Via Aurelia 796 - Roma

Nota integrativa
al bilancio chiuso il 31/12/2015
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella stesura del bilancio chiuso al 31/12/2015 sono analoghi a quelli del
precedente esercizio, pur con opportuni adeguamenti.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a principi generali di realtà,
chiarezza e prudenza, nonché di competenza relativamente ai fatti di gestione anche se, i
proventi rivenienti direttamente dalle offerte e indirettamente dai rendimenti di dette somme
non destinate in precedenza, che consiglierebbero una impostazione di bilancio di cassa, come
già suggerito.

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 (POA – Pontificia Opera Assistenza con atto notarile
del 13.9.1978), 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
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della naturale scadenza con condizioni di mercato
sfavorevoli. Finora con opportuni movimenti abbiamo
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 anche alla chiusura dell'esercizio 2015 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 non ha subito variazione.
Organico

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Quadri Direttivi di 1° livello

3

3

0

Impiegati

38

38

0

Quadri Direttivi di 2° livello

4

45

4

0

45

0

di cui 3 a part-time e 42 a tempo pieno.
Inoltre sono presenti:
2 distaccati
2 presbiteri
1 volontario

ATTIVITÀ
A) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2015

€

5.136

Variazioni

€

0

Saldo al 31/12/2014

€

5.136
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Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione costi

Valore
31/12/2015

Marchio

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Ammortam.to
esercizio

Valore
31/12/2014

5.136

5.136

5.136

5.136

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 31/12/2015
Saldo al 31/12/2014
Variazioni

Commenti

€

12.693.184

€

-400.000

€

13.093.184

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 31/12/2015

Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Commenti

Importo
12.693.184

0

-400.000

13.093.184

Le voci delle immobilizzazioni relative a terreni e fabbricati ammontano al 31/12/2015 a €
12.693.184 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 ristrutturazioni in numerosi appartamenti. Per cui risultano in uso
n.39 appartamenti utilizzati proficuamente anche a seguito di casi particolarmente urgenti
segnalati dalla C.E.I.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2015

€

186.665

Variazioni

€

-167.700

Saldo al 31/12/2014

Partecipazioni
Descrizione

31/12/2015

Imprese collegate
Altre imprese

totale

Incremento

5.165

31/12/2014
0

0

186.665

354.365

Decremento
0

181.500

€

167.700

0

167.700

5.165

349.200

354.365

Le partecipazioni riguardano:
• Consorzio Etimos
• Banca Popolare Etica
• Fondazione riduzione debito Paesi Poveri.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto a svalutare il valore della partecipazione nel
Consorzio Etimos a seguito delle perdite riportate da tale Consorzio nel 2014 e negli anni
precedenti.
Si precisa che tali partecipazioni sono iscritte al valore di costo, comunque infruttifere. La
partecipazione in Etica immobiliare, Organismo che non è più esistente, è confluita nel
Consorzio Etimos.

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Crediti

Saldo al 31/12/2015

€

Variazioni

€

Saldo al 31/12/2014

€

331.920

1.640.851

-1.308.931

Crediti verso affittuari
Descrizione
Crediti verso Affittuari

Commenti

31/12/2015
14.616

Incremento
9.049

Decremento

31/12/2014
5.567

In questa voce sono riepilogati i crediti derivanti dalla gestione delle affittanze e delle spese
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generali. Esiste una posizione di protratta insolvenza conseguente alla crisi nel campo
lavorativo per la quale è stata concessa una ragionevole dilazione.
Crediti verso altri entro esercizio successivo
Descrizione
Verso altri

31/12/2015

Incremento

Decremento

263.403

Commenti

-1.357.346

31/12/2014
1.353.460

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

31/12/2015
53.901

Incremento

Decremento

35.480

18.421

Saldo al 31/12/2015

€

17.166.488

Variazioni

€

-15.365.239

Saldo al 31/12/2014

Commenti

31/12/2014

€

32.531.727

La consistenza delle attività finanziarie si compone del saldo dei depositi titoli a custodia
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 3.862.307. così suddivise
Descrizione

Etimos
Totali

III. Disponibilità liquide

31/12/2015

3.862.307
3.862.307

31/12/2014

3.785.393
3.785.393

77.559
77.559

Saldo al 31/12/2015

€

60.265.318

Variazioni

€

22.934.339

Saldo al 31/12/2014

Commenti

Variazioni

€

37.330.979

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide in conto corrente comprensive delle offerte
pervenute al 31.12.2015.

C) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2015

€

Variazioni

€

Saldo al 31/12/2014

€

50.682

271.178

-220.496
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Commenti

Si tratta dei ratei attivi sui titoli presenti in portafoglio.
Conti d'ordine
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Sistema improprio dei beni altrui presso noi

50.616

50.616

0

Totali

50.616

50.616

0

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

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2015

€

18.435.206

Variazioni

€

-129.271

Saldo al 31/12/2014

Descrizione voce

31/12/2015

Patrimonio

9.864.728

Fondo di riserva Straord.

2.534.301

Fondo Lasciti
Totali

6.036.177
18.435.206

Decrementi

€

18.564.477

Incrementi

31/12/2014

400.000

0

10.264.728

-400.00

270.729

2.263.572

0

0

270.729

6.036.177

18.564.477

Commenti:
La voce patrimonio si incrementa per euro 270.729 a seguito della ripartizione dell’avanzo di
esercizio 2014 e si decrementa per euro 400.000 a seguito della vendita di due proprietà
immobiliari Marina di Pietrasanta e Sassari (su questa ultima proprietà una parte del
corrispettivo della vendita è differito agli anni successivi).

B) FONDI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Saldo al 31/12/2015

€

59.646.908

Variazioni

€

2.821.057

Saldo al 31/12/2014

Commenti

€

56.825.851

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

31/12/2015
2.065.075

31/12/2014

Diff.ze

562.150

1.502.925

478.499

191.772

13.467.594

13.645.608

668.473

1.111.934

-443.461

CEI Contributo attività pastorali e formative

1.000.000

1.000.000

0

CEI contributo per Diocesi

1.420.000

1.520.000

Offerte per emergenze

Prelievo 5% su Offerte

Offerte per Caritas Italiana
Contributo 5 x mille

CEI Progetti Otto per Mille 2007
Cei contributi

Contributi da Ministero (servizio civile)
Totale da offerte

207.678
670.271
207.408
218

32.542.100

187.859

52.436.676

294.086
191.322
0

27.219.650

344.820

46.368.069

-178.014

-86.408
16.086

218

-100.000

5.322.450

-156.961

6.068.607

Commenti

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

31/12/2015
9.833

31/12/2014
1.471

Diff.ze
8.362

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

31/12/2015
141.194

31/12/2014
382.553

Diff.ze
-241.359

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.
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4) Proventi della gestione immobiliare
Descrizione
Da canoni per locazione immobili
Da altri proventi

Totale proventi della gestione immobiliare

31/12/2015

31/12/2014

310.073

Diff.ze

294.257

5.417

15.816

2.246

315.490

3.171

296.503

18.987

5) Proventi della gestione lasciti
Descrizione
Da lasciti in denaro

Da alienazioni di immobili
Da canoni di locazione
Da deposito titoli

31/12/2015

31/12/2014

1.211.241

437.476

773.765

73.832

0

2.432

398.000

350.964

71.600

Totale proventi della gestione lasciti

47.036

28.243

0

Altri proventi

Diff.ze

43.357

24.055

1.754.673

-24.055

840.738

913.935

6) Altri proventi finanziari
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Diff.ze

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

458.337

1.067.304

-608.967

Totale altri proventi finanziari

611.254

1.533.544

-922.290

Altri proventi finanziari

Commenti

152.917

466.240

-313.323

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
Da altri proventi straordinari (1)
Plusvalenze da cessione titoli

Da altri proventi straord. da gestionale
Totale proventi straordinari

31/12/2015
38.915

4.978.660

50

5.017.625

31/12/2014
10.291

1.616.226

0

1.626.517

Diff.ze
28.624

3.362.434

50

3.391.108

(1) Sopravvenienze attive, rimborsi n/partecipanti ad incontri e seminari.
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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

31/12/2015

31/12/2014

Diff.ze

1.857.329

1.872.649

-15.320

2.496.066

2.520.514

-24.448

507.700
131.037

517.913
129.952

-10.213
1.085

Commenti

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
9) Per collaborazioni

Descrizione
Per collaborazioni

31/12/2015
115.361

Commenti

31/12/2014

Diff.ze

121.345

-5.98

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

31/12/2015

31/12/2014

Diff.ze

21.910

35.614

-13.704

4.880

4.392

488

15.204

13.331

1.873

Sistema informatico e attrezzature informatiche

79.597

88.256

-8.659

Telefonia fissa

12.906

16.549

-3.643

Postali

Telefonia mobile

Postali – Serv. Amm.vo

Spese di rappresentanza
Viaggi

11.906
8.886
5.830
4.870

13.575
12.664

5.000
4.713

-1.669
-3.778

830
157

8.973

15.460

-6.487

Cancelleria

14.288

8.003

6.285

Varie e imprevisti

15.295

14.835

Abbonamenti giornali-periodici
Varie

Totali

759
37

205.341

343

413

1.421

-1.384

234.156

-28.815

460
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11) Per la rivista Italia Caritas
Descrizione
Per Italia Caritas

31/12/2015
278.697

Commenti

31/12/2014

Diff.ze

288.387

-9.690

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

31/12/2015
34.362

31/12/2014
212.207

Diff.ze
-177.845

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.
13) Oneri della gestione immobiliare
Descrizione
Oneri gestione immobiliare

Commenti

31/12/2015
91.977

31/12/2014
258.070

Diff.ze
-166.093

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

31/12/2015
88.586

31/12/2014
176.651

Diff.ze
-88.065

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.
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15) Oneri per convegni, seminari, gruppi
Descrizione

Oneri per convegni, seminari, gruppi

Commenti

31/12/2015

31/12/2014

760.841

986.885

Diff.ze
-226.044

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

Descrizione
Per stampa sussidi

31/12/2015
87.435

31/12/2014
100.594

Diff.ze
-13.159

Commenti

La voce comprende il costo sostenuto per la produzione di sussidi. Tale voce risulta
controbilanciata dai contributi versati dalle Caritas Diocesane.
17) Per utilizzo locali sede
Descrizione
Per utilizzo locali sede

Commenti

31/12/2015
392.952

31/12/2014
256.348

Diff.ze
136.604

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

31/12/2015
9.487

Commenti

31/12/2014
5.799

Diff.ze
3.688

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.319 ed in
Italia n. 2.294 per un totale di euro 50.265.910,00.

19) Oneri straordinari
Descrizione
Oneri straordinari

31/12/2015
176.203

31/12/2014
67.030

Diff.ze
109.173
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20) Oneri tributari
Descrizione

31/12/2015

IRES

31/12/2014

Diff.ze

39.196

-1.765

37.431

ICI - IMU

86.433

Altri tributi

82.396

793.852

Totale oneri tributari

453.591

917.716

575.183

4.037

340.261

342.533

Commenti

Gli altri tributi sono così composti:
• ritenuta fiscale su titoli, per € 663.290,00;
• ritenuta fiscale su depositi bancari e postali per € 9.561,00;
• imposta di bollo su conti correnti e depositi titoli per € 19.784,00;
• I.R.A.P. per € 94.767,00;
• Marche da bollo, tasse e concessioni governative, per € 231,00;
• Imposta bollo fissati bollati per euro 27,00
• Altri tributi euro 6.192,00.
21) Svalutazione di immobilizzazione finanziarie
Descrizione
Svalutazione imm. finanziarie

31/12/2015

31/12/2014

167.700

Diff.ze
0

167.700

Commenti
La svalutazione della partecipazione si è resa necessaria visto il perdurare nel corso degli anni
di risultati di esercizio negativi. La partecipazione va attentamente vigilata poiché oltre a
partecipare al capitale risultano depositi in atto.
22) Accantonamenti ai fondi per attività istituzionali
Descrizione
Accantonamenti ai fondi per attività istituzionali

Commenti

31/12/2015
50.097.930

31/12/2014
43.775.491

Diff.ze
6.322.439

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 corso
dell’anno 2015 suddivise per aree geografiche.
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ESTERO – DESTINAZIONE FONDI
Africa

Importo
2.333.906,58

America Latina Caraibi

2.423.346,17

Asia Oceania

4.576.291,66

Europa

964.794,57

Medio Oriente – Nord Africa

1.760.505,71

Totale

12.058.844,69

23) Accantonamenti per rischi ed oneri
Descrizione
Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri *

Commenti

31/12/2015
4.366.089

31/12/2014
1.470.728

Diff.ze
2.895.361

Si tratta dell’accantonamento del risultato netto derivante dalla gestione.
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_________________________________________________________________________________
* Ripartizione degli accantonamenti per rischi e oneri deliberata dalla Presidenza del 16 giugno 2016:
−
−
−
−
−

Fondo emergenze internazionali
Fondo emergenze Europa
Fondo Paesi in via di sviluppo MICRO Giubilari
Fondo Emergenze Nazionali
Fondo di riserva straordinaria

700.000
250.000
1.500.000
250.000
1.666.089

Totale

4.366.089

