fine esercizio

Costo 32.468 1.646 131.695 165.809

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

31.210 1.393 122.439 155.042

Valore di bilancio 1.258 253 9.256 10.767

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

36.733 35.722 1.011

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

Nota integrativa.
  

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 35.722 1.011 36.733

Totale rimanenze 35.722 1.011 36.733

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

4.301.022 4.386.162 (85.140)

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

47.960 (26.312) 21.648 21.648 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

146.669 (323) 146.346 30.450 115.896

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

4.191.533 (58.505) 4.133.028 1.043.103 3.089.925

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

4.386.162 (85.140) 4.301.022 1.095.201 3.205.821

La voce “Crediti verso clienti” pari ad euro 21.648 è rappresentata da fatture emesse incassabili entro l'esercizio

successivo.

La voce “Crediti tributari” pari ad euro 146.669 è costituita quanto ad euro 23.551 dal Credito Ires, quanto ad euro

6.890 dal Credito Irap e quanto ad euro 115.896 dall'erario c/acconto imposta su T.F.R. esigibile oltre l'esercizio.

La voce “Crediti verso altri entro i 12 mesi” pari ad euro 1.043.103 si riferisce principalmente ai seguenti crediti

esigibili entro l'esercizio successivo:
 

v.2.11.1 ENGIM NAZIONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 10 di 20

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



Descrizione Importo

Crediti v partners 270.693

Crediti v/altri enti 509.259

Contributi da ricevere      80.581

  Crediti v/Engim Piemonte                       5.542

  Crediti v/ Engim Sicilia 57.639

  Crediti v/ Engim Emilia Romagna 8.602

  Crediti v/ Engim Veneto 30.046

  Crediti v/ Engim ONG Torino 15.763

  Crediti altra sede 2 56.640

  Crediti v/ Engim Internazionale 7.000

 Crediti v/altri                             1.338

TOTALE 1.043.103

 
La voce “Crediti verso altri oltre i 12 mesi” pari ad euro 3.089.925 si riferisce principalmente ai seguenti crediti 

esigibili oltre l'esercizio successivo
 

Descrizione Importo

Crediti v/ provincia 37.865

Crediti v/altri enti 242.423

Crediti v/ Engim Internazionale    40.820

  Crediti v/Engim Lombardia                       25.300

  Crediti v/ Engim Sicilia 2.658.910

  Crediti v/ Engim Calabria 31.061

  Crediti v/ Engim Puglia 8.211

  Crediti v/Inail 24.093

Crediti v/altra sede 2.713

  Fondi e Compagnie assicurative TFR 18.529

TOTALE 3.089.925

 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

  516 (516)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Altri titoli non immobilizzati 516 (516)

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 516 (516)

Disponibilità liquide
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.383.984 1.492.725 (108.741)

 
 

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

Depositi bancari e postali 1.491.454 (109.469) 1.381.985

Denaro e altri valori in cassa 1.271 728 1.999

Totale disponibilità liquide 1.492.725 (108.741) 1.383.984

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

40.254 30.421 9.833

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più

esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

La voce “Risconti attivi” pari ad euro 40.254 è costituita principalmente da costi per la realizzazione di progetti ONG

non ancora conclusi dalle sedi all'estero.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

Ratei attivi 4 5 9

Risconti attivi 30.417 9.828 40.245

Totale ratei e risconti attivi 30.421 9.833 40.254
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.310.570 2.307.220 3.350

 
L' Associazione al 31.12.2018 aveva un Patrimonio Netto di euro 2.307.220, nell'esercizio 2019 l'Associazione ha 

conseguito un utile pari ad euro 3.350 pertanto il patrimonio netto al 31.12.2019 è pari ad euro 2.310.570.
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

51.262 121.338 (70.076)

 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 121.338 121.338

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 70.076 70.076

Totale variazioni (70.076) (70.076)

Valore di fine esercizio 51.262 51.262

La voce "Altri fondi", al 31/12/2019, pari ad Euro 51.262 è costituita mediante campagne di raccolta fondi specifiche e

continue, per la realizzazione di progetti esteri di cooperazione internazionale. I decrementi sono relativi a utilizzi

dell'esercizio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

15.813 15.581 232

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 15.581

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (232)

Totale variazioni 232

Valore di fine esercizio 15.813
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al

netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data

di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo è al netto delle indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate al Fondo Tesoreria dell'INPS.

Debiti

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.801.567 2.829.234 (27.667)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.739.337 (1.739.337) - - -

Acconti 17.432 (17.432) - - -

Debiti verso fornitori 154.951 (14.839) 140.112 140.112 -

Debiti tributari 32.310 (15.109) 17.201 17.201 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

35.675 3.079 38.754 38.754 -

Altri debiti 849.529 1.755.971 2.605.500 310.133 2.295.367

Totale debiti 2.829.234 (27.667) 2.801.567 506.200 2.295.367

I "Debiti verso fornitori" pari ad euro 140.112 sono costituiti quanto ad euro 37.663 da fatture ricevute al netto degli

acconti e quanto ad euro 102.449 da fatture da ricevere al netto delle note di credito da ricevere.

I "Debiti tributari" pari ad euro 17.201 sono rappresentati, quanto ad euro 841 dal debito Iva, quanto ad euro 15.525 da

ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti, quanto ad euro 816 dalle ritenute fiscali su redditi da lavoro autonomo,

di competenza del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2020.   

La voce “Debiti v/ istituti di previdenza” pari ad euro 38.754 è costituita dal debito Inps relativo alla retribuzione dei

dipendenti.

La voce “Altri Debiti” entro l'esercizio pari ad euro 310.133 è rappresentata dai seguenti debiti:
 

Descrizione Importo

Debiti v/dipendenti (retribuzioni dicembre) 24.326

Debiti v/Casa Generalizia 160.000

Debiti v/ Engim Piemonte 96.534

Debiti v/ Engim Sede Nazionale 15.763

Debiti v/ Engim 7.000

Altri Debiti 6.510

Totale 310.133
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La voce “Altri Debiti” oltre i 12 mesi, pari ad euro 2.295.367, comprende i seguenti debiti esigibili oltre i 12 mesi:
 

Descrizione Importo

Debiti v/Engim Internazionale 64.940

Debiti v/altri Enti e Istituzioni 31.597

Debiti v/ Engim Piemonte 188.668

Debiti v/ Casa Generalizia 1.842.365

Debiti v/ Engim 40.821

Altri Debiti 5.125

F.do Acc.to Incentivi e Ferie v/personale 121.851

Totale 2.295.367

 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

596.691 706.367 (109.676)

 
 

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

Ratei passivi 92.144 (91.931) 213

Risconti passivi 614.223 (17.745) 596.478

Totale ratei e risconti passivi 706.367 (109.676) 596.691

 Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

La voce Ratei passivi pari ad euro 213 è costituita da interessi passivi di competenza al 31.12.2019.

La voce Risconti Passivi pari ad euro 596.478 è rappresentata da contributi ricevuti in Italia per la realizzazione di 

progetti ONG, finanziati dall'Agenzia per la Cooperazione Italiana a favore dell'Ecuador e dell'Albania, di competenza 

dell'anno successivo.

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.641.039 3.504.118 136.921

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 83.254 72.001 11.253

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 3.557.785 3.432.117 125.668

Totale 3.641.039 3.504.118 136.921

 
La voce “Ricavi vendite e prestazioni” è rappresentata quanto ad euro 83.155 da ricavi per la vendita di materiali e

prodotti e quanto ad euro 98 da ricavi fitto locali e attrezzature.
La voce “Altri Ricavi e proventi” pari ad euro 3.557.785 è costituita principalmente dalle seguenti voci:
 

Descrizione Importo

Ricavi da altri Enti e Istituzioni  188.426 

Ricavi da Istituzioni Pubbliche  617.905 

Ricavi di progetti in Partenariato  521 

Beneficenze e offerte ricevute per attività internazionale  860.562 

Contributi ricevuti per attività internazionale  603.214 

Sovvenzioni da ente pubblico per attività internazionale  1.233.533 

Beneficienze ed offerte libere  10.043 

Ricavi da risarcimenti assicurativi  464 

Ricavi da personale distaccato  14.100 

Iscrizioni Rette  4.080 

 Sopravvenienze attive 24.911 

Arrotondamenti 26

TOTALE  3.557.785

 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.662.924 3.382.876 280.048

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 89.892 53.153 36.739
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Servizi 545.885 519.410 26.475

Godimento di beni di terzi 66.002 50.289 15.713

Salari e stipendi 712.161 727.903 (15.742)

Oneri sociali 157.407 147.387 10.020

Trattamento di fine rapporto 36.613 32.897 3.716

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.901 1.585 316

Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.159 9.385 (3.226)

Variazione rimanenze materie prime (1.011) (7.190) 6.179

Oneri diversi di gestione 2.047.915 1.848.057 199.858

Totale 3.662.924 3.382.876 280.048

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
I costi per l'acquisto di materie prime pari ad euro 89.892 sono rappresentati principalmente quanto ad euro 59.954

dall'acquisto di prodotti finiti relativi alla bottega per il commercio equo-solidale, quanto ad euro 13.135 dall'acquisto di

attrezzature e materiale vario, quanto ad euro 5.832 da cancelleria e quanto ad euro 9.080 da stampe di pubblicazioni.  

I costi per Servizi pari ad euro 545.885 sono costituiti principalmente da compensi per prestazioni occasionali pari ad

euro 107.598, quanto ad euro 110.660 da compensi per consulenze contabili-amministrative, del lavoro, legali e notarili

e consulenze per esperti anche di orientazione e formazione, quanto ad euro 172.710 da spese per viaggi e 

trasferte,  quanto ad euro 9.504 da assicurazioni diverse, quanto ad euro 14.692 da spese per servizi bancari, quanto ad 

euro 38.855 da retribuzioni per il personale distaccato, quanto ad euro 25.848 da canoni di assistenza e quanto ad euro

66.015 da servizi vari. 
 
Costi per godimento di beni di terzi
 
I costi per godimento di beni di terzi sono rappresentati quanto ad euro 63.082 da fitti passivi verso la Casa Generalizia

e quanto ad euro 2.870 da noleggi per attrezzature didattiche e macchine d'ufficio.
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del

cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione

La voce oneri diversi di gestione pari ad euro 2.047.915 è costituita quanto ad euro 180.746 da sopravvenienze passive, 

quanto ad euro 1.854.357 da costi per progetti di cooperazioni internazionale, missioni ed altri organismi quanto ad 

euro 9.957 da quote associative e quanto ad euro 2.855 da imposte e tasse varie.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

44.663 (88.806) 133.469
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 72.832 3.306 69.526

(Interessi e altri oneri finanziari) (28.169) (92.112) 63.943

Totale 44.663 (88.806) 133.469

 
La voce “Proventi diversi” è rappresentata principalmente quanto ad euro 70.754 dai proventi per la cessione della 

quota di partecipazione nella società Socialfare Impresa Sociale Srl a Finde Spa e a Compagnia di San Paolo e quanto 

ad euro 2.042 da interessi attivi su polizza assicurativa TFR.

La voce “interessi e altri oneri finanziari” è costituita principalmente per euro 25.339 da interessi passivi bancari del 

conto corrente Banca Prossima e per euro 2.830 da oneri bancari.
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

19.429 22.920 (3.491)

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 19.429 22.920 (3.491)

IRES 4.824 1.425 3.399

IRAP 14.605 21.495 (6.890)

Totale 19.429 22.920 (3.491)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati      

Operai 17,44  17,04  0,4 

Altri      

Totale      

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore della formazione e dei servizi.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.169

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

L' Associazione ha posto in essere operazioni con parti correlate concluse alle normali condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

L'Associazione non ha posto in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro                           3.349

a Patrimonio Netto Euro                         3.349

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili.
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili.
 

 Il Presidente 
Antonio Teodoro Lucente
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