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FEDERAZIONE NAZIONALE 

DELLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI 

Roma, Via della Pigna n. 13A - Codice fiscale 96111070585 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

Premessa 

Il bilancio d’esercizio della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli chiuso al 
31/12/2020 è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa e trova costante 
riferimento ai principi di redazione e ai criteri di valutazione civilistici, di cui agli articoli 2423-bis e 2426 del 
Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni, pubblicati dagli organi 
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Sono state fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. 

Il presente bilancio è composto da tre sezioni: una relativa alla “Gestione amministrativa della Federazione 
Nazionale”, una relativa al settore “Solidarietà e gemellaggi nel mondo”, una relativa ai, una relativa al “Progetto 
Casa Ozanam San Vincenzo a L’Aquila”. 

Nel presente Bilancio non è inserita la rendicontazione dei “Coordinamenti Regionali ed Interregionali”, 
poiché le decisioni in ordine ad entrate ed uscite degli stessi sono prese autonomamente in ogni singolo 
Coordinamento e non ha quindi significato sottoporle all’approvazione di soci facenti parte di diverse regioni. 
Comunque, per trasparenza ed opportuna conoscenza, nell’allegato n. 4 Rendiconto Finanziario si dà notizia 
dell’andamento gestionale dei Coordinamenti. Non è presente in questa rendicontazione la Federazione 
Regionale Lombarda che, poiché è dotata di una propria autonomia giuridica e fiscale, redige un proprio 
Bilancio. 

 

Criteri di redazione 

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 
provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché 
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 
loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 
dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 
voci del bilancio. 

In ottemperanza al principio della 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).  

 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di 
diretta imputazione e dei costi sostenuti per l’utilizzo delle stesse, e rettificate dai corrispondenti fondi di 
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ammortamento. 

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, ridotte alla metà 
nell’esercizio di entrata in funzione del bene: 

- mobili e arredi: 10% 

- macchine elettroniche d’ufficio: 20% 

- computer: 20% 

- Impianti generici: 10% 

Qualora risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. 

Gli immobili, siti nel Comune di Diano Marina IM derivanti dall’eredità della defunta sig.ra Albina Gedda, 
sono iscritti in Bilancio al valore catastale rivalutato ai fini dell’imposta di registro, in mancanza di valore peritale. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze rappresentano la giacenza in magazzino del Volume “Federico Ozanam, Volume II – Scritti Sociali 
e Politici”, stampato nel 2019 e non ancora del tutto rivenduto ai Consigli. 

Sono iscritte in bilancio al presumibile valore di realizzo. 

 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Federazione nei confronti dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, ed è quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti 
entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 
quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 
state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento 
temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

 

Costi e ricavi 
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Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate dal mobilio e arredi, computer, macchine da ufficio 
elettriche ed elettroniche ed impianti generici per le sedi di Roma e Vicenza. Nel corso del 2019 la Federazione 
aveva ricevuto in legato immobili siti nel Comune di Diano Marina (IM), derivanti dall’eredità della defunta sig.ra 
Albina Gedda, come di seguito:  

- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria A/7, classe 23, consistenza 5,5 
vani, rendita €.866,36, foglio 3, particella 506, sub 1, sito in Via Anguille 20, quota di proprietà 33,33%, 
valore catastale ai fini dell’imposta di registro €.109.162,00, iscritto in bilancio per €.36.387,33 

- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/6, classe 3, consistenza 19mq, 
rendita €.97,15, foglio 3, particella 586, sub 24, sito in Via Anguille 24, quota di proprietà 33,33%, valore 
catastale ai fini dell’imposta di registro €.12.241,00, iscritto in bilancio per €.4.080,33 

- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/2, classe 2, consistenza 5mq, 
rendita €.12,65, foglio 3, particella 506, sub 2, sito in Via Anguille 20, quota di proprietà 33,33%, valore 
catastale ai fini dell’imposta di registro €.1.594,00, iscritto in bilancio per €.531,33 

- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/2, classe 3, consistenza 16mq, 
rendita €.47,10, foglio 3, particella 566, sub 3, sito in Via Anguille 20, quota di proprietà 33,33%, valore 
catastale ai fini dell’imposta di registro €.5.935,00, iscritto in bilancio per €.1.978,33 

- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/6, classe 3, consistenza 19mq, 
rendita €.97,15, foglio 3, particella 1.091, sub 10, sito in Via Anguille 28, quota di proprietà 33,33%, 
valore catastale ai fini dell’imposta di registro €.12.241,00, iscritto in bilancio per €.4.080,33 

- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/2, classe 1, consistenza 6mq, 
rendita €.13,01, foglio 3, particella 1.091, sub 23, sito in Via Anguille 28, quota di proprietà 0,263%, 
valore catastale ai fini dell’imposta di registro €.1.639,00, iscritto in bilancio per €.4,31 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

TAB. 1 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e arredi dotazione ufficio 6.177,59 6.177,59 0,00 

Macchine ufficio elettriche ed elettroniche 2.800,12 2.800,12 0,00 

Computer 10.867,26 10.966,26 99,00 

Stampante 100,00 100,00 0,00 

Impianti generici 2.023,12 2.023,12 0,00 

Immobili Eredità Gedda 47.061,96 47.061,96 0,00 

Totale 69.030,05 69.129,05 99,00 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

TAB. 2 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Fondo ammort.to Mobili e arredi dotazione ufficio 5.030,96 5.367,62 336,66 

Fondo ammort.to Macchine ufficio elettriche ed elettroniche 2.105,91 2.800,12 694,21 

Fondo ammort.to Computer 8.194,94 8.866,21 671,27 

Fondo ammort.to Stampante 99,99 99,99 0,00 

Fondo ammort.to Impianti generici 1.887,40 2.023,12 135,72 

Totale 17.319,20 19.157,06 1.837,86 
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Sede di Roma 

- Mobili ed arredi d’ufficio per un costo storico di €.3.436,00 e un fondo ammortamento di €.2.831,00.  

- Macchine ufficio elettroniche ed elettriche per un costo storico di €.49,90 e un fondo ammortamento di 
€.49,90. Il bene è completamente ammortizzato. 

- Computer per costo storico di €.3.018,01 e un fondo ammortamento di €.2.339,00, rispetto al 2019 sono 
stati effettuati nuovi acquisti per un valore di €.99,00. 

- Stampanti per un costo storico di €.100,00 e un fondo ammortamento di €.99,99. Il bene è 
completamente ammortizzato. 

- Condizionatore d’aria per un costo storico di €.665,83 e un fondo ammortamento di €.665,83. Il bene è 
completamente ammortizzato. 

- Immobile per un valore catastale di €.47.061,96. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

TAB. 3 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e arredi dotazione ufficio 3.436,00 3.436,00 0,00 

Macchine ufficio elettroniche 49,90 49,90 0,00 

Computer 2.919,01 3.018,01 99,00 

Stampante 100,00 100,00 0,00 

Condizionatore d’aria 665,83 665,83 0,00 

Immobili Eredità Gedda 47.061,96 47.061,96 0,00 

Totale 54.232,70 54.331,70 99,00 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

TAB. 4 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Fondo ammort.to Mobili e arredi dotazione ufficio 2.528,50 2.831,00 302,50 

Fondo ammort.to Macchine ufficio elettroniche 49,90 49,90 0,00 

Fondo ammort.to Computer 2.038,11 2.339,00 300,89 

Fondo ammort.to Stampante 99,99 99,99 0,00 

Fondo ammort.to Condizionatore d’aria 665,83 665,83 0,00 

Totale 5.382,33 5.985,72 603,39 

 

Sede di Vicenza 

- Macchine ufficio elettroniche per un costo storico di €.2.056,01 e un fondo ammortamento di 
€.2.056,01. Il bene è completamente ammortizzato. 

- Macchine ufficio elettriche per un costo storico di €.694,21 e un fondo ammortamento di €.694,21. Il 
bene è completamente ammortizzato. 

- Computer per costo storico di €.7.948,25 e un fondo ammortamento di €.6.527,21.  

- Mobili ed arredi d’ufficio per un costo storico di €.2.741,59 e un fondo ammortamento di €.2.536,62.  

- Impianti generici per un costo storico di €.1.357,29 e un fondo ammortamento di €.1.357,29. Il bene è 
completamente ammortizzato. 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

TAB. 5 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Macchine ufficio Elettroniche 2.056,01 2.056,01 0,00 

Macchine ufficio Elettriche 694,21 694,21 0,00 

Computer 7.948,25 7.948,25 0,00 

Mobili e arredi dotazione ufficio 2.741,59 2.741,59 0,00 

Impianti generici 1.357,29 1.357,29 0,00 

Totale 14.797,35 14.797,35 0,00 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

TAB. 6 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Fondo ammort.to Macchine ufficio Elettroniche 2.056,01 2.056,01 0,00 

Fondo ammort.to Macchine ufficio Elettriche 694.22 694,22 0,00 

Fondo ammort.to Computer 6.156,83 6.527,21 370,38 

Fondo ammort.to Mobili e arredi dotazione ufficio 2.502,46 2.536,62 34,16 

Fondo ammort.to Impianti generici 1.221,57 1.357,29 135,72 

Totale 12.631,09 13.171,35 540,26 

 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di materiale sono rappresentate dal Volume “Federico Ozanam, Volume II – Scritti Sociali e 
Politici” presenti alla data del 31/12/2020 in magazzino ed ammontano ad €.7.670,00.  

 

Rimanenze 

TAB. 7 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Volume “Federico Ozanam, Vol. II – Scritti Sociali e Politici” 8.000,00 7.670,00 330,00 

Totale 8.000,00 7.670,00 330,00 

 

 

Attivo circolante – Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €.195.061,16. 

I crediti tributari verso l’Erario per €.476,45 rappresentano un credito verso Erario per ritenute sulla 
retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

I crediti verso altri soggetti per €.194.584,71 rappresentano le somme ancora da incassare per Quote 
(€.6.119,50), Crediti da Associazione La San Vincenzo (€.166.844,56) e per rimborsi vari (€.21.620,65). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

TAB. 8 Descrizione 
Valore 

nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Erario - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

476,45 0,00  0,00 476,45 

Verso Istituti Previdenziali - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

0,00  0,00  0,00 0,00  

Verso altri soggetti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

194.584,71 0,00  0,00 194.584,71 

Totali 195.061,16 0,00  0,00  195.061,16 

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

TAB. 9 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Verso Erario - esigibili entro l'esercizio successivo 1.404,52 476,45 -928,07 

Verso Istituti Previdenziali - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

0,00 0,00  0,00 

Verso altri soggetti - esigibili entro l'esercizio successivo 198.674,89 194.584,71 -4.090,18 

Totali 200.079,41 195.061,16 5.018,25 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza: 

TAB. 10 Descrizione 
Entro i 12 

mesi 
Oltre i 12 

mesi 
Oltre i 5 

anni 
Totale 

Verso Erario - esigibili entro l'esercizio successivo 476,45 0,00 0,00 476,45 

Verso Istituti Previdenziali - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

0,00  0,00 0,00 0,00  

Verso altri soggetti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

194.584,71 0,00 0,00 194.584,71 

Totali 195.061,16 0,00  0,00  195.061,16 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €.924.359,92. 

I valori indicati rappresentano le disponibilità accertate alla data del 31/12/2020 presso gli istituti bancari e 
presso le casse delle Federazione. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

TAB. 11 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Cassa  2.291,20 493,76 -1.797,44 

Banche 506.863,91 656.755,46 149.891,55 

Poste  262.643,14 267.110,70 4.467,56 

Totali 771.798,25 924.359,92 152.561,67 
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Sede di Roma 

TAB. 12 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Cassa   2.166,35 401,74 -1.764,61 

Banca Intesa San Paolo c/c 18841  203.779,17 353.702,56 149.923,39 

UBI Banca c/c n. 3692  44.373,50 44.237,99 -135,51 

Visa prepaid n. 179319548  1.877,49 824,56 -1.052,93 

C/c Postale n. 25137001  4.511,88 10.637,78 6.125,90 

C/c Postale n. 98990005  166,71 685,81 519,10 

Libretto spedizione rivista n. 30049131-003  4.823,96 2.527,02 -2.296,94 

Totali 261.699,06 413.017,46 151.318,40 

 

Sede di Vicenza 

TAB. 13 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Cassa  124,85 92,02 -32,83 

Banca Intesa San Paolo c/c n. 1000/891  12.131,16 14.105,24 1.974,08 

Banca Intesa San Paolo c/c 18852  238.640,96 240.242,61 1.601,65 

C/c postale n. 14798367   253.140,59 253.260,09 119,50 

Totali 504.037,56 507.699,96 3.662,40 

 

Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila 

TAB. 14 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Banca Intesa San Paolo c/c 130570 6.061,63 3.642,50 -2.419,13 

Totali 6.061,63 3.642,50 -2.419,13 

 

Risconti attivi 

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso 
dell'esercizio in chiusura, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota 
parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi. 

La rilevazione contabile produce la diretta riduzione dell'onere originariamente rilevato in modo che, nel 
conto economico, emerga la sola quota di competenza dell'esercizio.  

Il risconto attivo rappresenta la quota di costo, relativo a licenze di software e costi anticipati la cui durata 
contrattuale è a cavallo dell’esercizio 2020/2021. 

 

Movimenti dei Risconti Attivi 

TAB. 15 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi su licenze di software 488,28 193,47 -294,81 

 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €.415.396,29 (€.414.742,50 nel precedente 
esercizio). 

Il Patrimonio netto è costituito solo da “Patrimonio libero”, cioè da riserve derivanti dai risultati gestionali 
degli esercizi precedenti e dai contributi in conto capitale liberamente utilizzabili, in quanto donati senza alcun 
vincolo da parte del donante e del donatore. Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la 
movimentazione del Patrimonio subita durante l'esercizio.  
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TAB. 16 Descrizione Patrimonio  
Variazioni 
Patrimonio 

Risultato di 
gestione 

All'inizio dell'esercizio precedente (01/01/2019) 364.154,48 79,17 3.612,82 

Alla chiusura dell'esercizio precedente (31/12/2019) 414.742,50 46.975,74 3.072,92 

Alla chiusura dell'esercizio corrente (31/12/2020) 415.396,29 -2.419,13 154.225,71 

 

Sede di Roma 

TAB. 17 Descrizione Patrimonio  
Variazioni 
Patrimonio  

Risultato di 
gestione 

All'inizio dell'esercizio precedente (01/01/2019) 163.700,10 0,00 8.587,96 

Alla chiusura dell'esercizio precedente (31/12/2019) 219.349,48 47.061,96 2.509,04 

Alla chiusura dell'esercizio corrente (31/12/2020) 221.858,52 0,00 153.748,86 

 

Sede di Vicenza 

TAB. 18 Descrizione Patrimonio  
Variazioni 
Patrimonio 

Risultato di 
gestione 

All'inizio dell'esercizio precedente (01/01/2019) 194.806,53 0,00 -4.975,14 

Alla chiusura dell'esercizio precedente (31/12/2019) 189.831,39 0,00 563,88 

Alla chiusura dell'esercizio corrente (31/12/2020) 190.395,27 0,00 476,85 

 

Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila 

TAB. 19 Descrizione Patrimonio  
Variazioni 
Patrimonio 

Risultato di 
gestione 

All'inizio dell'esercizio precedente (01/01/2019) 5.647,85 79,17 0,00 

Alla chiusura dell'esercizio precedente (31/12/2019) 5.561,63 -86,22 0,00 

Alla chiusura dell'esercizio corrente (31/12/2020) 3.142,50 -2.419,13 0,00 

 

Patrimonio progetti futuri 

Il Patrimonio per progetti futuri alla chiusura dell'esercizio sono pari a €.263.587,76 (€.332.006,76 nel 
precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione del Patrimonio per progetti futuri 
subita durante l'esercizio. 

 

TAB. 20 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Eredità Giuseppe Micheletti  20.000,00 20.000,00 0,00 

Eredità Prof. Pototschnig  44.328,20 44.328,20 0,00 

Eredità da Ass. La San Vincenzo  185.678,56 116.844,56 -68.834,00 

Offerte in memoria di Silvana Pietrobelli 0,00 415,00 415,00 

Eredità Peruzzi De Medici  82.000,00 82.000,00 0,00 

Totali 332.006,76 263.587,76 -68.419,00 
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Sede di Roma 

TAB. 21 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Eredità Giuseppe Micheletti  20.000,00 20.000,00 0,00 

Eredità Prof. Pototschnig  44.328,20 44.328,20 0,00 

Eredità da Ass. La San Vincenzo  185.678,56 116.844,56 -68.834,00 

Offerte in memoria di Silvana Pietrobelli 0,00 415,00 415,00 

Totali 250.006,56 181.587,76 -68.419,00 

 

Sede di Vicenza 

TAB. 22 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Eredità Peruzzi De Medici  82.000,00 82.000,00 0,00 

Totali 82.000,00 82.000,00 0,00 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €.81.858,59 
(€.73.463,52 nel precedente esercizio). 

Alla data del 31/12/2020 la Federazione ha nel proprio organico quattro dipendenti, una a tempo pieno e 
tre a tempo parziale. 

 

TAB. 23 Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo 
finale 

Variazione 

Trattamento fine rapporto di 
lavoro subordinato 

71.499,92 78.789,96 7.290,04 

Fondo Previdenza 
Complementare 

1.963,60 3.068,63 1.105,03 

Totali 73.463,52 81.858,59 8.395,07 

 

Sede di Roma 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €.31.836,24 
(€.28.667,93 nel precedente esercizio). 

Alla data del 31/12/2020 la sede di Roma ha nel proprio organico n.1 dipendente. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

TAB. 24 Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo 
finale 

Variazione 

Trattamento fine rapporto di 
lavoro subordinato 

28.667,93 31.836,24 3.168,31 

Totali 28.667,93 31.836,24 3.168,31 

 

 

Sede di Vicenza 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €.46.953,72 
(€.42.831,99 nel precedente esercizio). 

Alla data del 31/12/2020 la sede di Vicenza ha nel proprio organico n. 3 dipendenti. 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

TAB. 25 Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo 
finale 

Variazione 

Trattamento fine rapporto di 
lavoro subordinato 

42.831,99 46.953,72 4.121,73 

Totali 42.831,99 46.953,72 4.121,73 

 

 

TAB. 26 Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo 
finale 

Variazione 

Fondo Previdenza 
Complementare 

1.963,60 3.068,63 1.105,03 

Totali 1.963,60 3.068,63 1.105,03 

 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €.262.188,18 (€.208.552,92 nel precedente esercizio). 

I debiti verso Banche per €.644,56 rappresentano l’ammontare delle competenze addebitate nell’anno 2021. 

I debiti tributari per €.5.485,45 rappresentano l’ammontare delle ritenute d’acconto sulla busta paga dei 
dipendenti, regolarmente pagate nell’anno 2021, sui compensi professionali e debiti verso Erario per IRAP di 
competenza. 

I debiti verso enti previdenziali per €.3.552,81 sono rappresentati dall’ammontare dei contributi 
previdenziali verso l’INPS e verso l’INAIL. 

I debiti verso Fornitori per €.8.903,07 sono rappresentati da Fatture ancora da pagare. 

I debiti verso i dipendenti per €.6.505,00 sono rappresentati dall’ammontare delle retribuzioni nette 
regolarmente pagate a gennaio 2021. 

Gli altri debiti per €.237.097,29 sono costituiti da €.175.023,88 per rimesse da destinare del Settore 
Solidarietà e Gemellaggi: trattasi di entrate pervenute nell’ultimo trimestre del 2020 ed utilizzate ad inizio 2021, 
da €.59.408,53 per debiti per il Bando Progetti 2020, da €.2.164,88 debiti del Settore Solidarietà e Gemella verso 
la Sede Nazionale, ed €.500,00 dei Depositi cauzionali degli studenti della Casa Ozanam – San Vincenzo. 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

TAB. 27 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti vs Banche 417,29 644,56 -227,27 

Debiti tributari  6.331,67 5.485,45 846,22 

Debiti vs Enti Previdenziali 5.427,75 3.552,81 1.874,94 

Debiti vs Fornitori 8.053,52 8.903,07 -849,55 

Debiti vs dipendenti 5.961,00 6.505,00 -544,00 

Altri debiti 182.361,69 237.097,29 -54.735,60 

Totali 208.552,92 262.188,18 -56.635,26 
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Sede di Roma 

TAB. 28 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti tributari  3.542,07 3.608,53 -66,46 

Debiti vs Enti Previdenziali 2.146,54 2.380,24 -233,70 

Debiti vs Fornitori 6.379,29 7.810,94 -1.431,65 

Debiti vs dipendenti 1.949,00 1.572,00 377,00 

Altri debiti 3.941,01 59.408,53 -55.467,52 

Totali 17.957,91 74.780,24 -56.822,33 

 

Sede di Vicenza 

TAB. 29 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti vs Banche 417,29 644,56 -227,27 

Debiti tributari  2.789,60 1.876,92 912,68 

Debiti vs Enti Previdenziali 3.281,21 1.172,57 2.108,64 

Debiti vs Fornitori 1.674,23 1.092,13 582,10 

Debiti vs dipendenti 4.012,00 4.933,00 -921,00 

Altri debiti 177.920,68 177.188,76 731,92 

Totali 190.095,01 186.907.94 3.187.07 

 

Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila 

TAB. 30 Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Altri debiti 500,00 500,00 0,00 

Totali 500,00 500,00 0,00 

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 6 del Codice Civile: 

 

TAB. 31 Descrizione 
Entro i 12 

mesi 
Oltre i 12 

mesi 
Oltre i 5 

anni 
Totale 

Debiti vs Banche 644,56 0,0 0,0 644,56 

Debiti tributari  5.485,45 0,0 0,0 5.485,45 

Debiti vs Enti Previdenziali 3.552,81 0,0 0,0 3.552,81 

Debiti vs Fornitori 8.903,07 0,0 0,0 8.903,07 

Debiti vs dipendenti 6.505,00 0,0 0,0 6.505,00 

Altri debiti 236.597,29 500,00 0,0 237.097,29 

Totali 261.688,18 500,00 0,00  262.188,18 
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Informazioni sul Rendiconto Gestionale 

 

Rendiconto Gestionale 

Nel presente Rendiconto si è proceduto ad una riclassificazione delle voci di Conto Economico che 
rispecchi maggiormente quanto disposto dall’Agenzia per le Onlus nel documento “Linee guida e schemi per la 
redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit”. Nello specifico si è data evidenza della provenienza 
delle donazioni e dei contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi costi sostenuti. 

 

PROVENTI 

1) Proventi da attività istituzionali 

TAB. 32 Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione 

Sede Roma 548.827,65 596.503,59 47.675,94 

Sede Vicenza 567.783,69 519.884,20 -47.899,49 

Casa Aquila 4.586,22 3.979,13 -607,09 

Totali 1.121.197,56  1.120.366,92 -830,64 

 

 

2) Proventi di carattere ordinario e straordinario 

Per l’attività della Federazione Nazionale i proventi provenienti dalle Associazioni Consiglio Centrale 
ammontano complessivamente a €.271.721,50 così suddivisi: 

- € 154.881,00 per la Quota associativa,  

- € 44.786,50 per l’Assicurazione soci e volontari, 

- € 72.054,50 per gli abbonamenti alla Rivista Nazionale. 
 
sono inoltre da rilevare tra i proventi la seguente cifra: 

- € 32.853,72 per l’incasso straordinario per il 5 X 1000 relativo al 2018,  

- € 23.234,75 per l’incasso straordinario per il 5 X 1000 relativo al 2019,  

- € 132.523,11 per l’eredità Danese Rosetta  
 

Per l’attività del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo i proventi provenienti dalle offerte per le 
adozioni, progetti, emergenze e gemellaggi ammontano a €.515.480,82 così suddivise: 

- € 358.667,34 per adozioni, 

- € 29.634,22 per emergenze, 

- € 32.585,27 per progetti, 

- € 7.178,28 per gemellaggi, 

- € 77,90 per offerte, 

- € 87.619,18 per la quota trattenuta per la copertura dei costi gestionali. 
 
Per l’attività del Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila i proventi provenienti dal contributo degli 
studenti è stato di €.1.560,00 che sommato a €.2.416,13 dell’utilizzo del fondo spese è stato sufficiente a coprirne 
tutti i costi. 
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ONERI 

 

1) Oneri da attività istituzionali 

TAB. 33 Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione 

Sede Roma 546.318,61 442.754,73 -103.563,88 

Sede Vicenza 567.219,55 519.407,35 -47.812,20 

Casa Aquila 4.586,81 3.979,13 -607,68 

Totali 1.118.124,97 966.141,21 -151.983,76 

 

Per l’attività della Federazione Nazionale gli oneri sostenuti da segnalare sono i seguenti: 

- € 50.000,00 per la Confederazione Internazionale di Parigi, 

- € 40.274,18 per l’Assicurazione Zurigo, 

- € 65.057,92 per la Rivista Nazionale, 

- € 8.540,00 per la manutenzione e aggiornamento del database, 

- € 9.844,64 per i compensi professionali, 

- € 8.752,21 per il premio letterario Carlo Castelli (cifra rimasta a carico della Federazione Nazionale), 

- € 1.278,98 per la riunione del Comitato Direttivo (cifra rimasta a carico della Federazione Nazionale), 

- € 8.452,12 per le spese di viaggi e soggiorni del Presidente, della Giunta Esecutiva Nazionale  
e del Gruppo Formazione, 

- € 72.636,00 per costi della sede, del personale ed oneri tributari. 
 

Per l’attività specifica del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo per le adozioni, le emergenze, i progetti, i 
gemellaggi e le offerte per le missioni, è stata rimessa la somma complessiva di €.427.515,84. 
 
Da rilevare: 

- l’importo di €.91.891,51 per costi della sede, del personale, compensi professionali e oneri tributari. 
Si allega il dettaglio delle somme complessivamente rimesse per adozioni, le emergenze, i progetti, i gemellaggi e 
le offerte per le missioni, suddivise per tipologia, continente e nazione. 
 

Per l’attività del Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila i costi per le utenze e le spese amministrative 
sono state di €.3.979,13. 

 

2) Oneri per il personale 

TAB. 34 Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione 

Personale Sede Roma 54.379,74 56.373,71 1.993,97 

Personale Sede Vicenza 71.249,74 66.104,93 -5.144,81 

Totali 125.629,48 122.478,64 -3.150,84 

 

La Federazione alla data del 31 dicembre 2020 ha in carico una dipendente a tempo pieno nella sede di Roma, tre 
dipendenti a tempo parziale (una al 90%, una al 75% ed una al 62,50%) nella sede di Vicenza. 
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3) Ammortamenti 

TAB. 35 Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione 

Sede Roma 658,30 603,39 -54,91 

Sede Vicenza 536,25 540,26 4,01 

Totali 1.194,55 1.143,65 -50,90 

 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 

TAB. 36 Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione 

Oneri finanziari Sede Roma 583,55 460,57 -122,98 

Oneri finanziari Sede Vicenza 1.812,50 2.060,46 247,96 

Totali 8.278,66 2.521,03 124,98 

 

Gli oneri finanzia rappresentano le spese sostenute per le operazioni bancari e egli oneri di tenuta conto su 
rapporti bancari e postali 

 

5) Oneri tributari 

TAB. 37 Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione 

Oneri tributari Sede Roma 1.943,00 2.549,00 606,00 

Oneri tributari Sede Vicenza 2.459,00 1.652,54 -806,46 

Totali 4.402,00 4.201,54 -200,46 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

TAB. 38 Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 
 

Variazione 
 

IRES 0,00 118,00 118,00 

IRAP 4.402,00 3.383,00 -1.019,00 

Totali 4.402,00 3.501,00 -901,00 

 

IRES 

Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commercialità e sono quindi completamente 
irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. 

L’immobile, strumentale di proprietà della Federazione e destinato all’attività istituzionale, produce reddito 
fondiario e l’imposta è stata determinata applicando l’aliquota IRES del 24%. 

 

IRAP 

La Federazione è soggetta all’imposta Regionale sulle Attività Produttivi (IRAP). 

La determinazione della base imponibile IRAP avviene con il metodo retributivo in relazione all’attività 
istituzionale. 

L’aliquota IRAP per la regione Lazio è 4,82% e per la regione Veneto è 3,90%. 
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Altre Informazioni 

Emolumenti Organi della Federazione 

I componenti degli organi sociali della Federazione non percepiscono alcun emolumento, in quanto il loro 
lavoro è svolto a titolo gratuito. 

 

 

Considerazione finali 

Il presente bilancio è relativo ad un anno, il 2020, caratterizzato dalla pandemia COVID 19, che ha 
provocato, per quanto ci riguarda, due conseguenze: 

- il rallentamento o la sospensione di molte delle attività proprie della Federazione Nazionale, con 
conseguente impossibilità di erogare tempestivamente quanto preventivato; 

- una significativa diminuzione di tutte le spese che normalmente si effettuavano per viaggi di Presidente, 
Giunta, riunioni di organi societari, corsi di formazione ecc. 

Queste circostanze, unite all’inusuale erogazione nel corso del 2020 di due annualità del 5/1000 ed 
all’incasso della prima parte di una cospicua eredità (sig.ra Danese), costituiscono la motivazione del notevole 
avanzo di gestione registrato. 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale dell’esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Roma, 11 febbraio 2021 

 

Il Tesoriere Nazionale 
(Luca Stefanini) 

 

Il Presidente Nazionale 
(Antonio Gianfico) 

 




