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BILANCIO  chiuso al 31 Dicembre 2019 
  

   
STATO  PATRIMONIALE  

  

   ATTIVO 
  

Immobilizzazioni immateriali   
 

         
5.856,00    

Crediti per contributi su progetti  
 

        85.466,60    

Banche c/c  
 

      176.004,97    

c/c Postale  
 

        59.787,36    

Paypal  
 

             4.620,80    

Cassa contanti  
 

          6.688,56    

Risconti Attivi  
 

             625,00    

   
DISAVANZO D’ESERCIZIO  

 
      12.080,04    

TOTALE A PAREGGIO 
 

        351.129,33    

   PASSIVO  
  

Patrimonio Netto 
 

      308.983,93    

T.F.R. di lavoro subordinato  
 

          4.839,83    

Carta di credito BPM  
 

             274,58    

Fornitori   
 

          3.954,38    

Debiti verso Erario c/Irap  - 

Debiti Verso Erario e Inps 
 

          7.753,40  

Debiti  differiti personale dipendenti  
 

          4.562,15    

Debiti diversi  
 

          5.294,95    

Debiti v/s patners per progetti 
 

        15.466,11    

   
TOTALE  A PAREGGIO   

 
      351.129,33    
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CONTO ECONOMICO  
  

   ONERI  
  

Spese ufficio, attrezzature, cancelleria, postali e diverse 
 

18.397,73    

Assicurazioni  
 

                  5.521,00    

Utenze 
 

               4.338,68    

Consulenze amministrative  
 

               1.571,55    

Rimborsi spese e spese inerenti 
 

            13.277,65    

Pubblicistica/libri/dispense 
 

            8.013,13    

Peschiera 2019 
 

            40.958,11    

Alberghi, Sale,  attrez. catering  
 

            4.647,55    

Marathon 2019  
 

4.665,53    

Iscrizioni ad associazioni  2.150,00 

Compensi prof./occasionali 
 

35.755,57 

Personale dipendente 
 

95.227,82 

Contributi a sedi locali  12.839,72 

Ammortamenti  1.464,00 

Oneri finanziai diversi  
 

               1.516,29    

Fondo di solidarietà 
 

            11.650,00    

Imposte dirette ed indirette 
 

               2.925,00    

   
TOTALE A PAREGGIO 

 
264.919,33 

   PROVENTI  
  

Contributi da Soci  
 

               7.157,10    

Quota associative  
 

16.235,00    

Contributi Enti Pubblici  
 

            67.631,79    

Contributi da organismi diversi  
 

            12.265,50    

Contributi da persone fisiche  
 

2.635,00    

Peschiera 2019 
 

            41.759,00    

Proventi da Il mio dono  
 

               4.832,00    
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Altre raccolte fondi  2.135,00 

Rete del Dono-Marathon 2019 
 

               14.231,00    

Contributi su progetti 
 

            83.957,90    

   
TOTALE PROVENTI  

 
      252.839,29    

DISAVANZO D'ESERCIZIO 
 

        12.080,04    
TOTALE A PAREGGIO                                264.919,33 
  
__________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE AL BILANCIO 

 

PREMESSA 

Signori soci, l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza, in ottemperanza a quanto prevede il Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017 n.117 ha redatto il Bilancio di Esercizio relativo all’anno 2019 secondo il criterio 

di competenza e nella modalità prevista dall’art.13 del citato Decreto. 

Nel corso del 2020 sono stati pubblicati i decreti con i modelli da utilizzare per la redazione del 

prospetto di bilancio, tale obbligo decorre dal 01/01/2021 con riferimento alla redazione del bilancio 

dell’anno sociale. Per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 si è provveduto ad esporre il bilancio nella forma 

classica di attivo, passivo, oneri e proventi accompagnato dalla presente breve relazione che illustra, 

ove si ritiene necessario per la loro comprensione, le principali voci del bilancio. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Alla data del 31/12/2019, come per il 2018 si è provveduto a rilevare le rettifiche per riallineare i conti 

economici al criterio di competenza.  Idi seguito i principali criteri adottati: 

 Per i progetti si è provveduto a rilevare la quota di contributo prevista dal progetto in relazione 

ai costi sostenuti e rendicontabili. Tale scelta, alternativa a posticipare i costi e rilevare l’esito al 

momento della rendicontazione, ci risulta più adeguata in quanto lo sviluppo dei progetti 

coinvolge attività continue della associazione e pertanto si è ritenuto corretto rilevarne la quota 

parte di contributi nel periodo di svolgimento. 
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 I costi del personale dipendente accolgono tutti i costi anche relativi agli oneri differiti; 

 I contributi generici sono stati rilevati per competenza alla data del 31/12/2019 in relazione alla 

certezza dell’incasso anche se avvenuto nel 2020. Non si è provveduto a rilevare il contributo del 

5 per mille già assegnato in quanto la sua rendicontazione, e quindi le spese che il contributo 

permette di sostenere, è legata alla erogazione e non alla competenza; 

 I ratei e risconti rappresentano costi e ricavi ripartiti secondo il criterio del tempo (assicurazioni 

in particolare).  

VOCI DI BILANCIO 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali: comprende il software per l’aggiornamento della sia del Portale che della 

piattaforma CRM. La voce contiene anche le implementazioni che si sono rese necessarie per un 

migliore utilizzo della piattaforma, L’importo è al netto della quota di ammortamento pari al 20%.   

Crediti per contributi su progetti: comprende i saldi per progetti conclusi e finanziati ai sensi dell’art. 12 

comma 3, lett. F), legge 383/2000 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  e precisamente:  

€ 12.113,46  #youaregoodforme: dammi la tua mano;  

€ 19.929,45  C.A.S.A. Creatività,Apertura,Sistematicità,Accoglienza;  

€ 44.957,40  Progetto di rilevanza Nazionale ai sensi dell’art. 72 del Decreto Legislativo 3/7/2017 n. 117 

anno 2017  “Community for Young”, nel quale siamo partner; 

€ 7.596,29 Progetto di rilevanza Nazionale ai sensi dell’art. 72 del Decreto Legislativo 3/7/2017 n. 117 

anno 2018  “Tessuto.com: sviluppo di reti sociali multilivello per fronteggiare la povertà relazionale”, 

per costi sostenuti nel periodo agosto-dicembre 2019, nel quale siamo capofila.  

€ 2.870,00 A.S.S.E.MI convenzione con il Comune di San Donato Milanese.  

Banche c/c, c/c postale, Paypal, Cassa : rappresentano le disponibilità liquide relative ai saldi di banca e 

cassa al 31/12/2019:  

Banco BPM c/c 10350 €   39.334,95 

Banco BPM c/c 16804 € 100.019,45 

Banco BPM c/c 18116 – F.do di Solidarietà €    22.510,81 

Unicredit  €    1.711,46 
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Unicredit – Il Mio Dono €    4.009,48 

Intesa San Paolo   c/c 12901 €  8.418,82 

  

Come si evince dal titolo del conto alcuni di essi sono legati a specifiche iniziative, sia per le entrate che 

per le uscite. 

Risconti Attivi: sono relativi a costi già sostenuti ma di competenza dell’esercizio successivo (spese 

anticipate) e riguardano polizza di assicurazione infortuni volontari relativa al Progetto Community for 

Young per proroga scadenza per € 225,00 e polizza RC/Terzi anno 2020 per € 400,00 determinati 

secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.  

 

PASSIVO 

Patrimonio Netto:  

Il Patrimonio Netto rappresenta la differenza tra le poste attive, per la maggior parte liquide o 

rappresentate da crediti e le passività al lordo del disavanzo di esercizio dell’anno. Sulla base della 

struttura di bilancio si può affermare che il patrimonio netto è sostanzialmente rappresentato da poste 

liquide o facilmente rese liquide e non da immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie. 

 

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) di lavoro subordinato 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.  

Il fondo rappresenta il totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti al 31/12/2019, al 

netto degli acconti erogati e dei versamenti ai Fondi pensioni per il personale che ne ha fatto richiesta, 

e rappresenta pertanto quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione 

di rapporto di lavoro in tale data.  

Carta di credito BPM: rappresenta di debito per effetto di spese sostenute nel mese di dicembre 2019 

con addebito in conto corrente a gennaio 2020.  

Fornitori: sono iscritti al netto degli sconti commerciali e rappresentano il debito per fatture ricevute e 

non ancora pagate per € 3.954,38.   
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Debiti verso Erario e Inps: rappresentano i debiti per ritenute Irpef a dipendenti per € 1.574,19, a 

lavoratori autonomi per € 371,00 e contributi verso Inps a dipendenti per € 2.241,03, Inail/assicurazione 

per € 991,06 e Fondi Pensione per € 2.576,12. 

Debiti per oneri differiti personale dipendenti: rappresentano i debiti verso dipendenti per Ferie/ROL e 

mensilità aggiuntiva (14° mensilità) maturate e non ancora godute.  

Debiti diversi: rappresentano quote associative relative agli anni 2019 2020 accreditate sui conti della 

sede Nazionale attraverso il portale ma di competenza delle sedi locali costituite e precisamente:  

Famiglie per l’Accoglienza – Veneto  € 245,00 

Famiglie per l’Accoglienza – Bergamo  € 700,00 

Famiglie per l’Accoglienza – Liguria  € 330,00 

Famiglie per l’Accoglienza – Marche  € 455,00 

Famiglie per l’Accoglienza – Emilia Romagna  € 490,00 

Famiglie per l’Accoglienza – Abruzzo €   20,00 

Famiglie per l’Accoglienza – Toscana  €   30,00 

Famiglie per l’Accoglienza – Sardegna  € 105,00 

 

Debiti v/s partners per contributi progetti: rappresentano debiti nei confronti di partners per progetti 

di rilevanza Nazionale conclusi in attesa di ricevere il saldo da parte del Ministero (vedi voce all’attivo – 

crediti per contributi su progetti).  

 

PROVENTI 

Contributi da Soci: rappresentano le erogazioni liberali ricevute effettuati dai Soci.  

Quote associative: rappresentano le quote incassate dai Soci per l’anno sociale 2018-2019 e 2019-

2020. 

Contributi Enti Pubblici: rappresenta l’accredito ricevuto dal Ministero relativo alle scelte del 5 per 

mille dell’anno 2017 (n. 1584 scelte).  

Contributi da organismi diversi: rappresentano le erogazioni liberali ricevute Società del territorio 

nazionale.  
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Contributi da persone fisiche: rappresentano le erogazioni liberali ricevute da persone fisiche, non Soci, 

del territorio nazionale.  

Peschiera 2019: rappresentano i contributi ricevuti dai partecipanti al Seminario residenziale 

organizzato a Castelnuovo del Garda nei giorni 15-17 novembre 2019 dal titolo “La carità non avrà mai 

fine” Nell’accoglienza un bene che permane.  

Proventi il mio dono: sono erogazioni liberali ricevute attraverso la campagna di Unicredit che viene 

fatta in occasione del periodo natalizio.  

Altre raccolte fondi: sono contributi ai corsi introduttivi all’adozione per € 1.610,00; contributi a “Casa 

Novella” per € 425,00; contributi a “Figli della Speranza” per € 100,00.  

Rete del dono- Marathon 2019:  

rappresenta la quota di competenza del 2019 delle erogazioni ricevute per tale iniziativa. 

Contributi su progetti: rappresentano i contributi relativi al progetto “Community for Young” per € 

73.491,61, alla convenzione A.S.S.E.MI per € 2.870,00 ed al progetto “Tessuto.com: sviluppo di reti 

sociali multilivello per fronteggiare la povertà relazionale” per € 7.596,29 relativo al periodo agosto-

dicembre 2019.  

 

ONERI 

Spese ufficio, attrezzature, cancelleria, postali e diverse: rappresentano i costi relativi alle spese 

operative della sede di Milano.  

Assicurazioni: rappresentano polizze in corso per assicurazione dei volontari (responsabilità civile, 

infortuni e malattia) che prestano la loro opera nei vari progetti e/o presso la sede e la polizza 

fidejussoria stipulata per il progetto “Tessuto.com:  sviluppo di reti sociali multilivello per fronteggiare 

la povertà relazionale”. 

Utenze: sono rappresentate alle utenze telefoniche/internet ed energia elettrica relative alla sede di 

Milano.   

Consulenze amministrative: sono i costi per consulenze professionali amministrative-fiscali e del lavoro.  

Rimborsi spese e spese inerenti: rappresentano i costi relativi ai rimborsi spese e spese viaggi dei 

membri del direttivo e contributi rimborso spese viaggi dei responsabili, che ne fanno richiesta, per la 

loro partecipazioni ad incontri/assemblee.  
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Pubblicistica/libri/dispense: rappresentano i costi relativi alla realizzazione e stampa delle lettere 

periodiche, dispense varie e all’acquisto di libri.  

Peschiera 2019: rappresentano i costi sostenuti per la realizzazione del Seminario residenziale svoltosi a 

novembre 2019 e comprendono vitto e alloggio, assistenza tecnica, allestimento sale e contributi a 

sostegno delle spese viaggio dei partecipanti che ne hanno fatto richiesta.   

Alberghi, sale, attrezzature e catering per incontri: rappresentano le spese sostenute per realizzazione 

degli incontri sul territorio nazionale.  

Marathon 2019: rappresenta la provvigione del 5% e spese relative alle erogazioni liberali ricevute 

attraverso questa iniziativa alla quale abbiamo aderito (Milano Marathon 2019 – In corsa per i figli della 

speranza).  

Iscrizioni ad associazioni: sono le quote annuali o di iscrizioni a varie associazioni come Compagnia 

delle Opere – Forum delle Famiglie, CNCA Tavolo Affido 2019 e corso FAD Rete Nazionale Affido.  

Compensi prof./occasionali: rappresentano i costi sostenuti per consulenze di professionisti (Assistenti 

sociali, Psicologi, etc.) nell’ambito dei vari progetti; notaio per atto della costituzione dell’A.P.S. per il 

progetto “Tessuto.com:  sviluppo di reti sociali multilivello per fronteggiare la povertà relazionale” 

(Notaio Caprotti-D’Amato) ; presenza del notaio durante l’assemblea dei Soci per “modifiche Statuto 

Associazione-adeguamento normativa DLGS 117/17 e la relativa ritenuta d’acconto Irpef.  

I compensi occasionali rappresentano le note di addebito ricevute per prestazioni occasionali e la 

relativa ritenuta d’acconto Irpef su vari progetti.  

Personale dipendente: rappresenta i costi, i contributi egli accantonamenti di legge del personale 

dipendente.  

Contributi a sedi locali: rappresentano costi a sostegno di sedi locali quali spese telefoniche per la sede 

di Torino, o contributo alla sede di Lugo per l’affitto della sede operativa.  

Ammortamenti: rappresenta la quota annuale (20%) per ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali (software).  

Oneri finanziari diversi: rappresentano costi di gestione e tenuta conto dei conti correnti e relativi 

interessi.    

Fondo di Solidarietà: sono i costi sostenuti nell’anno per aiuti alle famiglie attraverso il Fondo di 

Solidarietà.  
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Imposte dirette ed indirette: rappresentano le imposte IRAP anno 2019 (I e II acconto) e Imposta di 

Registro per rinnovo contratto di comodato d’uso sede di Milano.  

   

 DISAVANZO DELL’ESERCIZIO 

Il risultato evidenzia un disavanzo di € 12.080,04. Tale disavanzo è ovviamente il risultato della gestione 

ordinaria ma anche della differenza derivante tra i contributi ricevuti e i costi sostenuti per i progetti 

(cofinanziamento). L’obiettivo dell’Associazione è quello del pareggio dove oltre alla copertura dei costi 

ordinari di funzionamento possa esserci una raccolta fondi a copertura dei cofinanziamenti dei progetti.  

 

PROSPETTIVE ANNO 2020 

La struttura dei costi ordinari dell’associazione è caratterizzata, da sempre, da una forte preponderanza 

dei costi per personale dipendente; peraltro l’associazione, come scopo sociale, favorisce e supporta 

l’amicizia e la compagnia tra famiglie e tale attività viene svolta attraverso la gestione di incontri, di 

materiale specifico, di supporto professionale alle famiglie ecc. L’attività si esplica anche attraverso la 

partecipazione a progetti nazionali e locali che favoriscono non solo la compagnia alle famiglie ma 

anche aiuti concreti e sviluppo della cultura dell’accoglienza, in coordinamento sia con altri enti non 

profit che enti pubblici. Il personale dipendente è essenziale per la gestione non solo amministrativa dei 

progetti ma anche come supporto (coordinamento, segreteria, progettazione) alla partecipazione ed 

allo svolgimento dei progetti stessi.  

Per il 2020 i costi ordinari, di personale e di struttura, saranno in linea con l’anno appena concluso. 

Parte di questi costi saranno coperti con le attività legate ai progetti in corso. Non ci sono state attività 

di convegnistica in quanto l’emergenza Covid ha impedito gran parte di tali attività. 

Dal punto di vista dei proventi l’associazione vive soprattutto del tesseramento, dei contributi privati e 

del 5 per mille che ha avuto un rilevante incremento nell’anno 2017 (10%). Nel 2020 l’erogazione del 5 

per mille è stata anticipata di un anno e pertanto il bilancio potrà chiudere in sostanziale pareggio 

anche in presenza di costi per cofinanziamento a progetti elevati.  
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