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Codice Prospetto
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Esercizio 2014
Bilancio al 31/12/2014
Bilancio di Verifica al 31/12/2014

1

PB2013.0_X
BDV2013.0

Bilancio al 31/12/2013
Bilancio di Verifica al 31/12/2013

Descrizione

Voce

so

Reddito

Esercìzio al 31/12/2014

Esercizio al 31/12/2013
Parziali
Totali

Totali

Parziali

1

ATTIVO

183.412

190.621

1.B

IMMOBILIZZAZIONI

64.501

68.273

1.B.2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

64.501

68.273

1.B.2.90

Immobilizzazioni materiali lorde

05.03.09

Impianti specifici

05.07.01

Mobili e arredi

05.07.05

Macchine d'ufficio elettroniche

05.07.15

Autoveìcoli

1.B.2.91

135.848

130.554

104.677,00

D

104.677,00

D

27 209,27

D

17.505,00

D

3,961,88

D

1.872,00

D

6.500,00

D

71.347

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali

62.281

41.05.09

F.do ammortamento impianti specifici

51 033,67

A

36.403,67

A

41.09.01

F.do ammortamento mobili e arredi

18.232,63

A

17.505,00

A

41.09.05

F.do amm. macchine d'ufficio elettroniche

2.080,99

A

1.372,00

A

41 .09.09

F.do ammortamento autoveicoli

6.500,00

A

1 .C

121.911

ATTIVO CIRCOLANTE

1.C.2
15.05.51
37.01 .05
1 .C.4

10.146

CREDITI
Crediti vari v/terzì
INAIL dipendenti/collaboratori

122.348

10.000,00

D

145,93

D

111,359,71

D

111.765

DISPONIBILITÀ1 LIQUIDE

19.01.01

Banca c/c

19.03.01

Cassa gestione ufficio

40,00

D

19.03.03

Cassa gestione casa

365,38

D

122.348
117.790,85

D

4.557,13

D

186.412

190.621

PATRIMONIO NETTO

57.320

54.727

2.A.7

Altre riserve, distintamente indicate

54.727

54.158

2.A.7.1

Riserva straordinaria

54.727

54.158

2

PASSIVO

2.A

23.01.17 01
2.A.9
2. A, 9.1
2.B

Riserva straordinaria

54.727.32

Utile (perdita) dell'esercizio
• Utile (perdita) dell'esercizio

27.05.51

Altri fondi per rischi e oneri differiti

44.502,85

Fondo TFR

31.03.51

Altri debiti finanziari

3503.01

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.

3503.15

Erario e/imposte sostitutive su TFR

37.01.01

INPS dipendenti

37 01 03

INPS collaboratori

39.07,01

Personale c/retribuzioni

3

CONTO ECONOMICO

3.A

VALORE DELLA PRODUZIONE

569

52.000
52.000,00

A

15.621

18.189
18.138,80

A

1

15.620.66

A

68.273,33

A

68.273

66.400

DEBITI

2.D

569

2593

A

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
29.01.01

A

2.593

44.503

FONDI PER RISCHI E ONERI

2.C

54.158,24

A

53.643,32

A

988,19

A

4,01

A

4.292,00

A

489.00

A

6.983,00

A

266.431

273.741
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Descrizione

Voce
3.A.5

Altri ricavi e proventi

3.A.5.8

Contributi in conto esercizio

5399.01

Contributo 5 per mille

53.99.02

Contributo 8 per mille

5399.03

Altri contributi ecclesiali

53 99.04

Contributi privati

53.99.05
53.99.06
3 A5 b

53.01.29

%
Reddito

Esercizio al 31/12/2014
Parziali
Totali
266.431

Esercizio al 31/12/2013
Parziali

Totali
273.741

266.371
7.782,31

A

252 324

8.042,56

A

50 000,00

A

25.000.00

A

69.127.43

A

53.408,65

A

Contributi pubblici

188.471,19

A

114 872,74

A

Quota associativa

990,00

A

1.000,00

A

Ricavi e proventi diversi
Arrotondamenti attivi diversi

53.01 35

Rimborsi spese imponibili

53.01 51.01

Altri ricavi e proventi imponibili

3.B

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6

Costi per matene prime, sussidiarie, di consumo e di
merci

60

59,94

21 417

A

61,50

A

21.355,00

A

264.457

273.526

14.612

9770

55.01 91

Acquisto di prodotti

9680,82

D

55.07.01.01

Acquisto beni strumentali 516,46 ded.

1.553,21

D

55.07.13

Materiali manutenzioni diverse

1.622,35

D

315,33

D

5507.17

Cancelleria varia

301.95

D

184,40

D

5903.01.05

Carb.e lubrif.veicolì aziend. non strum.

1.453,41

D

1.031.03

D

3.B.7

8.239,51

D

1 02 864

Costi per servizi

106.243

57.01.51.03

Acq. servizi diversi (attiv di servizi)

1.426,52

D

1.731,26

D

57.09.01.01

Spese telefoniche ordinarie

1.348,73

D

1 319,23

D ,

57.09.07

Servizi telematici

37,60

D

57.09.13.01

Energia elettrica

8.908,00

D

8.569,00

D

D

37,437,01

D

2.155.00

D

57.09.15

Riscaldamento

16.558,62

57.09.17

Acqua potabile

1.037,00

D

57.09.19

Gas

3.221,91

D

57.11 17

Spese manutenzione attrezzature di terzi

1.081.71

D

4.476,54

D ,

57.13.01.13

Spese manut.su immobili di terzi

1.141,90

D

1.573,00

D

59.03,03.05

Premi assicur.veicoli aziend.non strutti.

1.081,93

D

601,32

D

59.03 1511

Spese manut.veic.propri aziend.non strum

491,66

D

1,195.91

D

61.01 21.01

Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.

1.662,50

D

61.03 01.01

Compensi/rimborsi co co. co. afferenti

19.405,27

D

61.03.07.01

Contrib.previd. co.co.co. afferenti

3.528,09

D

63.01 03.01

Materiale pubblicitario deducibile

1 958,58

D

2 175,02

D

2.175,02

D

1.512,00

D

316.76

D

63.05 15

Premi di assicurazioni obbligatorie

63.05.19

Servizi smaltimento rifiuti

63.05,51

Spese generali varie

63.05.91

Servizi paghe

6305.94

Spese per progetti

67.03.13

Ricerca, formazione e addestramento

75.01 07

3.B.9
3.B 9 a
67.01.01,01
3.B.9.b

Commissioni e spese bancarie

2.824,05

D

3.381,24

D

34.308,55

D

38132,97

D

1.464.00

D

203,20

D

666,07

D

Costi per il personale

Retribuzioni lorde dipendenti ordinar!

80.340
80.339,81

D

23.684,95

D

6701 03.01

67.01.11

Premi INAIL

1 571,21

D

71.654
71.654,10

D

33. 278, 19

D

25.256

Oneri sociali
Contributi INPS dipendenti ordinati

115.636

110.675

. Salari e stipendi

38.278
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Descrizione

Voce

%
Reddito

3.B.9.C

Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri
costi

3.B.9.C.1

Trattamento di fine rapporto

67 01 07.01

Quote TFR dipend. ordinar! (in azienda)

Esercizio al 31/12/2014
Parziali

Esercizio al 31/12/2013

Totali

Parziali

Totali

5.079

5.704

5.079
5.079,05

D

5.704
5.704,00

D

3.B.10

Ammortamenti e svalutazioni

15.567

4.877

3.B.10.C

Ammortamento e svalutazione delle
immobilizzazioni materiali e immateriali

15.567

4.877

3. 8. 10. e 2

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
D

Amm.to civilistico mobili e arredi

727,83

D

Amm.to civil.macch d'ufficio elettron

208,99

D '

Amm.to civilistico impianti specifici

80.05.27
80.05.31
3.B.13
69.03,51-01
3.B.14

Altri accantonamenti
Acc.to altri fondi e spese inded.

Altre spese veicoli aziendali non strum.

71.03.01.05

Spese, perdite e sopravv. passive inded.

71.03.11

D

185,00

D

89,00

D

Arrotondamenti passivi diversi

59,69

D

3.C

37.000,00

D

37000

D :

Abbonamenti, libri e pubblicazioni

3.DIFF_TOT

D

2.739

2.405.77

Differenza tra valore e costi della produzione (A B)

4.877
4.876.67

18.000
18.000,00

Oneri diversi di gestione

59 03.05.07

71 03.17

15.567
14.630.00

80.05.15

1.974

215

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

618

355

3.C.16

Altri proventi finanziari

626

355

3.C.16.d

Proventi diversi dai precedenti

626

355

3. C. 16 d. 4

Proventi diversi dai precedenti da altre imprese

626

73.13.09

Interessi attivi su c/c bancari

3.C.17

Interessi ed altri oneri finanziari

3.C.17d

Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese

75.03.29

Inler.pass.per dilaz. pagamento imposte

626,25 ; A

8
7,68

D

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1

3.E.20

Proventi straordinari

1

3.E.20.b

Altri proventi straordinari
Differenza di arrotondamento ali' EURO

3.E.21

Oneri straordinari

3. E. 21. C

Altri oneri straordinari

53.01 .53

A

8

3.E

53.01.53

355

355,32

1-

1
1,00

A
1
1

Differenza di arrotondamento ali' EURO

1.00

3.RIS_ANTE

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

2.593

3.23

Utile (perdita) dell'esercizio

2.593

D
569
:

569

Utile (perdita) dell'esercizio (SP)

2.593,19

569,08

Utile (perdita) dell'esercizio (CE)

2.593,19

569,08
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 /12/2014
Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'ari. 2435-bis C.C.
Premessa
La presente noto integrativa costituente parte integrante del bilancio ai
sensi dell'art. 2423 e. 1 del Codice Civile è stata redatta secondo le
indicazioni contenute neli'art. 2427 e riporta le risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute; il bilancio integralmente inteso è stato
redatto conformemente a quanto previsto dagli orticoli 2423, 2423 bis,
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'arL 2423 bis e. 1 Codice Civile e
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile. Ove non risultasse
idoneamente prescritto dalie citate norme si è fatto ricorso ai principi
contabili italiani elaborati dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OtC).
Ai fini di una corretta comparazione delle voci di bilancio i dati relativi ai
periodi precedenti presi a riferimento dal o schema di bilancio sono stati
opportunamente riclassificati come previsto dall'art. 2423 ter comma 5
Codice Civile quando ciò si è reso necessario.
Il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 è stato redatto in conformità alle
disposizioni previste dalla "Legge-quadro sul volontariato" (L. 11 agosto
1991, n. 266), la quale all'articolo 3 prescrive espressamente che le
associazioni dì volontariato sono obbligate a procedere alla "formazione
del bilancio, dal quale devono risultare i beni, I contributi o I lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea
degli aderenti". Si è tenuto conto anche dei due principi contabili per gli
enti no profit redatti da CNDCEC, OiC ed Agenzia per il Terzo Settore, in
attesa di una loro piena applicazione operativa.
Organi sociali in carica
Gli organi sociali, in riferimento all'approvazione del presente bilancio,
risultano così composti.
ORGANO
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

AMMINISTRATIVO: Consiglio di Presidenza
Don Marco
BOVE
Presidente
Fobrizio
BELLETTI
Vice Presidente
Claudio
CORRADINI
Consigliere e tesoriere
Daniele
BERGONZI
Consigliere
Massimo
D'AVOLA
Consigliere
Maurizio
BUSSOTTI
Consigliere
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Sig.ra Tizìana

L'organo amministrativo
dell 1 11/06/2014.

FIORILLO

è

stato

Segretaria

eletto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Sig.
Matteo
DREON
Sig.
Luigi
COSTANZO
L'organo amministrativo
dell'I 1/06/2014.

è

stato

eletta

nell'assemblea

dei

soci

dei

soci

Revisore
Revisore
nell'assemblea

Comparabilità dei valori rispetto all'esercizio precedente - art. 2423 ter C.C.
Nella premessa alla presente nota integrativa si ritiene opportuno,
nell'intento di tornire gli elementi essenziali di lettura del documento,
segnalare quanto segue in merito alla comparabilità dei valori rispetto
all'esercizio precedente (art. 2423 ter Codice Civile): i valori indicati neila
colonna che fa riferimento al bilancio corrente sono comparabili rispetto
a quanto indicato nell'esercizio precedente; i criterì di riclassificazione
adottati per l'esercizio in corso risultano coerenti con quelli utilizzati
nell'esercizio precedente.
Nessuno spostamento delle voci considerato rilevante ha comportato
modifiche al riferimento ed alla comparabilità stessa.
Sono state omesse le voci senza contenuto nel presente e nel precedente
esercizio.

Principi di redazione società in funzionamento
I criteri di redazione adottati per la stesura del presente bilancio sono stati
considerati attesa la prospettiva di continuazione dell'attività sociale.
II risultato economico dell'esercizio è la sintesi numerica dei conti che la
corretta applicazione dei principi contabili di tenuta del sistema di
rilevazione ha generato. Gli eventuali utili dell'esercizio risultano
effettivamente realizzati alla data di chiusura dello stesso e reinvestiti
interamente nell'attività sociale.
L'applicazione dei principi è stata oggetto di impiego nel lavoro di
gestione contabile relativo all'esercizio 2014.
In conseguenza a quanto sopra esposto i proventi e gli oneri sono stati
considerati in riferimento alla competenza temporale.
Si segnala che per quanto concerne la prescrizione dell'ari. 2423 bis,
primo comma n. 5 del Codice Civile, l'eventuale presenza di elementi
eterogenei ha comportato di fatto una riclassificazione contabile
precedente alla formazione del bilancio e di conseguenza ogni elemento
è già stato indicato e valutato secondo la propria distinta natura.
I criteri di valutazione adottati non risultano modificati rispetto all'esercizio
precedente.
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Criteri di formazione
II presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto è stata
redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'ari 2428 punti 3) e
4) Codice Civile "non esistono né azioni proprie né azioni o quote di
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o
quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona."

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi al criterio
generale dell'effettivo incasso o pagamento nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
In ottemperanza al principio di cassa, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio nel
momento in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti), ovvero quando tutte le transazioni si sono perfezionate
nell'esercizio sociale. Tale criterio comporta che il bilancio risulta essere
più semplice e snello: gli avvenimenti gestionali, infatti, sono rilevati nel
momento in cui avviene l'effettiva riscossione e le spese nel momento in
cui avviene l'effettivo pagamento, indipendentemente dalla relativa
competenza economica.
Le uniche deroghe imposte al principio di cassa, come la normativa
fiscale e la dottrina prevedono, si riscontrano nella rilevazione delle quote
di ammortamento di beni strumentali di valore superiore a 516,46 Euro,
deducibili nella misura determinata dalla normativa in merito, a
prescindere dalla circostanza che il costo di acquisto dei beni sia o meno
già stato sostenuto (in tutto o in parte), e nella imputazione a bilancio del
TFR (Trattamento di Fine Rapporto) relativo al personale dipendente,
deducibile in relazione all'importo maturato nel periodo d'imposta.
Si evidenzia, infine, che i! costo per il personale dipendente, per praticità
dì gestione contabile, è interamente comprensivo anche dei costi riferibili
al mese di dicembre, in realtà corrisposti nel mese di gennaioVebbraio
dell'anno successivo, e che la quota accantonarle relativa ai fondi rischi
è frutto di pura stima operata dall'organo amministrativo.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci
dell'associazione nei vari esercizi.
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In particolare, i criteri di valutatone adottati nella formazione del bilancio
sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni criteri generali

Le immobilizzazioni sono iscritte secondo il criterio generale del costo di
acquisto o di produzione, in tale costo sono computati tutti i costi
accessori direttamente imputabili al bene.
Nel costo di fabbricazione non sono stati inseriti anche gli oneri finanziari
direttamente imputabili ai beni prodotti rilevati fino olla data di effettivo
utilizzo del bene.
Le immobilizzazioni risultanti durevolmente deprezzate o uscite dal ciclo
produttivo, sono state svalutate ed iscritte per il minor valore tra il costo
storico debitamente ammortizzato ed il valore di realizzo ragionevolmente
stimabile.
Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo d'acquisto, il quale comprende tutti gli oneri
accessori e i costi aggiuntivi o integrativi (per manutenzioni straordinarie,
migliorie, ecc.), che hanno migliorato la funzionalità ed efficienza del
bene o che si sono resi necessari per adeguamenti tecnologici o
normativi. Ognuno dei citati costi risulta inserito al netto degli sconti
commerciali e degli sconti cassa di ammontare rilevante relativi
all'acquisto.
I valori indicati risultano rettificati dai corrispondenti fondi ammortamento.
Non sono considerate tra le immobilizzazioni, le acquisizioni di beni o
attrezzatura minuta di valore limitatamente significativo.
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,
non variate rispetto all'esercizio precedente e ridotte forfetariamente alla
metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Crediti e debiti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati a loro valore nominale.
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Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile,
dei qua i tuttavia alla chiusura dell'esercìzio non erano determinabili
l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di
prudenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi
di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscrìtte nei fondi in
quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza
l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazìone 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. Non vi sono
imputazioni del fondo a gestioni di fondi pensionistici pubbliche o private.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per contributi, per quote associative e di natura finanziaria
vengono considerati in base alla materiale riscossione.

Attività
B) Immobilizzazioni
//. Immobilizzazioni materiali
Viene riportato, qui di seguito, il prospetto riepilogativo dei movimenti
intervenuti nel corso dell'esercizio per ciascuna categoria:
Categoria
1 .B.II.1 Terreni e fabbricati
1.B.II.2 Impianti e macchinario

Saldo al
31.12.2014

Fondo al
31.12.2014

Valore netto

104.677

51.034

53.643

31.171

20.314

10.857

135.848

71.347

64.501

1.B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali
1.B.II.4 Altri beni

1.B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

La composizione e i movimenti relativi alle immobilizzazioni materiali sono
riportate nelle tabelle seguenti:
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Impianti e macchinario
CENTRALE TERMICA. La composizione della voce ed i movimenti intervenuti
nel corso dell'esercizio sono specificati nella tabella seguente:
31.12.2013

1.B.II.2

Incrementi

Decrementi

31.12.2014

104.677

Costo Storico
Fondo Ammortamento

36.404

Valore Netto

68.273

104.677
14.630

51.034
53.643

Altri beni
MOBILI E ARREDI\MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE. La composizione
della voce ed i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio sono
specificati nella tabella seguente:
1.B.IL4

Incrementi

31.12.2013

Decrementi

31.12.2014

Costo Storico

25.877

11.794

6.500

31.171

Fondo Ammortamento

25.877

937

6.500

20.314

Valore Netto

-

10.857

Si segnala che nel corso del 2014 è avvenuta la cessione dell'autovettura che era detenuta
dall'Associazione.
C) Attivo circolante

//. Crediti
Saldo al 31.12.2014
10.146

Saldo al 31.12.2013

Descrizione
Entro 12 mesi
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Anticipi a fornitori terzi
Depositi cauzionali
10.146
Verso altri
Totale
10.146

Oltre 12 mesi

Vari a zio ni
10.146

Oltre 5 anni

Totale

10.146
10.146

I crediti "Verso altri" comprendono unicamente un prestito attivo
concesso dall'Associazione a favore di enti ecclesiali nel corso del 2014 e
un credito verso INAII per l'autoliquidazione 2014.
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IV. Disponibilità liquide
l ì 1.765

Descrizione
Depositi bancori e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento
Totale

Variazioni

Saldo al 31.12.2013
122.348

Saldo al 31.12.2014

f 10.583J

Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
111.360
117.791

Variazioni
( 6.431)
O

405

4.557

(4.152)

111.705

122.348

O
(10.583)

II saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e dì
valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31.12.2014
57.320

Saldo al 31.12.2013
54.727

Variazioni
2.593

Le variazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio e
dell'esercizio precedente riflettono le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria e sono esposte nel prospetto che segue:
Classificazione delle poste di patrimonio netto
2.A
2.A.1
2.A.2
2.A.3
2.A.4
2.A.6
2.A.7

Patrimonio Netto
Capitale sociale
Riserva da sovrappr. Azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
di cui:
- Riserva Straordinaria
- Riserva da utili tassati snc
Riserva arrotondamento Euro
2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo
2.A.9 Utile (perdita) d'esercizio
Totale

01.01.2013

Incrementi

Decrementi

30.355
30.355

23.803

31.12.2013

Incrementi

Decrementi

31.12.2014

54.158

569

54.727

54.158

569

54.727

23.803

23.803

569

2.593

569

2.593

54.157

23.803

54.727

3.162

569

57.320

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31.12.2014
44,503
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Descrizione
Per trattamento quiescenza
Per imposte
Per imposte differite
Altri
Arrotondamento
Totale

31.12.2013

Incremento

Decremento

31.12.2014

52.000

18.000

25.497

44.503

52.000

18.000

25.497

44.503

II Consiglio Direttivo, da vari anni, in via cautelativa, sta utilizzando questa
posta di bilancio per gestire le spese di riqualificazione della Cascina
Monlué senza farle pesare eccessivamente sui bilanci degli anni in cui
l'operazione immobiliare avverrà. Gli incrementi sono legati agli imprevisti
che potrebbero occorrere nella fase esecutiva del progetto; i
decrementi sono relativi alle prime spese sostenute nel corso del 2014.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31.12.2014
18.189

Saldo al 31.12.2013
15.621

Variazioni
2.568

La variazione è così costituita dalle corresponsioni dello stesso avvenuto
nell'anno 2014 a seguito di licenziamento\dimissioni della forza lavoro e
dagli incrementi relativi all'anno 2014 in forza dell'importo maturato e da
corrispondere negli anni futuri.
Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'associazione al
31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi
corrisposti.
D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è
così suddivìsa:
Saldo al 31.12.2014
66.400
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Descrizione
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Caparre confirmatorie
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributali
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento
Totale

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

53.643

Totale

53.643

992

992
4.781
0.983

4.781
6.983

12.756

53.643

66.400

La voce "Debiti verso finanziatori" accoglie i debiti contratti verso la
società A2A per la realizzazione della nuova centrale termica.
Le voci "Debiti tributari" e "Debiti verso istituti di previdenza" accoglie
unicamente i versamenti tributari e previdenziali operati sul personale
dipendente nel mese di dicembre 2014 e versati a gennaio 2015.
La voce "Altri debiti", infine, accoglie unicamente il saldo da
corrispondere ai lavoratori a gennaio 2015 in relazione alle paghe di
dicembre 2014
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31.125014
206.431

Saldo al 31.12.2013
273.741

Variazioni
( 7.309)

In particolare, i ricavi istituzionali sono così suddivisi:
Descrizione
Contributo 5 per mille
Contributo 8 per mille
Altri contributi ecclesiali
Contributi da privati
Contributi pubblici
Quota associativa annuale
Arrotondamenti attivi
Rimborsi spese imponibili
Altri ricavi e proventi
Totale
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31.125014
7.783

09.127
188.471
990

31.12.2013
8.043
50.000
25.000
53.409
14.873
1.000

Variazioni
(260)
(50.000)
(25.000)
15.719
73.598
(10)

62

(02)
(21.355]
( 7.309)

60

266.431

60

21.355
73.741
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31,12.2014
018

Saldo al 31.12.2013

Varia zio ni
263

355

Ai sensi dell'art. 2427 comma 12 C.C. si forniscono i seguenti dettagli:
Descrizione

31.12.2014

31.12.2013

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle irrrnobilizzazionì
Da titoli iscritti nelle irrmobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante

Interessi attivi bancal
Proventi diversi dai precedenti
Totale Proventi Finanziari
Interessi passivi su rrutui
Interessi passivi forritori
Interessi passivi banccri
Interessi su dilazione imposte
Oneri finanziari veri
Totale Oneri Finanziari
Totale

Variazioni
O
O
O

o
626

355

271
O

626

355

271
O
O

o
8
O

8
617

O
355

8

264

Considerazioni sul risultato dell'esercizio

Signori Soci,
il bilancio che andiamo ad esaminare è quello chiuso al
31 /12/2014 il quale presenta un utile di Euro 2.593.
Destinazione del risultato dell'esercizio

Per quanto concerne la destinazione del risultato d'esercizio Vi
proponiamo di accantonarlo a riserva disponibile nelle voci di patrimonio
dell'Associazione. Vi ringraziarne per la fiducia accordataci e Vi invitiamo
all'approvazione del bilancio.
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.
Per il Consiglio Direttivo
I! Presidente
Don Marco BOVE
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Osservazioni Generali
II numero complessivo di stranieri ospitati nell'anno 2014 è stato di n. 53 persone (41
inviate dal Comune per il progetto Sprar, 12 dal S.A.I. Servizio Accoglienza Immigrati)
con una permanenza media di circa 6 mesi/ospite (6 persone, al 31/12/2014, sono in
accoglienza da 11 mesi).
Nel mese di febbraio 2014 ha avuto inizio la seconda triennalità (2014-16) del progetto
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di cui il Comune di Milano
è l'ente titolare. La gestione del progetto continua ad essere affidata agli stessi enti della
precedente triennalità, formalmente riuniti in un'ATS, avente come capofila il Consorzio
Farsi Prossimo e come destinatari degli interventi 142 persone (121 uomini, 9 donne
singole, 12 nuclei monoparentali) titolari di asilo politico, protezione sussidiaria o
internazionale e richiedenti asilo. La Grangia mette a disposizione del progetto SPRAR 18
posti.
Alcuni cambiamenti rispetto al precedente progetto SPRAR: dal punto di vista organizzativo,
una riduzione del monte ore degli educatori (da 58 a 45 ore a settimana), un aumento del
monte ore dell'attività di coordinamento (da 10 a 17 a settimana), una risorsa amministrativa
per la rendicontazione per 8 ore settimanali, un custode diurno per 12 ore settimana. Dal
punto di vista dell'accoglienza: tempi di accoglienza per i richiedenti asilo circa 1 anno e fino
alla comunicazione della decisione della Commissione Territoriale, ospiti inviati dal Servizio
Centrale di Roma e provenienti dai CARA (Centri di accoglienza del sud-Italia) , possibilità
di rimanere in Casa durante le ore diurne, erogazione di un contributo vitto pari a 3 euro al
giorno per il pranzo.
La Grangia, nel 2014, ha gestito inoltre i seguenti progetti:
• il progetto "Volontariato in bici", in partnership con l'Associazione Centesimus Annus,
finanziato dal Bando sul Volontariato, annualità 2012, avente l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla tematica dell'integrazione degli stranieri e di sostenere iniziative
di socializzazione per gli ospiti. Il progetto, iniziato ad ottobre 2013, si è concluso a ottobre
u.s.;
• il progetto "Correre Insieme", in partnership con l'Associazione Centesimus Annus,
finanziato dal Bando sul Volontariato, annualità 2014, iniziato a ottobre 2014 e della
durata di 1 anno, prevede l'attivazione di iniziative sportive per gli ospiti e i giovani del
territorio in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche della Zona, di
momenti di convivialità multietnica e di sensibilizzazione sulle opportunità di volontariato;
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• il progetto "II lavoro: un progetto di integrazione", finanziato dalla Fondazione Peppino
Vismara, iniziato a gennaio 2013, avente l'obiettivo di aiutare gli ospiti nella ricerca attiva
di lavoro, nell'attivazione di percorsi formativi di borse lavoro e tirocini propedeutici
all'inserimento lavorativo, nonché di corsi formativi;
• il progetto "Vado a vivere da solo", intervento di housing sociale avviato a settembre
2013 e concluso a settembre 2014, in partnership con Casa di Betania e il Cast, con
l'obiettivo di accompagnare alcuni ospiti nel passaggio graduale a una soluzione abitativa
autonoma, dopo le dimissioni dalla Grangia;
• la partecipazione al Bando Nazionale per la richiesta di 2 Volontari in Servizio Civile,
in collaborazione con Caritas Ambrosiana, nell'ambito della progettazione degli interventi
a sostegno dei rifugiati politici;
• il progetto "Buon fine, mercé invenduta per la solidarietà" con Coop Lombardia, ed
in particolare il punto vendita di Peschiera Borromeo, prevedendo un ritiro tre volte alla
settimana di prodotti alimentari invenduti perché prossimi alla scadenza o non
perfettamente integri;
• la realizzazione di un evento di formazione in Grangia, ad ottobre 2014, che ha coinvolto
70 manager della Banca Popolare di Milano, in alcuni lavori di imbiancatura dei locali
dell'Associazione e in una consulenza di raccolta fondi;
• la partecipazione al progetto "Gift Program Matching" di Unicredit che prevede una
raccolta fondi tra i dipendenti ed il raddoppio della cifra raccolta da parte della Banca e al
progetto online "// Mio Dono", portale che raccoglie donazioni anche attraverso la
partecipazione con un click.
• la partecipazione al Tavolo per la progettazione degli interventi di riqualifica della
Cascina Monluè, per quanto riguarda l'housing sociale e di integrazione sociale e
lavorativa di rifugiati politici.

Note al Conto Economico
Si noti che, nel 2014, è stato implementato un nuovo sistema di elaborazione e gestione del
bilancio che rende non agevole il confronto con gli anni precedenti.
ENTRATE
Contributi 5 per mille
I contributi "5 per mille" sono in linea con i valori riscontrati nell'anno passato.
Contributi ecclesiali
Contributi CEI - Nell'anno 2014 non ci sono stati contributi ecclesiali, la quota di competenza
dell'anno 2014 (€ 25.000) era stata versata nel dicembre 2013.
Contributi privati
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Le donazioni (pari circa a € 16.000) sono in aumento a seguito dello sforzo intrapreso presso
alcune banche (Uncredit, BPM) e presso il pubblico di promuovere la Grangia e
sensibilizzare sulle attività svolte.
Nel 2014 La Grangia ha ottenuto i seguenti finanziamenti:
• Saldo Bando Volontariato in bici' (pari a 4.328 euro) a conclusione del progetto di
Centesimus Annus /Grangia per la sensibilizzare del pubblico circa le attività svolte
dalla Grangia;
• Fondazione PERFINO VISMARA (pari a 19.000 euro) che ha finanziato un progetto
per il sostegno dell'integrazione lavorativa degli ospiti;
• Progetto CORRERE INSIEME (acconto pari a 9.800 euro) per la sensibilizzazione del
pubblico e per la creazione di momenti di aggregazione e animazione per gli ospiti
dell'Associazione.
Contributi pubblici
II Comune di Milano, nell'ambito del Progetto SPRAR, ha erogato, attraverso la capofila
"Farsi Prossimo", la somma di € 188.471,19, che è inferiore all'importo di budget annuo del
Progetto per i ritardi del Comune nell'invio degli ospiti Sprar e per l'uso non ottimale dei posti
letto.
Quote Sociali
L'importo relativo alle quote Associative dei Soci è in linea con quanto consuntivato nel
passato. Nel 2014 l'Associazione contava 33 soci.
USCITE
Complessivamente i costi di gestione della casa sono rimasti invariati rispetto agli anni
passati.
E' opportuno rilevare che la spesa alimentare ((€ 9.681) costituisce soltanto una frazione
modesta della spesa della Casa poiché la voce "Alimentari" non comprende i beni
alimentari acquisiti grazie a donazioni in natura che provengono principalmente dal Banco
Alimentare, da altre Associazioni e da numerosi privati.
Componente rilevante della parte 'Non alimentare' è data dai servizi di lavanderia e dallo
acquisto di materiale per la casa (coprimaterasso, lenzuola, rifacimento tende)
Oltre alle spese ordinarie, sempre modeste, nel 2014 si sono effettuati lavori di
manutenzione impianti e fabbricati. In particolare, si sono effettuati:
o i lavori di tinteggiatura delle pareti della Casa, svolti in gran parte da volontari
o la manutenzione degli estintori
o l'invervento degli Spurghi
Utenze
Rappresentano una voce consistente del bilancio e oscillano, di anno in anno, in relazione
ai tempi di lettura dei contatori ed in funzione delle condizioni atmosferiche e del valore delle
tariffe.
Le utenze sono generalmente in linea con quanto consuntivato nel 2013.
La voce riscaldamento/gas, da considerare congiuntamente per un confronto con il 2013,
ha visto un decremento per la entrata in fuzione della nuova centrale termica.
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L'acqua, in apparenza in calo, sconta solo dei ritardi nella fatturazione.

Autovetture
La spesa è risultata di poco superiore all'anno precedente per via delle riparazioni legate
alla vetustà dell'autoveicolo. A luglio 2014 l'auto è stata rottamata.
Materiale Pubblicitario
Nel corso del 2014 è stato acquistato merchandising vario (magliette, tazze, shopper,
volantini etc) per promuovere e sensibilizzare la comunità sulle attività dell'associazione.
Assicurazione
L'Associazione ha stipulato una serie di polizze assicurative che coprono, conformemente
ai requisiti di legge, responsabilità civile, incendio, infortuni e malattie dei Volontari.
L'importo è in linea con quanto consuntivato nel 2013.
Servizi Paghe
Tale servizio è stato svolto nel 2014 dal Consorzio Farsi Prossimo.
Spese per Progetti
Riguardano spese effettuate per la realizzazione dei progetti dell'Associazione.
In particolare:
• pagamento agli Ospiti SPRAR di:
o pocket-money pari a € 1,50 per giorno di permanenza presso la Casa (circa
€ 7.500);
o contributo vitto pari a € 3,00 al giorno (esluso la domenica e festivi - circa €
12.000);
o spese varie ( abbonamento ATM, ticket sanitari, valori bollati per documenti)
pari a circa € 3.600;
o acquisto ticket restaurant (€ 4.427) per gli ospiti senza flashcard;
• spese di rimborso alla Caritas per volontario servizio civile (circa € 1.350);
• Spese legate alle attività formative di sostegno all'occupazione finanziate dalla
Fondazione Vismara (€ 4.650);
• Spese del progetto Correre Insieme per la realizzazione della festa di Natale
presso la parrocchia di San Nicolao (€ 365);

Costo del Personale: Dipendenti e Collaboratori
Questa voce rappresenta circa il 50% del Bilancio ed è una voce consistente per la necessità
crescente, dell'Associazione, di ricorrere a personale specializzato e qualificato. Nel 2014
sono stati inserite 2 nuove figure: una figura amministrativa e un custode sociale.
Si noti che nel 2014 il costo del lavoro del personale dipendente (7 dipendenti) è distinto dal
costo del personale assunto a progetto (2 Co.Co.Pro.).
E' stata accantonata la quota 2014 del TFR dei Dipendenti a tempo determinato e
indeterminato. Per i Collaboratori con contratto Co.Co.Pro. non è previsto alcun
accantonamento.
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Ammortamenti
Nel 2014 è continuato l'ammortamento dell'impianto termico (€ 14.630 )
Nel corso dell'anno, inoltre, l'Associazione ha terminato la sistemazione della veranda e ha
acquistato mobili nuovi per la cucina/area lavaggio (ammortamento pari a € 728 ).
Infine, sono stati acquistati 4 computer portatili per l'aula informatica, a beneficio degli ospiti
e 1 computer fisso per l'ufficio dell'Associazione, (ammortamento pari a € 209 )
Accantonamenti
In via cautelativa, il Consiglio Direttivo ha deciso di accantonare € 18.000 per spese future
in relazione ai progetti.
Tale accantonamento è subordinato alla ratifica dell'Assemblea.
Oneri diversi di Gestione
In tale voce sono contabilizzate delle bollette della DM Impianti, relative al 2013, che non
erano mai giunte in Associazione e che sono state pagate durante l'anno.

18

ASSOCIAZIONE LA GRANGIA DI MONLUÉ

4.

BILANCIO 2014

BILANCIO PREVENTIVO 2015

TOTALE ENTRATE

2015

TOTALE USCITE

2015

ACQUISTI DI BENI
ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA
ACQUISTI DIVERSI

15.500
11.000
4.500

ACQUISTI DI SERVIZI

45.000

ALTRI RICAVI E

PROVENTI
PROVENTI DIVERSI
Contributi
Contributo 5 per mille
Contributi privati
Contributi pubblici
Quota associativa
PROVENTI FINANZIARI
CONTRIBUTI
ECCLESIALI

274.590
100
248.990
8.000
60.000
180.000
990
500
25.000

SERVIZI PER LA PRODUZIONE
COSTI PER UTENZE
MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE
MANUTENZIONE FABBRICATI

3000
35.000
2.000
5.000

GESTIONE VEICOLI AZIENDALI

2.500

PRESTAZIONI DI LAVORO NON
DIPENDENTE

15.000

SPESE AMMINVCOMM. E DI
totale ricavi

274.590

RAPPRESENTANZA

SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO
Premi di assicurazioni obbligatorie
Servizi paghe
Spese per progetti
COSTI PERSONALE DIPENDENTE
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI
VARI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
AMMORTAMENTI

totale costi
utile d'esercizio
TOTALE

46.175

2500
2175
3500
38000
122.000
10.000
O
500
16.000

272.675
1.915
274.590

19

ASSOCIAZIONE LA GRANGIA DI MONLUÈ

BILANCIO 2014

Note al Bilancio Preventivo 2015
ENTRATE

Nell'anno 2015 La Grangia proseguirà fondamentalmente la sua attività nell'ambito di due
Progetti:
1. il Progetto SPRAR di durata triennale, rinnovato nel gennaio 2014.
Per la voce "Contributi Pubblici", allo stato attuale si prevede che il Comune versi una
annualità relativa al Progetto SPRAR e il saldo di quanto già rendicontato per il l'ultimo
trimestre 2014 per un totale di € 180.000.
2. il Progetto "11 lavoro: un progetto di integrazione" della durata di 30 mesi, finanziato
dalla Fondazione Vismara con € 90.000,00.
Fondazione Vismara ha già versato 51.000 € nel biennio 2013/2014 e si prevede un
ulteriore contributo per le attività del 2015.
Per il 2015 la CEI ha concesso un finanziamento € 25.000.
Per il 5 per mille, ci si augura una assegnazione non inferiore a quella del 2014 pari a circa
€ 8.000
Infine, per quanto riguarda la voce donazioni, grazie ai sostenitori de La Grangia e grazie
ad attività di raccolta fondi si preventiva un importo di circa € 20.000.
USCITE
Per le spese, sono stati previsti lievi ritocchi, in linea con l'andamento del consuntivo 2014.
Nella voce manutenzione fabbricati sono stati previsti interventi di risistemazione dei bagni
ed il rifacimento della tettoia del lato.
Nel 2015 è atteso l'arrivo dell'autovettura Fiat Qubo, dono della BPM. I relativi costi di
gestione sono stati considerati nel preventivo 2015 (€ 2.500).
Per quanto riguarda il Personale i costi sono in linea con quanto consuntivato.
Non sono previsti nuovi inserimenti di personale.
Nella Voce "Spese per Progetti" confluiscono, in transito, le spese specificamente previste
dai Progetti (e poi rimborsate dopo rendicontazione).
In particolare, relativamente al progetto SPRAR e' previsto il pagamento del Pocket-money
agli Ospiti SPRAR della Casa, del contributo vitto pari a 3€ per 6 giorni alla settimana,
anticipato dalla Grangia ad inizio mese. Inoltre, l'Associazione si fa carico di acquistare la
tessera urbana atm e caricare il primo abbonamento mensile. Nella voce confluiscono anche
le attività previste per il sostegno lavorativo e professionale degli ospiti, legate alla
fondazione Vismara.
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Sono stati accantonati, in via cautelativa, € 10.000 nel fondo "Accantonamenti per rischi"
per far fronte ad esigenze future dell'Associazione.
Gli ammortamenti, in linea con i valori del 2014, sono relativi alla centrale termica, ai mobili
e attrezzature dell'Associazione.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RIGUARDANTE IL BILANCIO DELL' ASSOCIAZIONE LA
GRANGIA DI MONLUE* DELL'ANNO 2014
Milano, 14 Aprile 2015

Signori soci,
II bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, inviatoci dal Consiglio Direttivo e redatto dallo
Studio CM Associati, è stato regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti nei
termini di legge ed è stato oggetto di un controllo da parte dei revisori svolto durante
rincontro del 09/04/2015 presso la sede dell'Associazione.
I controlli effettuati dal Collegio permettono di affermare che i valori iscritti a bilancio
trovano corrispondenza nelle scritture contabili redatte rispettando i principi contabili
nazionali ed i principi contabili applicabili agli Enti Non Prof.it. Questi ultimi principi sono
contenuti in un documento emanato da\rAgenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di
Utilità Sociale in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili e con l'Organismo Italiano di Contabilità. In conformità a questi principi,
tenendo conto delle caratteristiche e della particolare natura dell'Associazione, la revisione
ha permesso di acquisire una quantità sufficiente di informazioni per poter affermare che il
bilancio dell'anno 2014 non sia affetto da errori significativi e possa ritenersi attendibile. Si
noti che il procedimento di revisione è stato svolto coerentemente con la dimensione e
l'organizzazione dell'Associazione seguendo le norme comportamentali suggerite nel
documento "// controllo indipendente negli enti non profìt e il contributo professionale del
dottore commercialista e dell 'esperto contabile " pubblicato in data 16/02/2011 dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
II Collegio dei Revisori sottolinea un netto miglioramento nella metodologia di tenuta delle
contabilità all'interno dell'Associazione, rendendo le informazioni più facilmente reperibili
ed identificabili.
In aggiunta il Collegio dei Revisori concorda con il Consiglio Direttivo in merito all'utilizzo
di parte del Fondo Rischi e Oneri a copertura delle spese incorse per il progetto di
riqualificazione della Cascina Monluè in quanto, nell'esercizio precedente, era già stata
accantonata una somma per sopperire a queste eventuali spese future. NelF analisi di questo
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progetto ci sentiamo di esprimere la nostra preoccupazione visto l'inaspettato aumento delle
spese legate allo stesso, ritenendo che sia necessaria la massima attenzione nel futuro così da
evitare spiacevoli inconvenienti.
Si nota inoltre che, visti i cambiamenti nella procedura per la redazione del bilancio, alcune
voci si presentano in modo differente rispetto agli anni precedenti. In particolare la voce
Contributi privati contenuta nel Conto Economico è la somma di due voci degli anni
precedenti

ossia Contributi Privati e Fondazioni,

Banche, Organizzazioni.

Questi

cambiamenti non modificano in alcun modo la chiarezza del bilancio.
A nostro giudizio non vi sono elementi che possano far ritenere che il bilancio, per l'esercizio
conclusosi il 31/12/2014, non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione. Il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione La Grangia di
Monluè.
Alla luce di quanto sopra espresso si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio
per l'anno 2014.
IL COLLEGIO DELB£VISORI DEI CONTI
Matteo Dreon
Luigi Costanze
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