Via Aurelia 796 - Roma

Nota integrativa
al bilancio chiuso il 31/12/2014
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella stesura del bilancio chiuso al 31/12/2014 sono pressoché analoghi a
quelli del precedente esercizio, pur con taluni adeguamenti.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a principi generali di chiarezza,
prudenza e realtà, nonché di competenza relativamente ai fatti di gestione anche se, i proventi
rivenienti direttamente dalle offerte e indirettamente dai rendimenti di dette somme finchè
disponibili, consiglierebbero una impostazione di bilancio di cassa.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti:

Immobilizzazioni

Crediti
Debiti

Titoli

Immateriali: Sono iscritte al costo di acquisto.
Materiali: Gli immobili rivenienti da eredità o legati e
destinati alla vendita sono iscritti pressoché al loro
valore di mercato data l’attuale mutabilità del mercato
immobiliare. Le altre immobilizzazioni materiali sono
costituite da due immobili avuti in donazione dalla Santa
Sede, suddivisi in appartamenti locati a canoni di affitto
molto contenuti, a dipendenti della CEI, nostri e di altri
Enti collegati con CEI, sono iscritte al presunto valore di
mercato.
Sono esposti al loro valore di presumibile realizzo per
rischi ed oneri.
Sono rilevati al loro valore nominale.

Sono iscritti al costo di acquisto non prevedendo
riduzioni permanenti di valore trattandosi di B.T.P. ed
obbligazioni rimborsati alla pari, alle scadenze rispettive.
Molto prudentemente è stato istituito un apposito fondo
oscillazione titoli per coprire eventuali minusvalenze
qualora ci si trovasse costretti a vendere i titoli prima
della naturale scadenza con condizioni di mercato
sfavorevoli. Finora con opportuni movimenti abbiamo
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realizzato notevoli plusvalenze, pur mantenendone
notevole parte investita per continuare a fruire dei
relativi, considerevoli rendimenti.

Partecipazioni
Fondi per attività istituzionali

Sono iscritte al valore di presunto realizzo,
eventualmente ridotto in caso di permanente,
contrazione di valore.
Sono iscritti al valore nominale

Sono stanziati per coprire eventuali oscillazioni delle
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non vi era
alcuna previsione.

Fondi per rischi e oneri

Fondo TFR

Impegni, garanzie, rischi

Rappresenta l'effettivo debito maturato nei confronti dei
dipendenti in relazione ai rispettivi trattamenti di fine
rapporto, al netto degli utilizzi richiesti nell’anno.

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.

Dati sull'occupazione
L'organico medio dell’ente nel corso dell'esercizio ha subito la seguente variazione.
Organico

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

Quadri Direttivi di 1° livello

3

3

0

Impiegati

37

38

-1

Quadri Direttivi di 2° livello

4

44*

4

0

45

-1

*di cui 6 a part-time e 38 a tempo pieno.
Inoltre sono presenti:
2 distaccati
3 presbiteri
1 volontario

ATTIVITÀ
A) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2014

€

5.136

Variazioni

€

0

Saldo al 31/12/2013

€

5.136
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Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione costi

Valore
31/12/2014

Marchio

Licenze software

Incrementi
esercizio

5.136

Decrementi
esercizio

Ammortam.to
esercizio

Valore
31/12/2013

5.136

0

-183.615

183.615

5.136

183.615

188.751

Commenti

Tutti i beni ad utilità pluriennale sono stati completamente ammortizzati fin dal bilancio di
esercizio relativo all’anno 2013. Pertanto nel bilancio attuale rimane l’unico valore del
marchio valorizzato ad euro 5.136,00.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014

€

13.093.184

Variazioni

€

-212.500

Saldo al 31/12/2013

Commenti

€

13.305.684

In questo conto sono iscritti gli elementi patrimoniali la cui utilità ha carattere pluriennale.
L'iscrizione avviene al costo d'acquisto eventualmente comprensivo di oneri accessori, costi di
diretta imputazione, manutenzioni e ristrutturazioni che comportano migliorie, lavori
di“messa a norma” delle strutture per modifiche adeguamenti e/o destinazioni d’uso.

Terreni e fabbricati

Descrizione
Saldo al 31/12/2014

Acquisizione dell'esercizio

Radiazione mobili per completo ammortamento
Cessioni dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Commenti

Importo
13.093.184

300.000

-40.889

-512.500

13.305.684

Le voci delle immobilizzazioni relative a terreni e fabbricati ammontano al 31/12/2014 a €
13.093.184 e si riferiscono a quanto posseduto dall’Ente a tale data. I suddetti beni immobili,
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essendo beni rivenienti da eredità e legati e destinati alla cessione non sono stati sottoposti ad
ammortamento. Per quanto concerne gli immobili di Via G. Palombini 6/8, essendo adibiti a
civili abitazioni, non sono stati assoggettati a procedimento di ammortamento, dato che, sono
state effettuate ulteriori migliorie in numerosi appartamenti. A seguito della disdetta da parte
dell’Ente dello Spettacolo del contratto di affitto sono stati ultimati lavori di ristrutturazione
per ricavare n.3 appartamenti con ingressi indipendenti che hanno consentito di accogliere
altri tre nuclei familiari in stato di necessità abitativa. Nel corso del corrente esercizio tale
voce è stata aumentata per euro 300.000,00 relativamente alla donazione di un capannone in
Roma. Contestualmente sono stati ceduti 3 immobili del valore di euro 512.500
rispettivamente il fabbricato sito in Polla, quello sito in Francia ed una parte dell’immobile
sito in Sassari.
Mobili e macchine d’ufficio

Descrizione

Importo

Costo storico

Rivalutazione monetaria

Rivalutazione economica

Ammortamenti esercizi precedenti

40.889

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013

40.889

Acquisizione dell'esercizio

Ammortamento dell’esercizio
Completo ammortamento

-40.889

Cessioni dell’esercizio

Saldo al 31/12/2014

0

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014

€

354.365

Variazioni

€

0

Saldo al 31/12/2013

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese

totale

31/12/2014
5.165

349.200

354.365

Incremento

€

354.365

Decremento
0

150.000

150.000

31/12/2013

-150.000

0

150.000

155.165
199.200

354.365

Le partecipazioni riguardano:
• Consorzio Etimos
• Banca Popolare Etica
• Fondazione riduzione debito Paesi Poveri
Si precisa che tali partecipazioni sono iscritte al valore di costo, comunque infruttifere. La
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partecipazione in Etica immobiliare, Organismo che non è più esistente, è confluita nel
Consorzio Etimos.

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Crediti

Saldo al 31/12/2014

€

1.640.851

Variazioni

€

-347.063

Saldo al 31/12/2013

Crediti verso affittuari
Descrizione
Crediti verso Affittuari

Commenti

31/12/2014

Incremento

€

Decremento

5.567

-68.760

1.987.914

31/12/2013
74.327

In questa voce sono riepilogati i crediti derivanti dalla gestione delle affittanze e delle spese
generali. Esistono peraltro, due posizioni di insolvenza per le quali – a richiesta - è stata
concessa una ragionevole dilazione che gli interessati gradualmente rispettano. Si tratta di
crediti in via di recupero e normalizzazione. Nel corso dell’ esercizio è stata fatta un’attenta
analisi che ha portato alla cancellazione di crediti che sono stati inseriti nei costi alla voce
“insussistenza dell’attivo”.
Crediti verso altri entro esercizio successivo
Descrizione
Verso altri

31/12/2014

Incremento

Decremento

1.616.863

Commenti

-278.941

31/12/2013
1.895.804

Il saldo è diminuito consistentemente poiché la Conferenza Episcopale Italiana ha erogato con
tempestività le somme a noi destinate per i contributi da assegnare alle Caritas Diocesane.
Crediti verso altri oltre esercizio successivo
Descrizione
Verso altri oltre es.

II. Attività finanziarie

31/12/2014
18.421

Incremento

Decremento

638

17.783

Saldo al 31/12/2014

€

32.531.727

Variazioni

€

-12.184.492

Saldo al 31/12/2013

Commenti

31/12/2013

€

44.716.219

La consistenza delle attività finanziarie si compone del saldo dei depositi titoli a custodia
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quasi totalmente in titoli di Stato a reddito fisso, con cedola semestrale , riportate al costo di
acquisizione, tenuto conto di talune riduzioni permanenti di valore (titoli azionari rivenienti
da eredità o legati).
Esistono inoltre, attività finanziarie pari ad euro 3.785.393. così suddivise
Descrizione

31/12/2014

Banca Etica
Etimos
Totali

0
3.785.393
3.785.393

31/12/2013

Variazioni

0
3.707.834
3.707.834

77.559
77.559

Non è stato possibile diminuire l’impegno finanziario nei confronti di Etimos che comunque ci
viene remunerato ad un congruo tasso annuo di interesse.
Nella riunione dell’1-2 dicembre 2008 la Presidenza ha deliberato la richiesta di rientro,
in quanto tale partecipazione è risultata non consona ai nostri principi statutari. Dopo
numerose insistenze, in data 1/7/2011 ci è stato rimborsato il 50% e per la restante
parte sono stati accesi a nostro nome due libretti di pari importo (euro 125. 00,00 cad.) il
primo scaduto il 30/06/2012, ma non rimborsato e – di fatto – rinnovato per un ulteriore
anno, l’altro biennale con scadenza 30/06/2013 non rimborsato e di fatto rinnovato.

III. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014

€

37.330.979

Variazioni

€

3.568.041

Saldo al 31/12/2013

Commenti

€

33.762.938

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide in conto corrente comprensive delle offerte
pervenute al 31.12.2014.

C) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2014

€

271.178

Variazioni

€

-180.921

Saldo al 31/12/2013

€

452.099

Commenti

Si tratta dei ratei attivi sui titoli presenti in portafoglio. L’importo diminuisce perché sono
diminuiti i titoli presenti in portafoglio e, in taluni casi sono diminuiti i tassi di interesse.
Conti d'ordine

Descrizione

31/12/2014

Sistema improprio dei beni altrui presso noi

50.616

Totali

50.616

Altri conti d’ordine Sist. Impegni

La voce rappresenta:

0

31/12/2013
50.616

311.117
361.733

Variazioni
0

-311.117
-311.117
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- nel sistema improprio dei beni altrui presso di noi, l’ammontare dei depositi cauzionali
versati dagli affittuari degli immobili;
- negli “altri conti d’ordine del sistema degli impegni”, l’importo si riferiva al fondo di
garanzia costituito a seguito della convenzione per la gestione del microcredito da parte
della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina a favore delle popolazioni terremotate,
ridotto delle insolvenze verificatesi nell’anno, fondo girato alla predetta Banca.

PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31/12/2014

€

18.564.477

Variazioni

€

-155.000

Saldo al 31/12/2013

Descrizione voce
Patrimonio

Fondo Lasciti

Fondo di riserva Straord.
Totali

31/12/2014
10.264.728

6.036.177
2.263.572

18.564.477

Decrementi

€

Incrementi

-455.000
-455.000

18.719.477

31/12/2013

300.000

10.419.728

300.000

2.263.572

6.036.177

18.719.477

Commenti:
La voce patrimonio si incrementa per euro 300.000 a seguito di una donazione di un
capannone industriale, contestualmente si decrementa per euro 455.000 a seguito della
vendita di tre proprietà immobiliari Cagne sur Mer, Polla e Sassari (su questa ultima proprietà
una parte del corrispettivo della vendita è differito agli anni successivi).

B) FONDI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Saldo al 31/12/2014

€

56.862.351

Variazioni

€

-10.929.775

Saldo al 31/12/2013

Commenti

€

67.792.126

La voce rappresenta l’entità dei fondi alimentati rispettivamente dalle offerte pervenute per i
paesi in via di sviluppo o per emergenze umanitarie conseguenti a gravi calamità e da quelle
per emergenze generiche.

Pagina 7 di 17

Caritas Italiana - Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

C) FONDI PER RISCHI E ONERI
Saldo al 31/12/2014

€

5.409.791

Variazioni

€

147.378

Saldo al 31/12/2013

Descrizione voce

31/12/2014

Fondo Imposte dest. prob. acc.ti

30.000

Fondo Manutenzione Immobili

339.890

Fondo oscillazione cambi

Decrementi

Incrementi

2.000.000

Fondo oscillazione titoli

2.954.679

Fondo garanzia Microcredito

100.000

50.000

Totali

5.262.413

31/12/2013
30.000

35.222

Fondo di autoassicurazione

€

47.378

5.409.791

147.378

35.222

239.890

2.000.000
50.000

2.907.301

5.262.413

Commento:
Trattasi di accantonamenti prudenziali che sono stati incrementati nel corso dell’esercizio a
seguito della delibera di ripartizione dell’avanzo di esercizio dell’anno 2013.

D) FONDI DI AMMORTAMENTO
Saldo al 31/12/2014

€

Variazioni

€

Saldo al 31/12/2013

Descrizione voce

31/12/2014

Fondo ammortamento automezzi

0

Fondo ammortamento macchine d’uff.

0

Fondo ammortamento mobili

Fondo ammortamento altri beni
Totali

Decrementi

€

Incrementi

0

843.026
843.026
31/12/2013

0

0

-371.723

371.723

0

-40.889

40.889

0

-430.414
-843.026

430.414
843.026

Commento:
Così come indicato alla voce immobilizzazioni i fondi di ammortamento sono stati eliminati
essendo state ammortizzate tutte le immobilizzazioni.
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E) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2014

€

862.051

Variazioni

€

34.374

Saldo al 31/12/2013

Commenti

€

827.677

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31/12/2014 verso i dipendenti
in servizio a tale data per il “trattamento di fine rapporto” al netto degli anticipi corrisposti.

F) DEBITI
Saldo al 31/12/2014

€

2.058.022

Variazioni

€

722.743

Saldo al 31/12/2013

€

1.335.279

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione
Debiti verso terzi per Attività Ist.
Debiti verso altri

Per caparre confirmatorie
Debiti verso fornitori
Debiti verso Erario

Entro
12 mesi
71.999
90.000

1.486.391

Oltre
12 mesi
-3.150

89.245

Oltre
5 anni

Totale
71.999

-3.150

90.000

1.486.391
89.245

Debiti verso istituti previdenziali

100.207

100.207

Debito verso affittuari

50.595

50.595

Debiti finanziari oltre esercizio
Totale

1.888.437

28.204

25.054

28.204

1.913.491

Commenti

Nel totale della voce “caparre confirmatorie” sono iscritte le caparre ricevute in acconto di
future alienazioni di immobili che si concretizzeranno non appena saranno espletate le
complesse pratiche legali e notarili.
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Il totale della voce “debiti verso Fornitori” indica la consistenza dei debiti a breve, di
competenza dell’esercizio in questione, liquidati nei primi giorni dell’esercizio successivo.
Nel totale “Debiti verso affittuari” sono iscritti i depositi cauzionali dei conduttori degli
immobili.
Ratei e risconti passivi
Descrizione

31/12/2014

Ratei passivi diversi

Incremento

Decremento

144.531

Trattasi dei ratei per la 14ma mensilità e per le ferie non godute.

31/12/2013

-4.841

149.372

Conti d'ordine

Descrizione
Sistema improprio dei beni altrui presso noi
Altri conti d’ordine Sist. Impegni
Totali

31/12/2014

31/12/2013

50.616

50.616

0

50.616

311.117

361.733

Variazioni
“

-311.117
311.117

Commenti

La voce rappresenta:
- nel sistema improprio dei beni altrui presso di noi, l’ammontare dei depositi cauzionali
versati dagli affittuari degli immobili;

RENDICONTO GESTIONALE
A) PROVENTI
1) Proventi da offerte
Categoria
Offerte Paesi in via di sviluppo
Offerte Raccolte denominate

31/12/2014

31/12/2013

562.150

Diff.ze

640.463

-78.313

13.645.608

6.869.255

6.776.353

Offerte per Caritas Italiana

1.111.934

589.812

522.122

CEI Contributo attività pastorali e formative

1.000.000

1.000.000

CEI contributo per Diocesi

1.520.000

1.960.000

Offerte per emergenze

Prelievo 5% su Offerte
Contributo 5 x mille

CEI Progetti Otto per Mille
Cei contributi

Contributi da Ministero (servizio civile)
Totale da offerte

294.086
478.499
191.322
0

27.219.650

344.820

46.368.069

174.042
342.947

193.891
0

18.645.100

215.461

30.630.971

120.044
135.552

-2.569

0
0

-440.000

8.574.550

129.359

15.737.098

Commenti
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La voce rappresenta l’andamento delle offerte ricevute la cui destinazione è indicata dagli
offerenti. Su apposito sottoconto sono evidenziati il contributo del prelievo su offerte nella
misura del 5%, (crf art.7 del Regolamento in applicazione dello Statuto) e quello riveniente da
C.E.I. per le nostre attività pastorali
2) Proventi da contributi Italia Caritas
Descrizione
Da sottoscrizione di Italia Caritas

Commenti

31/12/2014

31/12/2013

1.471

Diff.ze

1.077

394

La voce rappresenta il totale dei contributi versati da terzi a sostegno parziale dei costi per la
stampa e diffusione del mensile Italia Caritas
3) Proventi da attività programmate
Descrizione
Quote da Convegni, Seminari ecc.

Commenti

31/12/2014

31/12/2013

382.553

Diff.ze

303.115

79.438

Tale voce evidenzia la parte di attività istituzionali dell’Ente (Convegni, Seminari, Corsi,
Gruppi di lavoro, ecc) che trova una parziale copertura attraverso la richiesta ai partecipanti
di quote a titolo di contributo per le spese organizzative.
4) Proventi della gestione immobiliare
Descrizione
Da canoni per locazione immobili
Da altri proventi

Totale proventi della gestione immobiliare

31/12/2014

31/12/2013

298.611

-2.108

296.503

Diff.ze

309.606
6.665

316.271

-10.995

-8.773

-19.768

5) Proventi della gestione lasciti
Descrizione
Da lasciti in denaro

Da alienazioni di immobili
Da canoni di locazione
Da rimborsi

Altri proventi

Totale proventi della gestione lasciti

31/12/2014

31/12/2013

Diff.ze

437.476

551.117

-113.641

0

7.245

-7.245

350.964
28.243
24.055

840.738

10.000
19.275

159

587.796

340.964
8.968

23.896

252.942

6) Altri proventi finanziari
Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Diff.ze

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

1.067.304

1.466.694

-399.390

Plusvalenze da cessione titoli

1.616.226

447.216

1.169.010

Altri titoli

Totale altri proventi finanziari

0

2.683.530

0

1.913.910

763.620
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Commenti

La sezione rappresenta il risultato della gestione finanziaria, impostata su due principi
fondamentali:
1) eliminazione dei rischi prevedibili rivenienti dalla notevole mutabilità dei mercati
finanziari;
2) conseguimento di un rendimento certo, ricapitalizzabile, stante il contenimento dei tassi
attivi sui c/c.
7) Proventi straordinari
Descrizione

31/12/2014

Da altri proventi straordinari (1)

31/12/2013

10.291

Da altri proventi straord. da gestionale

0

Totale proventi straordinari

10.291

20.396
8.052

28.448

Diff.ze
-10.105

-8.052

-18.157

(1) Sopravvenienze attive, rimborsi n/partecipanti ad incontri e seminari, contributo
programma team integrazione.

B) ONERI
8) Per il personale dipendente
Descrizione
Per salari e stipendi
Per oneri sociali

Per accantonamento T.F.R.

Totale oneri per il personale dipendente

Commenti

31/12/2014

31/12/2013

Diff.ze

1.872.649

1.788.116

84.533

2.520.514

2.394.779

125.735

517.913
129.952

480.097
126.566

37.816

3.386

Tale voce comprende il costo per retribuzioni lorde, per oneri previdenziali a nostro carico, il
costo per lavoro straordinario e l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto. Si
evidenzia un incremento dei costi del personale per l’inquadramento di due unità a tempo
pieno.
9) Per collaborazioni

Descrizione
Per collaborazioni

Commenti

31/12/2014
121.345

31/12/2013
101.544

Diff.ze
19.801

La voce comprende l'intero costo sostenuto per Collaborazioni tecniche, amministrative e
altre varie.
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10) Per servizi
Descrizione
Funzionamento Organi Ist.li
Automezzi
Pubblicità

31/12/2014

31/12/2013

Diff.ze

35.614

29.847

5.767

4.392

4.356

36

13.331

14.226

-895

Sistema informatico e attrezzature informatiche

88.256

72.159

16.097

Postali

13.575

16.079

-2.505

Telefonia mobile

12.664

11.776

888

Abb. Banche dati
Telefonia fissa

0

16.549

Postali – Serv. Amm.vo

Spese di rappresentanza
Viaggi

Abbonamenti giornali-periodici
Cancelleria
Varie

Varie e imprevisti

5.000

17.452

0

-903

0

5.000

15.460

11.851

3.609

8.003

9.604

4.713
343

4.802

-89

5.085

-4.742

1.421

10.822

-9.401

234.156

225.945

14.835

Totali

0

17.886

-1.601
-3.051

-8.211

11) Per la rivista Italia Caritas
Descrizione
Per Italia Caritas

31/12/2014
288.387

Commenti

31/12/2013
309.483

Diff.ze
-21.096

Nella voce sono contabilizzati gli oneri afferenti il contratto per la stampa, le collaborazioni e
l’invio di n. 34.000 copie circa, della rivista Italia Caritas.
12) Per attività programmate
Descrizione
Per attività programmate

Commenti

31/12/2014
212.207

31/12/2013
185.651

Diff.ze
26.556

Nella voce sono contabilizzati gli oneri sostenuti per lo svolgimento di convegni, seminari,
incontri, corsi, gruppi di lavoro, parzialmente controbilanciati dai proventi di cui alla voce
A/3.
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13) Oneri della gestione immobiliare
Descrizione
Oneri gestione immobiliare

Commenti

31/12/2014

31/12/2013

258.070

101.687

Diff.ze
156.383

In tale voce sono contabilizzati gli oneri sostenuti per la manutenzione degli immobili di
proprietà. Gli oneri di carattere ordinario riferiti agli immobili di Via Palombini, 6/8 sono
parzialmente controbilanciati dai rimborsi effettuati dagli inquilini, a seguito del riparto
annuale delle spese di loro spettanza.
14) Oneri della gestione lasciti
Descrizione
Oneri gestione lasciti

Commenti

31/12/2014

31/12/2013

176.651

78.012

Diff.ze
98.639

Questa voce raccoglie ed evidenzia gli oneri sostenuti per concludere le pratiche relative ad
eredità e legati, in taluni casi con interventi di carattere legale; comprende anche le spese
generali, le utenze relative agli immobili ereditati, nonché le spese per collaborazioni e le
spese di viaggio per necessari sopralluoghi. Tale voce è da leggere in contrapposizione con la
voce indicata nella sezione A/5 del rendiconto di gestione.
15) Oneri per convegni, seminari, gruppi
Descrizione

Oneri per convegni, seminari, gruppi

Commenti

31/12/2014

31/12/2013

986.885

454.844

Diff.ze
532.041

La voce comprende principalmente i costi per le attività dei vari Uffici.
16) Per stampa sussidi

Descrizione
Per stampa sussidi

31/12/2014
100.594

31/12/2013
150.364

Diff.ze
-49.770

Commenti

La voce comprende il costo sostenuto per la produzione di sussidi. Tale voce risulta
interamente controbilanciata dai contributi versati dalle Caritas Diocesane, come evidenziato
nel commento ai proventi straordinari.
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17) Per utilizzo locali sede
Descrizione
Per utilizzo locali sede

Commenti

31/12/2014
256.348

31/12/2013
273.025

Diff.ze
-16.677

La voce comprende il costo relativo agli oneri per le spese generali dei due piani occupati
dalla nostra Sede, nonché per gli spazi comuni.
18) Oneri finanziari

Descrizione
Oneri finanziari

31/12/2014
5.799

Commenti

31/12/2013
29.597

Diff.ze
-23.798

La voce comprende spese, sia pure ridotte al minimo, in quanto godiamo del “franco
commissioni” da parte della Banca Unicredit per tutti i bonifici effettuati all’estero n.374 ed in
Italia n. 2.366 per un totale di euro 47.971.503,00.
19) Oneri straordinari

Descrizione
Oneri straordinari

20) Oneri tributari
Descrizione
IRES

ICI - IMU

Altri tributi

Totale oneri tributari

31/12/2014
67.030
31/12/2014

31/12/2013
77.462
31/12/2013

39.196

35.692

453.591

234.523

82.396

575.183

87.114

357.329

Diff.ze
-10.432
Diff.ze
3.504

-4.718

219.093

217.854

Commenti

Gli altri tributi sono così composti:
• ritenuta fiscale su titoli, per € 38.854,00;
• ritenuta fiscale su depositi bancari e postali per € 83.421,00;
• imposta di bollo su conti correnti e depositi titoli per € 17.474,00;
• I.R.A.P. per € 92.469,00;
• Marche da bollo, tasse e concessioni governative, per € 398,00;
• Capital gain euro 214.080,00;
• Altri tributi euro 6.895,00.
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21) Ammortamenti e svalutazioni
Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Diff.ze

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

0

89.673

-89.673

Ammortamenti altri beni

0

160

-160

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

0

Totale

0

61.205

151.038

-61.205
-151.038

22) Accantonamenti ai fondi per attività istituzionali
Descrizione
Accantonamenti ai fondi per attività istituzionali

Commenti

31/12/2014
43.775.491

31/12/2013
28.647.019

Diff.ze
15.128.472

Si tratta degli accantonamenti ai rispettivi fondi delle somme pervenute dai donatori a favore
dei Paesi in via di sviluppo, per le raccolte denominate e per le emergenze e da Conferenza
Episcopale Italiana per i progetti finanziati dai fondi otto per mille.
Di seguito vengono indicate le erogazione a favore dei destinatari, effettuate nel cosro
dell’anno 2014 suddivise per aree geografiche.
ITALIA – MODALITA’ DI EROGAZIONE

Importo

Accompagnamento delle Caritas Diocesane

12.272.172,95

Progetti CEI 8xmille Italia

28.590.706,90

Formazione, convegni e seminari
Documentazione
Totale

ESTERO – DESTINAZIONE FONDI

300.014,98
569.787,90

41.732.682,73
Importo

Africa

2.190.016,03

Asia Oceania

5.914.849,76

America Latina Caraibi
Europa

Medio Oriente – Nord Africa
Totale

2.703.186,77
1.268.824,36

2.146.148,71

14.223.026,62
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23) Accantonamenti per rischi ed oneri
Descrizione
Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri

Commenti

31/12/2014
1.470.728

31/12/2013
647.378

Diff.ze
823.350

Si tratta dell’accantonamento del risultato netto derivante dalla gestione.
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