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BILANCIO AL 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

31/12/2015

1.464

2.440

1.464

2.440

11.242

16.331

21.861

23.391

33.103

39.722

34.567

42.162

31.711

30.056

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
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31.711

30.056

II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

75.349
34.098

26.095
120.909
109.447

147.004

2) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

43.544
111.280

46.863
109.748
154.824

156.611

3) Verso altri
- entro 12 mesi

502.451

437.429

- oltre 12 mesi

816.178

845.294

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Altri titoli

1.318.629

1.282.723

1.582.900

1.586.338

516

516

516

516

1.333.192

1.253.420

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

22.758

14.793

1.355.950

1.268.213

2.971.077

2.885.123

284.285

234.291

3.289.929

3.161.576

31/12/2016

31/12/2015

2.291.879

2.095.510

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I.

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Altre...
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VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

(112.760)

(86.300)

39.231

171.103

2.218.350

2.180.313

91.479

88.694

Totale fondi per rischi e oneri

91.479

88.694

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

15.427

15.200

IX. Utile dell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri

D) Debiti
1) Debiti tributari
- entro 12 mesi

28.645

21.347

- oltre 12 mesi
28.645
2) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

29.164

30.292
29.164

3) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Totale debiti

21.347

30.292

11.056

117.351

300.551

191.119
311.607

308.470

513.873

558.634

450.800

318.735

3.289.929

3.161.576

E) Ratei e risconti

Totale passivo

Conto economico

31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

122.834

76.794

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
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5) Altri ricavi e proventi:
- vari

2.781.179

2.656.580

- contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione

2.781.179

2.656.580

2.904.013

2.733.374

79.111

229.151

491.136

489.912

52.886

228.005

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

509.377

561.909

130.025
28.502

181.851
23.421

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

33.793
667.904

800.974

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

16.470
11.853

14.853

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11.853

31.323

(1.655)

(1.551)

14) Oneri diversi di gestione

1.558.312

785.982

Totale costi della produzione

2.859.547

2.563.796

44.466

169.578

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

2.837

-

2.587
2.837

2.587

2.837

2.587

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

1.547

1.062
1.547

1.062

1.290

1.525

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche
finanziarie

di

valore

di

attività

e

passività

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
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45.756

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti

171.103

6.525

b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
6.525

21) Utile dell'esercizio
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ENGIM NAZIONALE
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016

Premessa
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro 39.231.

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 (1828-1900) 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).

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata 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 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 31/12/2016 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.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

I.

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
1.464

Costo storico
Ammort.esercizio
precedente
Saldo
al
31/12/2015
Acquisizioni
dell’esercizio
Ammortamenti
dell’esercizio
Saldo
al
31/12/2016

Software
diretto)
5.318
(2.878)

Saldo al 31/12/2015
2.440

Variazioni
(976)

(Ammortamento

2.440
3.660
(4.636)
1.464

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;
· o entro l’anno.

Le migliorie sull’immobile di proprietà della Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe, sono
ammortizzate nell’anno in quanto totalmente riconosciuti e finanziati dalla L. 40 del 14/02/1987.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
33.103

Saldo al 31/12/2015
39.722

Variazioni
(6.619)

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
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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
Impianti

Costo storico
Ammort.esercizio
precedente
Saldo
31/12/2015
Acquisizioni
dell’esercizio
Ammortamenti
dell’esercizio
Saldo
31/12/2016

al

29.622
(13.291)

Altri
Beni
Macchine
Attrezzature)
85.748
(80.762)

16.331

4.986

(
e

Altri
Beni
(Mobili e Arredi)

Altri
beni
(Automezzi)

Totale

36.411
(34.409)

20.504
(4.101)

172.285
(132.563)

2.002

16.403

39.722

598

al

598

(5.089)

(1.782)

(346)

11.242

3.802

1.656

(7.217)
16.403

33.103

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
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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
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti del bar e della 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 31/12/2016
31.711

Saldo al 31/12/2015
30.056

Variazioni
1.655

Saldo al 31/12/2016
1.582.900

Saldo al 31/12/2015
1.586.338

Variazioni
(3.438)

II. Crediti

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

75.349

34.098

109.447

43.544

111.280

154.824

502.451

816.178

1.318.629

621.344

961.556

1.582.900

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine

La voce “Crediti verso clienti” è costituita quanto ad euro 18.048 da fatture emesse, quanto ad euro 57.301
da fatture da emettere ed esigibili entro l’esercizio e quanto ad euro 34.097 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 43.544 è costituita quanto ad euro 42.892 dal credito IRES relativo
all’anno 2014, quanto ad euro 52 a ritenute subite, quanto ad euro 599 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 111.280
esigibili oltre l’esercizio.
La voce “Crediti verso altri” è rappresentata da crediti esigibili entro l’esercizio pari ad euro 502.451 e si
riferisce principalmente ai seguenti crediti incassabili entro i 12 mesi:

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016

Pagina 5

ENGIM NAZIONALE

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;
Prestiti Vari (Engim, Privati, ecc.)
Crediti diversi
Crediti v/Engim Piemonte
Crediti v/Engim Veneto
Credito v/Inail
Totale Crediti

5.000
178.390
767
21.277
253.348
8.101
16.711
18.857
502.451

I “crediti verso altri” pari ad euro 816.178 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

16.447

assicurativa di dipendenti
Crediti v/Casa Generalizia,

30.162

Crediti v/Bottega degli Etruschi (conto di movimentazione interna

98.176

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

52.561

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

512.634

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

9.765

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

3.042

Crediti v/Engim Veneto relativi alle quote associative da versare

30.605

Crediti v/Engim Lombardia relativi alle quote associative da

45.300

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

9.784

sede Nazionale
Totale Crediti

816.178

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

31/12/2014
516
516

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016

Saldo al 31/12/2014
516
Incrementi

Decrementi

Variazioni

31/12/2015
516
516
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IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016
1.355.950

Saldo al 31/12/2015
1.268.213

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

Variazioni
87.737

31/12/2016
1.133.192

31/12/2015
1.253.420

22.758

14.793

1.355.950

1.268.213

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 31/12/2016
284.285

Saldo al 31/12/2015
234.291

Variazioni
49.994

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 20 è rappresentata dagli interessi bancari maturati al 31.12.2016.
La voce “Risconti attivi” pari ad euro 284.265 è costituita principalmente da costi relativi per la realizzazione
dei progetti ONG non ancora conclusi dalle sedi all’estero.

Passività

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

Saldo al 31/12/2016
2.218.350

Saldo al 31/12/2015
2.180.313

Descrizione

31/12/2015

31/12/2016

Patrimonio Netto
Deficit Patrimoniale

2.095.510
(86.299)

2.291.879
(112.760)

Utile/Perdita d’esercizio

171.103

39.231

Totale Patrimonio Netto

2.180.313

2.218.350

Variazioni
38.037

Differenza da arrotondamento
all’unità di Euro

L’Associazione al 31.12.2015 aveva un Patrimonio Netto di euro 2.180.313, derivante da un patrimonio netto
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di euro 2.291.879, un deficit patrimoniale pari ad euro 86.299 e un’utile d’esercizio di euro 171.103;
nell’esercizio 2016 l’associazione ha conseguito un’utile di euro 39.231 e pertanto il patrimonio netto al
31.12.2016 è pari ad euro 2.218.350.
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
91.479

Saldo al 31/12/2015
88.694

Variazioni
2.785

I Fondi di previsione pari ad euro 91.479 sono costituiti mediante campagne raccolta fondi specifiche e
continue, per la realizzazione di progetti esteri ONG.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
15.427

Saldo al 31/12/2015
15.200

Variazioni
227

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Associazione al 31/12/2016 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.
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 31/12/2016
513.873
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Descrizione

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

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

144.457
28.645
29.164

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

144.457
28.645
29.164

11.056

300.551

311.607

213.322

300.551

513.873

I "Debiti verso fornitori" pari ad euro 144.457 è costituita quanto ad euro 97.509 da fatture ricevute e quanto
ad euro 46.947 da fatture da ricevere da fornitori dalla Casa generalizia, dalla sede Engim Piemonte e da
fornitori vari (utenze, consulenze varie).
Procedendo ad un analisi più dettagliata della composizione di tale voce si evidenzia che i “Debiti Tributari”
sono rappresentanti quanto ad euro 11.783 dal debito Iva, quanto ad Euro 14.099 dalle ritenute fiscali sulle
retribuzioni dei dipendenti, quanto ad euro 2.619 dal debito Irap, quanto ad Euro 130 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 14.
La voce “Debiti verso istituti di previdenza” pari ad euro 29.164 è costituita dal debito Inps relativo alla
retribuzione dei dipendenti.
La voce “Altri Debiti” è rappresentata principalmente dalle retribuzioni non ancora corrisposte al 31.12.2016
ai dipendenti pari ad Euro 6.448.
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
Debiti per ferie maturate e non godute
Totale Debiti

116.962

31.597

80.315
71.677
300.551

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
450.800

Saldo al 31/12/2015
318.735

Variazioni
132.065

La voce “Ratei passivi” pari ad euro 1.882 è costituita quanto ad euro 48 da interessi passivi di competenza
al 31.12.2016 e quanto ad euro 1.564 da rimborso contributi convenzione CEI.
La voce “Risconti passivi” pari ad euro 448.918 è rappresentata da contributi ricevuti in Italia per la
realizzazione di progetti ONG all’estero di competenza dell’anno successivo.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016
2.904.013
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2015
2.733.374
31/12/2016
122.834
2.781.179
2.904.013

Variazioni
170.639
31/12/2015
76.794
2.656.580
2.733.374

Variazioni
46.040
124.599
170.639

La voce “Ricavi vendite e prestazioni” è rappresentata quanto ad euro 64.741 da ricavi per la vendita di
materiali e prodotti, quanto ad euro 7.904 da ricavi bar e distributori automatici pari e quanto ad euro 50.188
da prestazione di servizi.
La voce “Altri Ricavi e proventi” pari ad euro 2.908.687 è costituita principalmente quanto ad euro 661.318
da beneficenze e offerte, quanto ad euro 657.501 da contributi ricevuti da altri organismi, quanto ad euro
1.323.338 da sovvenzioni da ente pubblico, quanto ad euro 92.072 dalle quote associative delle diverse sedi
regionali, quanto ad euro 26.314 da introiti e rimborsi vari, nonché dalle sopravvenienze attive pari ad euro
20.575.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
2.859.547

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2015
2.563.796

31/12/2016
79.111
491.136
52.886
509.377
130.025
28.502
11.853
(1.655)
1.558.312
2.859.547

Variazioni
295.751

31/12/2015
229.151
489.912
228.005
561.909
181.851
23.421
33.793
16.470
14.853
(1.551)
785.982
2.563.796

Variazioni
(150.040)
1.224
(175.119)
(52.532)
(51.826)
5.081
(33.793)
(16.470)
(3.000)
(104)
772.330
295.751

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 79.111, sono rappresentanti principalmente quanto ad
euro 48.816 dall’acquisto di prodotti finiti, quanto ad euro 18.782 dall’acquisto di attrezzature e materiale
vario, quanto ad euro 11.513 da cancelleria.
I costi per servizi pari ad euro 491.136 sono costituiti principalmente da compensi per prestazioni
occasionali, lavoratore autonomo e consulenze varie pari ad euro 169.942, quanto ad euro 27.864 da spese
per eventi e pubblicità, quanto ad euro 144.131 da spese per viaggi e trasferte, quanto ad euro 16.376 da
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assicurazione diverse, quanto ad euro 132.822 da servizi vari.
Costi per godimento di beni di terzi
I Costi per godimento di beni di terzi è rappresentata quanto ad euro 51.400 da fitti passivi e quanto ad euro
1.486 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.
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 1.558.312 è costituita principalmente quanto ad euro
1.390.250 da contributi per opere giuseppine, missioni e da altri organismi, quanto ad euro 71.557 da spese
generali in Italia e in loco, quanto ad euro 20.183 da quote associative, quanto ad euro 57.066 da
sopravvenienze passive, quanto ad euro 13.021 da perdite su crediti, nonché da multe e ammende pari ad
euro 3.827.
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016
1.290

Saldo al 31/12/2015
1.525

Variazioni
(235)

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi bancari
Interessi passivi diversi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

157
1.390
1.547

157
1.390
1.547

La voce “Interessi e altri oneri finanziari” pari ad euro 1.547 è costituita quanto ad euro 157 da interessi
passivi bancari, quanto ad euro 1.390 da interessi passivi diversi.

Interessi bancari e postali
Altri proventi
Arrotondamento

223
2.613
1
2.837

Totale

Altre

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Collegate

Controllate

Controllanti

Descrizione

Proventi finanziari

223
2.613
1
2.837

La voce “Proventi diversi” è rappresentata quanto ad euro 223 dagli interessi attivi sui conto correnti bancari
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e quanto ad euro 2.613 da interessi attivi diversi e su crediti verso l’erario.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
6.525

Saldo al 31/12/2015

Imposte
Saldo al 31/12/2016
Imposte correnti:
6.525
IRES
IRAP
6.525
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi
precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
6.525

Saldo al 31/12/2015

Variazioni
6.525
Variazioni
6.525
6.525

6.525

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

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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