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OGGETTO:  Ente Nazionale per il Microcredito. Approvazione bilancio 
consuntivo 2020 

 
Con PEC del 1 giugno u.s. (prot. n. 01754057) l’Ente Nazionale per il 

Microcredito ha inviato alla scrivente Direzione Generale il bilancio consuntivo 
2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella seduta del 24 
maggio 2021.  

Detto bilancio è stato redatto in forma ordinaria ai sensi del D.P.R. n. 97/2003 
ed è stato predisposto in conformità al vigente regolamento di amministrazione e 
contabilità dell’Ente Nazionale per il Microcredito.  

Dall’analisi di merito della documentazione fornita emergono le seguenti 
risultanze, al netto delle partite di giro e delle contabilità speciali: 

- dal rendiconto finanziario, con riferimento alla gestione di competenza, si 
registrano entrate accertate pari a € 19.033.311 e spese impegnate per € 
19.060.113; pertanto la gestione registra un avanzo di competenza di € 23.198 
(mentre le risultanze del consuntivo 2019 evidenziavano un disavanzo finanziario 
di competenza di € 223.364). Rispetto all’anno precedente, le entrate sono 
aumentate del 44,19% (grazie ai proventi per la gestione dei progetti), mentre gli 
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oneri sono cresciuti del 41,62% (soprattutto per incremento delle spese per 
acquisto di beni e servizi); 

- con riferimento alla gestione corrente, per quanto riguarda l’analisi delle 
entrate si evince che l’importo di € 1.200.000 è relativo al contributo pubblico (in 
diminuzione rispetto all’esercizio precedente), la somma di € 972.495 si riferisce ad 
entrate provenienti da privati (es., Yes I Start Up Calabria, Yes I Start Up Nazionale, 
Selfiemployment 2), € 25.500 sono riconducibili ai contributi degli enti locali, € 
16.438.247 sono le entrate derivanti dalla gestione dei progetti di microcredito, 
mentre € 397.069 sono entrate diverse. I trasferimenti correnti da privati (pari 
all’86,4% di tutte le entrate) rappresentano dunque la prima entrata per l’Ente, i 
contributi da privati coprono il 5,1% del totale, mentre il contributo dello Stato 
rappresenta il 6,3% delle entrate; 

- con riferimento alle uscite correnti il totale delle spese si attesta in € 
19.007.430: le principali uscite si riferiscono alla gestione dei progetti affidati 
all’Ente (per l’85% del totale); gli impegni per le spese di gestione del registro e 
pagamento tutor rappresentano il 6% del totale, quelle per il personale il 4% mentre 
le uscite per il funzionamento degli organi istituzionali il 2%.  

- il fondo di cassa al 31/12 si attesta in € 5.434.221 e risulta aumentato 
rispetto al 2019 (al 1° gennaio 2020 era pari a € 3.457.104), in quanto durante 
l’anno le riscossioni in conto competenza sono state superiori ai pagamenti. 
Considerando anche la gestione dei residui, l’anno si chiude con un avanzo di 
amministrazione di € 4.157.309 (di cui € 850.000 vincolati in fondi per progetti 
specifici); 

- il conto economico presenta un valore della produzione di € 19.033.311, in 
aumento del 43,80% rispetto al 2019 (per effetto dell’aumento dei proventi legati a 
progetti finanziati da terzi). I costi della produzione, pari a € 19.015.467, hanno 
registrato rispetto al 2019 un aumento pari al 41,23%: ad aumentare sono 
soprattutto gli oneri diversi di gestione (che passano da € 11.686.630 a € 
17.665.250, pari a + 51,2%) e gli oneri per il personale (da € 131.783 a € 145.355, 
+ 10,3%), mentre i restanti costi si sono nel complesso ridotti. A differenza dell’anno 
precedente, si registra un risultato netto positivo di € 17.844, essenzialmente 
dovuto alle maggiori entrate sopra indicate per progetti di microcredito e 
microfinanza affidati all’ente a valere sulle risorse UE; 

- alla luce del risultato d’esercizio, il patrimonio netto dell’Ente si attesta in € 
1.737.179 (con una variazione rispetto al 2019 di + € 17.844). 

 
Ciò posto, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori 

nella Relazione di competenza redatta in data 22 aprile 2021 e del parere positivo 
espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota del 6 luglio 2021 (prot. n. 
0204045 del 7 luglio 2021), si approva il documento in oggetto. 
 
 

                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
     Avv. Mario Fiorentino 
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