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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015

Premessa
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro 171.103.
Attività Svolte
L’E.N.G.I.M, Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, è un’Associazione senza fini di lucro, che opera 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 è emanazione della Pia Società Torinese di San Giuseppe che opera nell’ambito della formazione
professionale fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1873 per iniziativa di San Leonardo Murialdo (18281900) e dei suoi collaboratori. La congregazione dei Giuseppini del Murialdo ha come impegno privilegiato la
cura e la formazione dei giovani, il Murialdo che spesso ripeteva “E’ importante fare il bene e farlo bene”, è
infatti, il prete dei quartieri più poveri, l'apostolo dei piccoli, dei ragazzi di strada e dei carcerati. Durante la
sua vita si occupò anche dei giovani operai e delle donne, ispirando leggi in loro difesa, fondando giornali,
promovendo la formazione scolastica e professionale. Il suo amore verso i giovani lo ha concretizzato con
una molteplicità di iniziative: collegi, oratori, colonie agricole, case famiglia e associazioni e, ancora oggi, in
tutto il mondo, l’ENGIM ed i Giuseppini lavorano a fianco dei giovani, adulti e lavoratori in difficoltà in
comunità parrocchiali, case accoglienza, centri di aggregazione giovanili e di formazione professionale.
L'ENGIM, attraverso attività formative e di orientamento, sia in Italia che all’estero, si pone al servizio dei
giovani, dei lavoratori per lo sviluppo della loro professionalità e per la loro promozione personale e sociale.
In Italia, L'ENGIM gestisce 23 Centri di Formazione tutti accreditati presso le loro regioni e provincie: si
avvalgono del sistema qualità ISO L’ENGIM Nazionale realizza le sue attività sul territorio tenendo presente
cinque assi di intervento:
1. azioni rivolte ad operatori ENGIM e stakeholders attraverso Seminari/Convegni Nazionali / Studi e
Ricerche
2. azioni di formazione finalizzate allo sviluppo di competenze degli operatori di ENGIM e di altre
soggetti interessati (docenti di scuola, ricercatori, tutor, orientatori etc)
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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
5. azioni di Cooperazione Internazionale (ONG).
Attività internazionali di Cooperazione e Sviluppo
Educazione e Formazione professionale sono gli ambiti su cui Engim ha sempre puntato nel perseguimento
dei propri fini istituzionali in quanto elementi criticamente importanti ai fini di creare una società inclusiva.
Essi costituiscono infatti un fondamento della società civile, sostengono ed arricchiscono le culture,
costruiscono rispetto e comprensione reciproci e giocano un ruolo cruciale nell’aiutare tutte le persone ad
adattarsi ai cambiamenti. Per la realizzazione delle proprie attività in tali ambiti, Engim si avvale di una
articolata rete territoriale impegnandosi nello sviluppo e nell’attuazione delle buone prassi a livello nazionale,
europeo, mondiale e valorizzando la competenza dei propri operatori a livello internazionale volte a favorire
lo sviluppo delle abilità, la generazione di nuove idee intese come strumenti chiavi per lo sviluppo umano
per la crescita economica e per la produttività. A queste attività a partire dal 2014 e con maggiore intensità
nel 2015 e 2016 Engim ha cominciato ad occuparsi anche di emergenza, sia nei paesi in Via di sviluppo
dove assieme ai nostri partner sono state avviate iniziative volte a contrastare le conseguenze delle
epidemie (Sierra Leone) e delle Guerre (Mali, Siria, Libano), sia in Italia dove si fa sempre più grande il
fenomeno migratorio di chi fugge da quelle stesse guerre e da drammatiche condizione di vita. Argentina,
Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Messico, Albania, Romania, Sierra Leone, Ghana, Guinea Bissau, Mali,
Kenya, Libano, Siria e India sono le nazioni nelle quali sono state realizzate, o sono in corso di realizzazione
nel periodo 2015-2016progetti di assistenza e promozione dello sviluppo locale e iniziative di solidarietà.
Il sistema Engim internazionale è rappresentato da una rete territoriale di soggetti organizzati e strutturati per
meglio rispondere alle esigenze e alle sfide a livello territoriale e locale. Attualmente la rete Italiana si avvale
della collaborazione delle sedi di ROMA, TORINO, CEFALU’, RAVENNA, BERGAMO E ANCONA.
Ciascuno di questi centri è a sua volta riferimento per reti e collaborazioni a livello locale (Amministrazioni
pubbliche, Associazioni, istituzioni formative, associazioni e fondazioni, società civile).
ATTIVITA’ in Italia
•

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

persone in cerca di occupazione, NEET.
•

Attività di Educazione allo Sviluppo e alla Cittadinanza Mondiale in più di 200 scuole

•

Formazione dei formatori rivolta ai propri operatori

•

Commercio equo e solidale

ATTIVITA’ ALL’ESTERO
Progetti di cooperazione allo sviluppo in 16 paesi (Est Europa, Africa, Asia 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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Criteri di formazione
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 e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità
di Euro).
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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 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 compensi 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 dell’Associazione nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
2.440
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Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
In particolare:
·

i costi sostenuti per l’acquisto di software riguardano la piattaforma e-learning per la formazione a
distanza (FAD), in funzione della durata di utilizzo si è ritenuto opportuno ammortizzarli per un
periodo di due esercizi.
Software (Ammortamento diretto)
Costo storico

42

Ammort.esercizio
precedente
Saldo al 31/12/2014

42

Acquisizioni

5.276

dell’esercizio
Ammortamenti

(2.878)

dell’esercizio
Saldo al 31/12/2015

2.440

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015
39.722

Saldo al 31/12/2014
48.172

Variazioni
(8.450)

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto 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:
·

Arredamento: 15%

·

Macchinari e Attrezzature varie: 15%

·

Impianti condizionamento: 20%

·

Attrezzatura specifici: 25%

·

Impianti telefonici: 25%

·

Macchine d’ufficio elettroniche: 20%

·

Mobile e macchine ordinarie d’ufficio: 12%

Movimentazioni delle Immobilizzazioni Materiali
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Impianti

Costo storico
Ammort.esercizio
precedente
Saldo
31/12/2014
Acquisizioni
dell’esercizio
Ammortamenti
dell’esercizio
Saldo
31/12/2015

al

al

29.622
(7.912)

Altri
Beni
Macchine
Attrezzature)
83.976
(76.264)

(
e

Altri
Beni
(Mobili e Arredi)

Altri
beni
(Automezzi)

Totale

34.659
(32.312)

20.504
(4.101)

168.761
(120.589)

21.710

7.712

2.347

16.403

48.172

1.772

1.752

(5.379)

(4.498)

(2.097)

16.331

4.986

2.002

3.523
(11.974)
16.403

39.722

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
Attività

C) Attivo circolante
Rimanenze magazzino
Le rimanenze sono rappresentate da prodotti alimentari per i distributori automatici e per la bottega equo
solidale, sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2015
30.056
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II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
1.586.338

Saldo al 31/12/2014
1.599.913

Variazioni
(13.575)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

26.095

120.909

147.004

46.863

109.748

156.611

437.429

845.294

1.282.723

510.387

1.075.951

1.586.338

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine

La voce “Crediti verso clienti” è costituita quanto ad euro 3.416 da fatture emesse, quanto ad euro 22.679 da
fatture da emettere ed esigibili entro l’esercizio e quanto ad euro 120.909 da fatture da emettere ed esigibili
oltre l’esercizio alle diverse sedi Engim, relative principalmente a quote associative anni pregressi.
La voce “Crediti tributari” pari ad euro 46.863 è costituita quanto ad euro 42.829 dal credito IRES relativo
all’anno 2015, quanto ad euro 3.906 dal credito IRAP relativo all’anno 2015, quanto ad euro 66 a ritenute
subite, quanto ad euro 62 ad un’eccedenza di versamento di ritenute su redditi di lavoro autonomo, nonché
dall’erario c/acconto imposta su T.F.R. pari ad euro 109.748 esigibili oltre l’esercizio.
La voce “Crediti verso altri” è rappresentata da crediti esigibili entro l’esercizio pari ad euro 437.429 e si
riferisce ai seguenti crediti incassabili entro i 12 mesi:

Crediti diversi, per finanziamenti già concessi
per i progetti e da liquidare entro l’anno
Crediti v/Enti pubblici 5x1000, assegnati ma da
erogare entro l’anno
Crediti v/Enti e Associazioni diverse, relativi a
crediti per contributi Legge 40 e Servizio civile
Crediti v/Engim ONG per il rimborso dei
contributi sul personale distaccato;
Credito v/Inail
Totale Crediti

177.635
49.604
184.113
8.000
18.077
437.429

I “crediti verso altri” pari ad euro 845.294 esigibili oltre l’esercizio, sono rappresentati dai seguenti crediti:
Crediti diversi, per prestiti concessi dalla sede di Thiene alla

7.702

Casa Generalizia
Crediti Assicuratrici TFR, relativi a versamenti su polizza

15.795

assicurativa di dipendenti
Crediti v/Engim ONG per il rimborso dei contributi personale

Nota integrativa al bilancio 31/12/2015
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distaccato
Crediti v/Casa Generalizia,

28.982

Crediti v/Enti e Associazioni diverse, relativi a crediti per

144.922

contributi Legge 40 e Servizio civile
Prestiti vari

8.511

Crediti v/Bottega degli Etruschi (conto di movimentazione interna

62.417

tra attività istituzionale e fiscale)
Crediti v/Engim Piemonte relativi alle quote associative da

33.015

versare
Crediti v/Engim Sicilia, relative a quote associative da versare e

415.062

alle fidejussioni pagate per suo conto;
Crediti v/Engim Emilia Romagna relativi alle quote associative da

9.852

versare
Crediti v/Engim Lazio relativi alle quote associative da versare

6.678

Crediti v/Engim Veneto relativi alle quote associative da versare

31.782

Crediti v/Engim Lombardia relativi alle quote associative da

50.101

versare
Crediti v/Engim Calabria relativo ad un prestito concesso dalle

1.157

sede Nazionale
Totale Crediti

845.294

Si precisa che per l’esercizio 2015, si è proceduto alla eliminazione delle voci Crediti e Debiti relative a
movimentazioni interne per un importo pari ad euro 92.264, rendendo necessaria una riclassificazione anche
per l’esercizio 2014.

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2015
516
Descrizione
Altri titoli

31/12/2014
516
516

Saldo al 31/12/2014
516
Incrementi

Variazioni

Decrementi

31/12/2015
516
516

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015
1.268.213

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Nota integrativa al bilancio 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
1.502.468

Variazioni
(234.255)

31/12/2015
1.253.420

31/12/2014
1.498.561

14.793

3.907

1.268.213

1.502.468
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015
234.291

Saldo al 31/12/2014
26

Variazioni
234.265

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 “Ratei attivi” pari ad euro 26 è rappresentata dagli interessi bancari maturati al 31.12.2015.
La voce “Risconti attivi” è costituita quanto ad euro 4.200 dal costo degli affitti e quanto ad euro 230.091 da
costi relativi per la realizzazione dei progetti ONG non ancora conclusi delle sedi estere.
Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
2.180.313

Saldo al 31/12/2014
2.001.048

Descrizione

31/12/2014

31/12/2015

Patrimonio Netto
Deficit Patrimoniale

2.026.660
(106.723)

2.095.510
(86.299)

Utile/Perdita d’esercizio

81.110

171.103

Totale Patrimonio Netto

2.001.048

2.180.313

Variazioni
179.265

Differenza da arrotondamento
all’unità di Euro

L’Associazione al 31.12.2014 aveva un Patrimonio Netto di euro 2.001.048, derivante da un patrimonio netto
di euro 2.026.660, un deficit patrimoniale pari ad euro 106.723 ed un utile d’esercizio di euro 81.110;
nell’esercizio 2015 l’associazione ha conseguito un utile di euro 171.103 e pertanto il patrimonio netto al
31.12.2015 è pari ad euro 2.180.313.
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
88.694

Saldo al 31/12/2014
55.087

Variazioni
33.607

I Fondi rischi ed oneri al 31 dicembre 2015 sono rappresentati da fondi di previsione pari ad euro 88.694
relativi alle campagne raccolta fondi specifiche e continue, per la realizzazione di progetti esteri ONG.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
78.231

Valore inizio esercizio
Accantonamenti dell’esercizio
Valore fine esercizio

Saldo al 31/12/2014
70.089

Variazioni
8.142

Trattamento di fine Rapporto Lavoro Subordinato
70.089
8.142
78.231

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Associazione al 31/12/2015 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 31 dicembre 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.
Al fine di rendere comparabili i due esercizi, si è resa necessaria una opportuna riclassificazione anche per
l’esercizio 2014, della voce del TFR, procedendo a rilevare il Fondo TFR al netto del credito nei confronti del
Fondo Tesoreria INPS.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Saldo al 31/12/2015
495.602

Descrizione

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Saldo al 31/12/2014
759.091

Oltre
12 mesi

195.524
21.347
30.292
54.320
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Oltre
5 anni

Variazioni
(263.489)

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

195.524
21.347
30.292
191.119

245.439
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304.483

191.119

495.602

I "Debiti verso fornitori" pari ad euro 195.524 è costituita quanto ad euro 83.170 da fatture ricevute e quanto
ad euro 115.534 da fatture da ricevere da fornitori della bottega equo solidale, dalla Casa generalizia, dalla
sede Engim Piemonte e da fornitori vari.
I “Debiti Tributari” sono rappresentanti quanto ad euro 3.171 dal debito Iva, quanto ad Euro 18.134 dalle
ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti, quanto ad Euro 37 dal debito relativo all’imposta sostitutiva
sui redditi derivanti dalle rivalutazioni sul TFR, nonché dal debito per l’imposta di bollo virtuale pari ad euro 4.
La voce “Debiti verso istituti di previdenza” pari ad euro 30.292 è costituita dal debito Inps relativo alla
retribuzione dei dipendenti.
La voce “Altri Debiti” è rappresentata principalmente dalle retribuzioni non ancora corrisposte al 31.12.2015
ai dipendenti pari ad Euro 3.362, quanto ad Euro 13.640 da Debiti diversi relativi a costi sostenuti per viaggi
del Presidente, quanto ad euro 37.318 da debiti nei confronti di Engim ONG.
La voce “Altri Debiti” comprende i seguenti debiti esigibili oltre i 12 mesi:
Debiti diversi relativi a prestiti alla Bottega
Equo solidale e le altre ditte istituzionali
ONG per pagamenti stipendi e fornitori
Debiti v/Enti Associazioni diverse, relativi a
debiti nei confronti dell’Inail per l’utilizzo dei
crediti esistenti sulle sedi di Mirano, Thiene
e Vicenza utilizzato dalle sedi della Sicilia.
Debiti v/ Engim Piemonte relativo ad un
prestito ricevuto dalla sede di Bergamo
Totale Debiti

79.207

31.597

80.315
191.119

Si precisa che per l’esercizio 2015, si è proceduto alla eliminazione delle voci Crediti e Debiti relative a
movimentazioni interne per un importo pari ad euro 92.264, rendendo necessaria una riclassificazione anche
per l’esercizio 2014.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
318.735

Saldo al 31/12/2014
294.327

Variazioni
24.408

La voce “Ratei e risconti passivi” è rappresentata principalmente da contributi ricevuti in Italia per la
realizzazione di progetti ONG all’estero di competenza dell’anno successivo pari ad euro 316.999.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
2.733.374
Descrizione

Nota integrativa al bilancio 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
3.110.696
31/12/2015

Variazioni
(377.322)
31/12/2014

Variazioni
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Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

76.794

180.177

(103.383)

2.656.580
2.733.374

2.930.519
3.110.696

(273.939)
(377.322)

La voce “Ricavi vendite e prestazioni” è rappresentata quanto ad euro 76.794 da ricavi per la vendita di
materiali e prodotti pari ad euro 69.429 e ricavi da bar e distributori automatici pari a 7.365.
La voce “Altri Ricavi e proventi” pari ad euro 2.656.704 è costituita principalmente quanto ad euro 559.218
da beneficenze e offerte, quanto ad euro 442.436 da contributi ricevuti da altri organismi, quanto ad euro
1.441.441 da sovvenzioni da ente pubblico, quanto ad euro 99.192 dalle quote associative delle diverse sedi
regionali, quanto ad euro 24.060 da introiti e rimborsi vari, nonché dalle sopravvenienze attive pari ad euro
88.167.
Rispetto all’anno precedente si evidenzia una diminuzione complessiva dei ricavi pari al 12%.
Di seguito il dettaglio delle voci di bilancio:

RICAVI
SOVVENZIONI ENTE PUBBLICO
RICAVI DI VENDITA
BENEFICENZE
CONTRIBUTI DA ALTRI ORGANISMI
RICAVI DI SERVIZI ED INTROITI VARI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
TOTALE

2014
1.799.304,00
80.383,00
889.851,00
97.354,00
114.890,00
128.914,00
3.110.696,00

2015
1.441.441,00
76.794,00
559.218,00
442.436,00
125.317,00
88.167,00
2.733.373,00

-

-

INC/DECRE
357.863,00
3.589,00
330.633,00
345.082,00
10.427,00
40.747,00
377.323,00

INC/DEC
-19,89%
-4,46%
-37,16%
354,46%
9,08%
-31,61%
-12,13%

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015
2.563.796

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
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Saldo al 31/12/2014
3.032.158

Variazioni
(468.362)

31/12/2015
229.151
489.912
228.005
561.909
181.851
23.421

31/12/2014
75.827
480.574
52.575
528.467
147.494
21.058

Variazioni
153.324
9.338
175.430
33.442
34.357
2.363

33.793
16.470
14.853

28.953
26.749
13.626

4.840
(10.279)
1.227

(1.551)

(5.435)

3.884

785.982

1.662.270

(876.288)

Pagina 11

ENGIM NAZIONALE
2.563.796

3.032.158

(468.362)

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 229.151, sono rappresentanti principalmente quanto ad
euro 49.342 dall’acquisto di prodotti finiti, quanto ad euro 164.822 dall’acquisto di attrezzature e materiale
vario per la realizzazione di costruzioni in loco, quanto ad euro 13.817 da cancelleria.
Si rileva un aumento dei costi delle materie prime pari al 66,74%.

Prodotti finiti
Cancelleria
Attrezzatura e materiale
vario per progetti ONG
all'estero
Acquisti vari
TOTALE

Costi Acquisti Materie Prime, sussidarie e merci
2014
2015
INC/DECR
59.507,00
49.158,00 10.349,00
12.108,00
13.818,00
1.710,00

4.212,00
75.827,00

164.823,00
206,00
228.005,00

-

INC/DECR %
-21,05%
12,38%

164.823,00
4.006,00
152.178,00

100,00%
-1944,66%
66,74%

I costi per servizi pari ad euro 489.912 sono costituiti principalmente da compensi per prestazioni occasionali
e lavoratore autonomo pari ad euro 45.090, quanto ad euro 56.550 dai compensi per i collaboratori a
progetto, quanto ad euro 48.475 da spese per eventi e pubblicità, quanto ad euro 146.198 da spese per
viaggi e trasferte, quanto ad euro 14.803 da assicurazione diverse, quanto ad euro 53.209 da servizi vari,
quanto ad euro 20.603 dalle spese per il mantenimento dei locali.
Costi per godimento di beni di terzi
I Costi per godimento di beni di terzi è rappresentata quanto ad euro 54.773 da fitti passivi e quanto ad euro
173.232 da noleggi per attrezzatture 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.

COSTO DEL PERSONALE
2014
2015

INC/DECR

INC/DECR %

RETRIBUZIONE DEL
PERSONALE

473.392,00

498.879,00

25.487,00

0,05

FERIE NON GODUTE

55.075,00

63.030,00

7.955,00

0,13

TOTALE

528.467,00

561.909,00

33.442,00

0,18

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 785.982 è costituita principalmente quanto ad euro 720.540 da
contributi per opere giuseppine, missioni e da altri organismi, quanto ad euro 16.798 da spese generali in
Italia e in loco, quanto ad euro 19.924 da quote associative, quanto ad euro 18.055 da sopravvenienze
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passive, nonché da multe e ammende pari ad euro 9.433.
Rispetto all’anno precedente si evidenzia una diminuzione complessiva della voce “Oneri diversi di gestione”
pari al 53%.
Nel dettaglio si espongo gli scostamenti delle seguenti voci di bilancio:

CONTRIBUTI A OPERE GIUSEPPINI
SPESE GENERALI
QUOTE ASSOCIATIVE
SOPRAV PASSIVE
MULTE E ONERI VARI
TOTALE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
2014
2015
1.576.572,00
720.539,00
36.861,00
16.797,00
13.772,00
19.924,00
25.044,00
18.056,00
10.021,00
10.666,00
1.662.270,00
785.982,00

-

INC/DECRE
INC/DEC
856.033,00 -54,30%
20.064,00 -54,43%
6.152,00 44,67%
6.988,00 -27,90%
645,00
6,44%
876.288,00 -52,72%

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015
1.525

Saldo al 31/12/2014
2.571

Variazioni
(1.046)

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi bancari
Interessi passivi diversi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
196
866
1.062

Totale
196
866
1.062

La voce “Interessi e altri oneri finanziari” pari ad euro 1.062 è costituita quanto ad euro 196 da interessi
passivi bancari, quanto ad euro 866 da interessi passivi diversi.
Proventi finanziari

Descrizione
Interessi bancari e postali
Altri proventi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
290
2.297
2.587

Totale
290
2.297
2.587

La voce “Proventi diversi” è rappresentata quanto ad euro 290 dagli interessi attivi sui conto correnti bancari
e quanto ad euro 2.297da interessi attivi diversi e su crediti verso l’erario.

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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