Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi delle disposizioni
contenute nell’art. 48 del D.p.R. n. 97/2003.
In virtù di tale disposizione, il documento contabile si compone del rendiconto
finanziario gestionale, dello stato patrimoniale in forma abbreviata, del conto
economico in forma abbreviata e dalla presente nota integrativa in forma
abbreviata. Tali documenti si completano con la situazione amministrativa
allegata e la prescritta relazione del Collegio dei revisori.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio consuntivo tengono conto delle
disposizioni legislative in materia e sono improntati alla continuità rispetto a
quanto operato in relazione al precedente esercizio.
In particolare, si osserva quanto segue:

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati al termine dell’esercizio.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da attrezzature informatiche e
mobilio indispensabili per l’attività. Le stesse sono esposte al netto degli
ammortamenti effettuati al termine dell’esercizio.

Crediti
L’Ente alla chiusura dell’anno vanta crediti pari ad euro 6.237.514,00 così
suddivisi :
-

euro 6.048,00 relativi ad un deposito cauzionale;
euro 185.374,00 relativi principalmente ai rimborsi spettanti all’Ente dai
Progetti Europei e da altri Progetti di Microcredito per anticipi eseguiti;
80.000,00 relativi al fondo di garanzia istituiti per i Progetti relativi ai Comuni
di S. Marinella e Troina;
Crediti verso altri per euro 6.218.826,00: di cui 4.947.251 relativi ai Progetti
Europei assegnati, euro 838.615 relativi ai crediti spettanti per le convenzioni
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siglate con gli istituti bancari per i servizi ausiliari e di tutoraggio nell’ambito
dei Progetti di Microcredito, euro 6.000 relativi ad un credito verso il Comune
di S. Marinella ed infine euro 426.960 relativi a rimborsi spettanti all’Ente da
parte dei Progetti per l’utilizzo di unità di personale a tempo parziale, di locali
e di beni e servizi già acquistati dall’Ente;
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale; a chiusura dell’anno l’importo è pari ad
euro 6.800.648 ed è principalmente così ripartito:
-

-

-

-

euro 4.947.251,00 si riferiscono a debiti per spese dei Progetti Europei
assegnati all’Ente: progetto FASI (€ 2.170.767,50), progetto Yes I start Up
Nazionale (€ 648.052,46), progetto Yes I start Up Calabria (€ 1.200.000,00)
Garanzia Giovani (€ 846.946,07), progetto Etiopia (€ 81.485,00);
euro 8.025,00 relativi ai contributi a carico lavoratore trattenuti e non versati
nel corso del 2018 perché in attesa di apertura della PAT previdenziale, il
versamento è avvenuto nel corso del 2019;
euro 34.679,00 relativi all’iva sul compenso di fine anno del Segretario
generale e ai contributi carico azienda di tutto l’anno 2018 per il dipendente in
forza, contributi versati nell’anno 2019 a seguito di apertura da parte dell’Inps
della PAT previdenziale;
euro 28.604,00 si riferiscono ai compensi di fine anno 2018 spettanti al
Segretario Generale;
euro 18.946,00 si riferiscono al rimborso dovuto ad altre amministrazioni per
l’utilizzo di personale in comando presso l’Ente;
euro 38.562 si riferiscono alla locazione annuale della sede dell’Ente non
richiesta dall’Agenzia del Demanio;
euro 20.466,00 relativi a debiti di fine anno verso professionisti;
euro 977.384,00 relativi ai debiti verso i tutor che si sono occupati dei servizi
ausiliari e di tutoraggio nel corso del 2018;

Patrimonio netto
Il valore esposto rappresenta la sommatoria del risultato positivo registrato
nell’anno, il cui importo trova evidenziazione e corrispondenza nel conto
economico, con quello conseguito nel precedente esercizio.
Conto economico
A) Valore della produzione
Il valore della produzione è rappresentato dai ricavi costituiti dai trasferimenti da
parte dello Stato 3.171.363,00, dai contributi di privati (€1.054.299,63)
rappresentate dal contributo degli istituti bancari per i servizi ausiliari e di
tutoraggio per i finanziamenti di Microcredito, dalle entrate relative ai Progetti
gestiti (€4.947.251,03), da altre entrate (€526.293,00) riferibili principalmente ai
rimborsi spettanti all’Ente da parte dei Progetti gestiti.

B) Costi della produzione
I costi della produzione dell’esercizio vengono analiticamente indicati nel conto
economico e sono rappresentati dai seguenti valori:
Acquisto di beni di consumo

25.872
667.177

Costi dei servizi generali
135.567
Oneri per collaborazioni autonome
280.616
Oneri per organi istituzionali (Segretario – Vice Segretario)
Oneri finanziari
43.500
Personali
609.397
Co.CO.CO personale in comando e oneri previdenziali
70.441
Oneri tributari
7.387.717
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti e accantonamenti
4.600
a) Ammortamento immobilizzazioni tecniche e informatiche
9.492
b) Ammortamento Mobili ed arredi d'ufficio
c) Ammortamento biblioteca
d) Ammortamento Autovetture
1.244
e) Ammortamento altri beni
f) Accantonamento per trattamento di fine rapporto

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione determina un
risultato positivo della gestione corrente pari ad euro 463.584. Il risultato della
gestione straordinaria è invece pari a zero.
***
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota
integrativa e rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Segretario Generale
Riccardo Graziano
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