ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CHIUSO IL 31/12/2014
ENGIM

–

ENTE

NAZIONALE

GIUSEPPINI

DEL

MURIALDO

è

un’associazione senza scopo di lucro.
L'Associazione ha come finalità istituzionale la promozione umana, civica e cristiana
dei giovani lavoratori e dei ceti popolari e opera particolarmente nel settore
dell’orientamento, della formazione professionale e della cooperazione allo sviluppo.
Essa si ispira ai valori cristiani, alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo e alla
tradizione educativa della Congregazione di San Giuseppe. In particolare essa mira alla
educazione integrale dei giovani, mediante la loro preparazione spirituale, culturale,
tecnica e professionale.
Più precisamente, sul piano operativo, si propone di:
• promuovere le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche e di
solidarietà del lavoro umano;
• concorrere con altri soggetti a dare risposte alla domanda formativa emergente dalle
fasce sociali più deboli, specie di quelle giovanili, attivando iniziative di orientamento
scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale, favorendo specifici
interventi rivolti a soggetti esposti a rischio di marginalità culturale, professionale e
sociale;
• sviluppare le professionalità degli operatori delle Istituzioni associate, curandone la
formazione e l’aggiornamento, mediante corsi, seminari, incontri ed altre iniziative
tendenti alla formazione psicopedagogia, tecnica e didattica e alla qualificazione in
ruoli educativi;
Forma giuridica: Associazione non riconosciuta costituita con atto pubblico
Data di costituzione: 18 settembre 1986
Codice fiscale e partita IVA: 80354630586 e P.IVA 04637931009


Riconoscimenti e accreditamenti in Italia

Accreditamenti
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Engim è una struttura iscritta con tutte le proprie sedi operative territoriali in
Italia nella prima sezione del Registro degli Enti e delle Associazioni che
svolgono attività a favore degli Immigrati.
Estremi accreditamento: numero di iscrizione A/401/2005/RM
Ente Accreditante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale dell’Immigrazione



LEGGE 49/87

Engim è una Ong con riconoscimento di idoneità ai sensi dell’ art 28 legge 49/87
“Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo” .
Estremi accreditamento: Idoneità per formazione in loco di cittadini dei PVS Nr. nr.
2000/337/003110/4 del 11 luglio 2000.
Ente Accreditante: Ministero degli Affari Esteri


LEGGE 49/87

Engim è una Ong con riconoscimento di idoneità ai sensi dell’ art 28 legge 49/87
“Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo” .
Estremi accreditamento: Idoneità per le attività di “Informazione e di educazione allo
sviluppo Nr. nr. 2009/337/003453/06 del 11 settembre 2009.
Ente Accreditante: Ministero degli Affari Esteri


Riconoscimento Programma Comunitario Gioventù in Azione – Azione2

L’Agenzia Nazionale per i giovani ha accreditato in qualità di Organizzazione di invio
e Coordinamento nell’ambito del Programma Gioventù in Azione- Servizio
Volontariato Europeo ENGIM con sede a Roma. Numero della Manifestazione di
interesse 2010-IT-75.Validità dell’accreditamento dal 14/06/2010 al 14/06/2013.
Riconoscimenti e accreditamenti all’estero
Argentina


Ministerio de relaciones Exteriores Commercio Internacional y culto Argentina
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Riconoscimento come ONG internazionale DGCIN

010759/2008 in data

16/07/2008

Sierra Leone


Government of Sierra Leone Ministry of Development
Riconoscimento come ONG in data 16/01/2008

Appartenenza e/o adesioni a enti:


FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario



Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata della Città di Roma



Coordinamento delle ONG e delle Associazioni di solidarietà e cooperazione
internazionale della Regione Lazio.



CONCORD - Network delle ONG in Europa per lo sviluppo e l’emergenza



AOI - Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà
internazionale

 CONFAP - Confederazione Nazionale Formazione e aggiornamento professionale
 COP - Consorzio delle ONG Piemontesi


CONGASSb - Coordinamento ong e associazioni di solidarietà Siciliane

ENGIM è ONLUS di diritto ai sensi dell’art.10 comma 8 del D.L. 4 dicembre 1997, n.
460.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità alla normativa del
Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (predisposto ai sensi dell’art.
2424 c.c.), dal Conto Economico (preparato con lo schema di cui agli artt. 2425 e 2425
bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.
La compilazione dei documenti che costituiscono e corredano il bilancio
dell’associazione è avvenuta secondo il dettato di legge; in particolare la nota
integrativa fornisce l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di
bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. come esposte di seguito.
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Le voci che compaiono nel bilancio sono state valutate seguendo i criteri evidenziati nel
Codice Civile. Tutte le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità.
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensazioni tra perdite che dovessero 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; per quanto riguarda i costi ed i ricavi relativi a progetti che non si
sono conclusi entro il termine dell’esercizio, in considerazione delle difficoltà di
valutazione, sono stati “sospesi” tramite l’inserimento di risconti attivi e di risconti
passivi e conseguente mente rinviati all’esercizio successivo.
Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati
adottati per le poste più significative, in osservanza dell’art. 2426 c.c.

ATTIVO
A.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni ammantano a 243.737,86 euro.
Nel rispetto dell’art. 2426 c.c. le immobilizzazioni materiali, sono iscritte a bilancio al
costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
I costi di manutenzione e riparazione sono stati capitalizzati solo nel caso in cui
abbiano determinato un effettivo aumento del valore e/o della funzionalità dei beni
strumentali.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione sono
stati iscritti a conto economico qualora la loro utilità sia limitata ad un solo esercizio.
Non sono state effettuate rivalutazioni.
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Rettifiche
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; tale criterio è stato ritenuto ben
rappresentato dalle aliquote più avanti esposte.
Nell’attivo dello Stato Patrimoniale viene fatto figurare il valore

delle

immobilizzazioni rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali non hanno subito rivalutazioni.

B. Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Le rimanenze ammontano a 28.505,00 euro.
Sono state rilevate rimanenze finali relative alle attività commerciale dell’ente e sono
state calcolate in base al costo d’acquisto del bene.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo per un totale di euro 1.774.221,04
I valori più rilevanti della voce Crediti :
 Fatture da emettere per un valore di 180.618,91 euro si riferiscono alle
fatture da emettere verso i nostri clienti
 Crediti diversi di 395.508,00 euro si riferisce ai crediti verso donatori privati
per progetti già realizzati per i quali si sta attendendo il pagamento.
 Crediti v/enti e associazioni diverse di euro 306.784,29 si riferiscono a dei
crediti verso dei finanziatori pubblici su progetti già realizzati
 Crediti v/enti pubblici 5x1000 per euro 39.380,18 euro relativi alle quota del
5x1000 prevista per l’anno 2013

Attività finanziarie
I titoli ammontano a 516.46 euro
I titoli sono iscritti a bilancio al loro costo di acquisto.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a 1.612.574,70
Sono valutate al valore nominale.
Sono così suddivise:


Cassa pari a 3.985,62 euro



Banche e c/c postali 1.608.072,62 euro

Ratei e risconti attivi
Il valore dei risconti attivi è pari a 332.328,87
I ratei e i risconti attivi sono relativi a quote di costi comuni a due o più esercizi
consecutivi, l'entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza
economico-temporale.
Fra i risconti attivi sono presenti i costi sostenuti nell’esercizio e relativi a progetti non
conclusi entro il termine dell’esercizio stesso o il cui processo di determinazione del
risultato è ancora in corso.

PASSIVO
FONDI
Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a 2.031.901,01
Il patrimonio netto è iscritto al valore nominale e rappresenta la disponibilità
dell’associazione
Fondo di trattamento di fine rapporto e di incentivi e ferie personale
Il fondo di trattamento di fine rapporto e di incentivi e ferie personale ammonta a
236.595,16
Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso tutti i lavoratori subordinati alla data
di chiusura del bilancio. Tale passività, determinata conformemente alle disposizioni di
legge e ai contratti di lavoro vigenti, è stata esposta al netto delle anticipazioni
corrisposte.
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Fondi di previsione
I fondi di previsione ammontano a 324.276,49
Sono fondi costituiti :


da somme già destinate a specifici progetti per 99.697,84 euro



da somme destinate ad eventuali perdite per 224.578,65 euro

DEBITI
I debiti ammontano a 879.979,32
Sono valutati al loro valore nominale.
Ratei e risconti passivi
Il totale dei ratei e risconti passivi ammonta a 332.328,87
I ratei e i risconti passivi sono relativi a quote di costi comuni a due o più esercizi
consecutivi, l'entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza
economico-temporale.
Fra i risconti passivi sono presenti i ricavi ottenuti nell’esercizio e relativi a progetti
non conclusi entro il termine dell’esercizio stesso o il cui processo di determinazione
del risultato è ancora in corso.
CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine ammontano a 194.182,78 euro.
I conti d’ordine sono costituiti dai contributi in natura di cui l’Associazione ha
usufruito durante tutto il 2014.
Tali valorizzazioni sono di natura extracontabile , il bilancio d’esercizio non è
influenzato , in termini numerari , dal computo dei beni , dei servizi e delle prestazioni
“pro bono”.
Qui di seguito vengono indicati i criteri di valutazione adottati per la valorizzazione dei
suddetti contributi in natura distinguendoli , per praticità di esposizione nelle seguenti
categorie:


Le prestazioni dei consulenti sono imputate in relazione al tempo effettivamente
impiegato dal consulente e al contributo qualitativo conseguentemente
apportato.



I beni materiali ricevuti nell’anno 2014 sono stati valutati al costo storico d’acquisto
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ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO
Proventi
Il totale dei proventi ammontano 3.224.359,38 euro provenienti da Enti governativi italiani, da
Unione Europea e da privati
I proventi sono così suddivisi:
Proventi totali/ Ricavi (o voce analoga)

3.224.359,38

- di cui, provenienti da enti pubblici, anche sovrannazionali (in
valore ed in percentuale)

1.805.614,00

- di cui, provenienti da soggetti diversi da enti pubblici (in valore
ed in percentuale)

1.226.169,00

56,00%

38,00%
- di cui, provenienti da attività commerciali
(in valore ed in percentuale)

191.777,00
0,6%

In data 05/11/15 abbiamo ricevuto i fondi per il 5x1000 relativi all’anno 2012 per un importo
39.380,18
Oneri
Il totale degli oneri ammontano 3.139.940,55
Gli oneri i sono così suddivisi:
Oneri
- di cui, oneri per attività commerciale (in valore ed in
percentuale)
- di cui, oneri per attività di cooperazione (in valore ed in
percentuale)

3.139.940,55
829.484,58
27, 00%
2.310.455.97
73,00%
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Gli oneri per progetti ammontano a 1.642.984,59 euro rappresentano tutti i costi sostenuti per la
realizzazione dei progetti di cooperazione nei seguenti paesi:
 Ecuador
 Albania
 Sierra Leone
 Mali
 Guinea Bissau
 Argentina
L’avanzo d’esercizio è dato dalla differenza tra il totale dei proventi e il totale degli oneri da
bilancio al 31 dicembre 2014 e è pari a euro 84.418,83

Situazione fiscale
L’Associazione non ha in corso pendenze tributarie e non è attualmente sottoposta a
verifiche ed ispezioni tributarie e/o contributive.
Personale dipendente
Si attesta che la remunerazione dei lavoratori dipendenti è corrisposta nel rispetto e nei limiti
di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro applicabile all’attività dell’Associazione.
Il numero dei dipendenti è stato 19.
DATI SULL’OCCUPAZIONE
Collaboratori operanti in Italia
Personale
Dipendenti

13

Collaboratori a progetto

6

TOTALE

19

Collaboratori espatriati
Area Geografica in cui
operano

Al 31/12/2014
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Albania

2

Africa

2

America latina

2

TOTALE

6

Le considerazioni ed i valori contenuti nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture
contabili e riflettono con correttezza i fatti amministrativi così come si sono verificati.

Il Presidente
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