ISCOS Marche
Relazione al Bilancio Consuntivo 2018
La situazione ECONOMICA e PATRIMONIALE dell'ISCOS Marche, al 31 Dicembre 2018, è la
seguente:
A) CONTO ECONOMICO
Dal Conto Economico si rileva che nel periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 2018, ISCOS Marche
ha ricevuto Contributi pari a 141.120,50 € di cui:







21.830,66 € da Privati.
96,00 € dalla USR Cisl Marche.
10.720,00 € da Enti Pubblici (Regione Marche)
16.820,00 € da Quote associative annuali
25.000,00 € dall’ Unione Europea
66.653,84 € dal 5 per mille della Dichiarazione 2016.

ai quali vanno aggiunti 1,17 € quali Interessi attivi maturati dai conti correnti, per un Totale
Entrate di 141.121,67 € .
Nello stesso periodo ISCOS Marche ha sostenuto Costi ed assunto Impegni di spesa, come
meglio di seguito specificato:













9.878,98 €
568,30 €
4.880,97 €
59.316,59 €
5.041,80 €
9.089,81 €
5.000,00 €
10.485,55 €
5.214,07 €
28.772,11 €
601,51 €
1.310,50 €

per Costi di Struttura e Funzionamento.
per Iniziative di educazione interculturale.
per Costi del personale.
per il Sostegno ai Sindacati ed alla società civile - Marocco.
per il Prog. EU Decent Work for Women Workers - Etiopia.
per il Sostegno alla Scuola Debark – Etiopia
per Emergenza crisi umanitaria Medio oriente
per il progetto Work for Integration - Marocco
per il progetto Migra Droits - Italia/Marocco
per il progetto Nuove Comunità - Italia
per gli Oneri finanziari.
per gli Oneri straordinari.

La somma di tutti i Costi e degli Impegni di spesa ha dato luogo ad un Totale Uscite di €
140.160,19.
Il Risultato di Bilancio tra le Entrate e le Uscite dell'anno 2018 determina un Saldo Positivo
pari a € 961,48.
Entrando nel dettaglio del Conto Economico, si fa presente che:

1) per quanto riguarda i Ricavi:
a) da Privati: si tratta di donazioni e contributi in denaro ricevuti dall'ISCOS Marche da soggetti
privati (persone fisiche e/o società di persone).
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b) dalla USR CISL Marche: rappresenta il contributo della CISL Regionale.
c) da Enti Pubblici: è il contributo della Regione Marche per il progetto Migra Droits
d) da Quote associative annuali: rappresentano le quote annuali versate dai soci effettivi
dell’Istituto.
e) dall’Unione Europea: è il contributo per il Progetto Decent Work for Women Workers in Etiopia.
f) dal 5 per mille: sono i fondi erogati dall’Agenzia delle Entrate e contabilizzati sulle scelte dei
contribuenti a favore dell’ISCOS Marche in occasione della Denuncia dei Redditi 2015.
g) da Interessi e Sopravvenienze attive: riguardano le competenze/interessi bancari.

2) mentre, per quanto riguarda i Costi, questi sono rappresentati da:
a) Spese per Costi di struttura e Funzionamento: rappresentano i costi generali di telefono,

fitto, postali, energia elettrica, utenze idriche, riscaldamento, pulizia, cancelleria,
rappresentanza, attrezzature e manutenzione, assicurazioni, partecipazione a corsi e seminari,
aggiornamento e manutenzione software, rimborsi viaggio , spese varie.
b) Iniziative di educazione interculturale si tratta di eventi e mostre realizzate in Italia.
c) Costi del personale: la quota parte dei costi per una persona per la sede di Ancona per un
anno non coperta tramite progetti.
A questi costi si sommano quelli relativi ai Progetti ed alle Iniziative di Cooperazione e di
Solidarietà internazionale. In sintesi:

d) Rafforzamento Sindacati e società civile - Marocco. Rappresentano le spese e gli impegni di

spesa assunti per sostenere il rafforzamento dei principali Sindacati marocchini e di alcune
Organizzazioni della società civile, nella loro lotta per l’affermazione dei diritti umani, del
lavoro e delle donne. Queste attività sono parte integrante del prog. ITUC-SOLID che ha il
fine di sostenere il Dialogo sociale in 3 paesi del Mediterraneo, tra cui il Marocco.
e) Decent Work for Women Workers – Etiopia: Si tratta di spese e di impegni di spesa relativi
alle attività della terza e ultima annualità del progetto europeo con cui l’ISCOS Marche
sostiene il lavoro della Confederation of Ethiopian Trade Union impegnata a promuovere i
diritti delle donne lavoratrici di una ventina di grandi aziende floricole, tessili e del
cuoio/pellame di tre Regioni (SSNP, Oromia ed Amhara).
f) Sostegno alla Scuola Debark - Etiopia: Si riferisce a fondi utilizzati per sostenere l’Associazione
etiopica “Yenege Tesfa” per la fornitura ad 800 bambini della scuola primaria di mezzi ed
attrezzature didattiche e per la copertura dei costi di refezione.
g) Emergenza umanitaria in Medio Oriente: Fondi impegnati per alleviare le sofferenze delle
popolazioni mediorientali di Siria, Iraq e Kurdistan, martoriate dalla guerra e dal terrorismo.
h) Work for Integration - Marocco: Progetto finanziato da UE per l'inserimento lavorativo di
migranti sub sahariani in Marocco
i) Migra Droits: iniziativa di scambio tra sindacalisti marchigiani e marocchini sul tema della
tutela dei diritti dei lavoratori migranti
j) Nuove Comunità: progetto finanziato dalla Regione Marche e dal Ministero del Lavoro per
l'inserimento lavorativo di migranti, rifugiati e richiedenti asilo.
Infine

k) Oneri finanziari : si tratta dei costi i sostenuti per la tenuta e la gestione dei conti correnti.
l) Sopravvenienze passive : si riferiscono alla minusvalenza, nel cambio valuta, dei costi dei
progetti nei Paesi d’intervento.
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B) STATO PATRIMONIALE
Per quanto concerne lo Stato Patrimoniale la situazione dell’ISCOS Marche, al 31 dicembre
2018, è la seguente:
Attività
 €. 7.031,50
 €.
390,47
 €. 105.538,75
 €. 25.899,50
 €.
369,47
 €. 54.618,90
 €. 1.983,21
 €. 2.988,36
 €. 31.233,78
 €. 4.945,00

Immobilizzazioni strumentali.
Disponibilità liquide di Cassa.
UBI Banca Popolare di Ancona – ccb 17396.
UBI Banca Popolare di Ancona – ccb 13454.
Disponibilità in Albania.
Poste Italiane.
Disponibilità in Marocco.
Banca Etica_Carta EVO.
Banca Etica - ccb.
Quota di partecipazione azionaria in Banca Etica

per complessivi €. 234.998,94.
A fronte delle suddette Attività sono presenti le seguenti Passività:
Impegni finanziari







€.
€
€.
€.
€.
€.

5.596,16 per l’assistenza tecnica alla Coop. Uwabiru in Tanzania.
21.000
per il Rafforzamento dei Sindacati e della società civile - Marocco.
80.391,22 per la Difesa dei diritti dei lavoratori e delle comunità - Etiopia.
505,40 per iniziative di cooperazione con l’Albania.
10.800
per l’aiuto umanitario alle popolazioni del Medio Oriente
20.000
per il progetto Nuove Comunità

per complessivi €.138.292,78. Si tratta di fondi indispensabili alla realizzazione dei progetti sui
quali esistono puntuali e specifici impegni da parte di ISCOS Marche.
Inoltre:
 €.
 €.
 €.
 €.

7.031,50
1.910,89
75.748,65
11.053,64

costituiscono il Fondo di ammortamento.
costituiscono il Capitale Netto dell’associazione.
rappresentano il Fondo di Rotazione.
sono i Debiti diversi

Il totale delle Passività è pertanto di €. 234.037,46 .
Bilanciando il conto delle Attività con le Passività si conferma, per il 2018, il Saldo positivo di €.
961,48.
Il Consiglio, nel proporre all’Assemblea l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018, chiede altresì
ai soci di destinare tale somma all’incremento del Fondo di Rotazione dell’Istituto.
Ancona, 23/04/2019
La Presidente

Mariella Tonti
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