Cod. fisc. 94043850489

Associazione Solidarietà Caritas - Onlus

Associazione SOLIDARIETÀ CARITAS - Onlus
Codice fiscale 94043850489
Via dei Pucci 2 - 50122 Firenze

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016

0

0

68.443,18

148.891,42

3.197.778,53

3.136.905,91

330.514,84

348.934,43

3.596.736,55

3.634.731,76

66.025,33

70.512,29

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

II) CREDITI

5.883.601,74
0

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE non immobilizzate
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

7.318.925,27
0,00

458.456,25

555.805,12

6.408.083,32

7.945.242,68

27.262,25

22.767,37

10.032.082,121
0

11.602.741,81

31/12/2017

31/12/2016

29.747,74

24.119,15

A) PATRIMONIO NETTO
I) Fondo di dotazione dell’Ente
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II) Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie

0

0

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

0

0

3) Fondi vincolati destinati da terzi

3.847.125.95

3.847.125,95

II) TOTALE Patrimonio vincolato

3.876.873,69

3.847.125,95

10.027,03

5.628,59

2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti

0

0

3) arrotond. all’unità di €

0

0

10.027,03

5.628,59

3.886.900,72

3.876.873,69

109.787,19

123.242,86

1.401.204,58

1.212.650,45

III) Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso

III) TOTALE Patrimonio libero

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

4.032.839,51

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

CONTI D’ORDINE

5.880.799,82

601.350,12

509.174,99

10.032.082,12

11.602.741,81

31/12/2017

31/12/2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONTI D’ORDINE
- relativi agli impegni
- relativi a garanzie e altri rischi in corso
- relativi ai beni di terzi presso l’ente
- relativi a beni propri presso terzi

TOTALE CONTI D’ORDINE
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

31/12/2017

31/12/2016

1) Oneri da attività tipiche

PROVENTI E RICAVI

31/12/2017

31/12/2016

1) Proventi e ricavi da att.tipiche

1.1 acquisti

1.318.125,34

1.259.713,76

1.1 da contributi su progetti

3.756.520,29

3.723.839,86

1.2 servizi

3.540.361,35

3.814.112,61

1.2 da contratti con enti pubblici

8.916.849,36

8.706.966,39

338.849,26

258.901,84

0

0

5.564.650,57

5.361.103,26

293.598,73

156.270,24

1.3 godimento beni di terzi
1.4 personale
1.5 ammortamenti
1.6 oneri diversi di gestione
1.7 variazioni rimanenze

2.042.518,72

2.042.821,78

-66.025,33

-70.512,29

1.3 da soci (quote associative)
1.4 da non soci (donazioni)
1.5 ricavi pubblicazioni

1) Totale oneri da attività tipiche 13.032.078,64 12.822.411,20

2) Oneri promoz.li e di racc. fondi

290.619,45

278.670,28

0

10,00

1.6 contributi 5‰

23.228,72

26.318,21

1.7 altri proventi 50/05

130.091,74

173.095,99

1) Totale prov. e ricavi da att.tipiche 13.117.309,56 12.908.900,73

2) Proventi da raccolta fondi

2.1 raccolta 1

0

0 2.1 raccolta 1

0

0

2.2 raccolta 2

0

0 2.2 raccolta 2

0

0

2.3 raccolta 3

0

0 2.3 raccolta 3

0

0

2.4 attività ordinaria di promozione

0

0 2.4 altri

0

0

2) Totale oneri prom. e racc. fondi

0

0

0

0

3) Oneri da attività accessorie

2) Totale proventi da raccolta fondi

3) Proventi e ricavi da att. accessorie

3.1 acquisti

0

0 3.1 da att conn. e/o gest. comm.li acc

0

0

3.2 servizi

0

0 3.2 da contratti con enti pubblici

0

0

3.3 godimento beni di terzi

0

0 3.3 da soci e associati

0

0

3.4 personale

0

0 3.4 da non soci

0

0

3.5 ammortamenti

0

0 3.5 altri proventi e ricavi

0

0

3.6 oneri diversi di gestione

0

0 3.6 ……………………….

0

0
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3.7 ………………………

0

0 3.7 ……………………….

0

0

3) Totale oneri da attività acces.

0

0 3) Totale proventi e ric. da att.acces.

0

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1 su rapporti bancari

4) Proventi finanziari e patrimoniali

34.782,73

1.403,52

4.1 da rapporti bancari

38.558,21

4.2 su prestiti

0 4.2 da altri investimenti finanziari

4.3 da patrimonio edilizio

0 4.3 da patrimonio edilizio

4.4 da altri beni patrimoniali

0 4.4 da altri beni patrimoniali

4.5 oneri straordinari
4) Totale oneri finanziari e patr.

619,16

833,64

0

30.000,00

30.000,00

77.200,11

39.761,63

4.5 proventi straordinari

132.529,79

78.235,95

111.982,84

78.319,84

4) Totale proventi finanziari e patr.

164.766,95

108.855,11

5) Oneri di supporto generale
5.1 acquisti

0

0

5.2 servizi

0

0

5.3 godimento beni di terzi

0

0

5.4 personale

0

0

5.5 ammortamento

0

0

5.6 altri oneri
5.7 imposte sul risult.gestionale
5) Totale oneri di supporto gen.

111.396,21

127.988,00

111.396,21

127.988,00
0

arrotond. all’unità di €

0

0

arrotond. all’unità di €

TOTALE ONERI

13.272.049,48

13.012.127,25

TOTALE PROVENTI E RICAVI

Risultato gestionale positivo

10.027,03

5.628,59

Risultato gestionale negativo

13.282.076,51

0
13.017.755,84

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio Direttivo:
(Mons. Marcello Caverni)
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Codice fiscale 94043850489
Via dei Pucci, 2 - 50122 Firenze

NOTA INTEGRATIVA
al BILANCIO chiuso il 31/12/2017

Signori Associati,
il bilancio 2017, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un risultato gestionale
positivo di € 10.027,03 contro un avanzo di € 5.628,59 dell'esercizio precedente e che Vi proponiamo di coprire
con il fondo patrimoniale.
Sez.1 – INFORMAZIONI GENERALI
L’Associazione di volontariato “Solidarietà Caritas Onlus” è stata costituita con atto Notaio Piccinini del 10
Maggio 1993. L’Associazione prende ispirazione dal Vangelo e dall’insegnamento della Chiesa e tenendo conto
delle direttive della Caritas Diocesana di Firenze per la concretizzazione di opere di solidarietà umana, agisce ai
sensi del Codice Civile, della Legge 266/91 sul Volontariato, delle Leggi regionali in materia e del Decreto
Legislativo 460/97 sulle ONLUS.
L’Associazione intende erogare in modo continuativo, attivo e diretto, volto alla prevenzione e rimozione di bisogni
sociali nella loro dimensione morale e materiale. In modo particolare l’attenzione dell’Associazione è rivolta ai
minori, agli invalidi, agli anziani, agli emarginati, ai detenuti, detenuti in libertà vigilata, ad immigrati, a profughi, a
etnie di nomadi, ai tossicodipendenti, ai malati, ai malati di AIDS, ai malati psichici, con la promozione di:
a) Case famiglia o comunità residenziali;
b) Centri notturni, diurni, estivi;
c) Centri di assistenza (mense, distribuzione vestiario o altri effetti personali, assistenza medica o psicologica sotto
il controllo medico specialistico);
d) Centri di orientamento e informazione (lavoro, scuola, servizi, legislazione, pratiche burocratiche ecc.) nonché di
orientamento e formazione professionale e culturale secondo la legge quadro 21.12.1978 n. 845 e successive
modificazioni ed integrazioni nazionali e regionali;
e) Centri per il sostegno culturale e sociale (lingua, promozione professionale, cultura, sport, tempo libero, ecc.);
L’Associazione, apolitica, intende tener conto anche delle esigenze spirituali di quanti si rivolgono ad essa, nel
pieno rispetto di ogni credo politico o religioso, anzi, promuovendo forme di interscambio.
Sez.2 – PRINCIPI ADOTTATI nella redazione del bilancio

Il bilancio in questione è stato redatto in centesimi di Euro mantenendo i criteri di classificazione e di
valutazione già utilizzati nel precedente anno.
Si precisa che:
a) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall'art. 2426 del C.C. adottati per analogia; non si sono verificati
casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga dei criteri di valutazione previsti, in quanto
incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente e
del risultato economico di cui all'art. 2423, c. 4, del C.C.;
b) non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto Gestionale;
c) le voci del precedente anno, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio
2014;
d) non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.
Sez.3 – CRITERI APPLICATI nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore

Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
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a) Immobilizzazioni finanziarie rappresentate dalla partecipazione nelle cooperative sociali “San Martino” e
“San Pietro” sono state valutate secondo i valori di conferimento delle quote sociali. La partecipazione nel
Consorzio Communitas coincide con il valore di acquisto di n. 6 quote consortili.
b) Le rimanenze sono rappresentate e valorizzate secondo il criterio FIFO.
c) I crediti sono indicati al valore nominale.
d) Attività finanziarie: non presenti in bilancio.
e) Le disponibilità liquide sono indicate al loro effettivo importo.
f) I ratei e risconti sono contabilizzati sulla base del principio di competenza temporale dei costi e proventi
comuni a più esercizi.
g) Fondi per rischi ed oneri: è costituito in misura cautelativa.
h) Il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l'effettivo debito maturato
verso il personale dipendente in conformità della legge e del contratto di lavoro vigente. Nell'esercizio 2017
sono avvenuti i seguenti movimenti:

Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato
Consistenza al 1° Gennaio 2017
Utilizzi per cessazione rapporto o anticipi
Accantonamenti e rivalutazioni nell'anno
Consistenza al 31.12.2017

1.212.652,11
93.282,01
281.834,48
1.401.204,58

i) I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
l) I proventi e gli oneri sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza.

Sez. 4 – CRITERI di VALUTAZIONE e MOVIMENTI delle IMMOBILIZZAZIONI

Tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali, sono iscritte secondo il criterio del costo specifico sostenuto
per ciascun bene, quivi comprese le spese di ristrutturazione degli immobili di proprietà di terzi a disposizione
dell’Associazione.
Il coefficiente di ammortamento è stato applicato ordinariamente per tutti i beni nella misura del 12,50%, fatta
eccezione per gli acquisti effettuati in corso di anno che sono stati ammortizzati con l’aliquota ridotta del 50%
(6,25%).
Altre eccezioni sono costituite dagli Automezzi, ai quali viene applicata un’aliquota ordinaria del 25%. Anche in
questo caso nel primo anno vengono ammortizzati ad un’aliquota dimezzata.
Anche l’ammortamento dei fabbricati, laddove eseguito, è stato fatto con l’ aliquota ordinaria del 3%.
Per taluni beni di più rapida utilizzazione si è ritenuto utile procedere all’intero ammortamento, reputando così
coperto l’effettivo degrado fisico.
Alcuni cespiti appartenenti al gruppo “Macchine da Ufficio” sono stati ammortizzati per il residuo valore perché
non più utilizzabili in quanto obsoleti. Altri appartenenti al gruppo “Ristrutturazioni” sono stati ammortizzati per il
valore residuo per un maggiore utilizzo. Altri del gruppo “Attrezzature” perché non più utilizzabili.

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

Ristrutturazioni
Spese totali
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Ammortamenti precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

423.857,05
90.349,72
20.900,00
0,00
53.544,66
57.705,03

Adeguamento impianti
Spese totali
Ammortamenti precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

187.602,88
174.891,18
12.711,70
10.363,71
0,00
12.337,26
10.738,15

Realizzazione Sito Internet
Spese totali
Ammortamenti precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

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

Licenze
Spese totali
Ammortamenti precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

50.000,00
4.170,00
45.830,00
0,00
45.830,00
0,00
0,00

TOTALE VALORE IMMOBIL. IMMATERIALI BILANCIO 2017

€

68.443,18

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

Macchine Ufficio
Costo iniziale
Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Mobili e Attrezzature
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

621.789,26
588.259,75
33.529,51
181.953,80
0,00
163.184,85
52.298,46

Automezzi
Costo iniziale
Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

275.724,97
191.231,60
84.493,37
30.996,00
246,00
42.119,25
73.124,12

Mobili e Arredi
Costo iniziale
Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

0,00
0,00
0,00
75.611,17
0,00
10.710,07
64.901,10

Fabbricati
Costo iniziale
Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

3.347.010,06
354.425,63
2.992.584,43
0,00
0,00
10.229,24
2.982.355,19

Terreni
Costo iniziale
Ammortamenti esercizi precedenti
Valore al 31.12.2016
Incrementi 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

1.442,00
0,00
1.442,00
0,00
0,00
0,00
1.442,00

TOTALE VALORE IMMOBIL. MATERIALI BILANCIO 2017
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Sez. 5 – COMPOSIZIONE delle VOCI "ONERI PLURIENNALI",
"COSTI di RICERCA, di SVILUPPO e di PUBBLICITÀ"
Nessuna delle voci suddette è presente nel bilancio.

Sez. 6 – VARIAZIONI INTERVENUTE nelle voci dello stato patrimoniale
Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle poste dell'attivo e del passivo si riportano i seguenti dati
riassuntivi.
Per le variazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato vedi la Sez. 3.

Sez. 6 / A – VOCI DELL'ATTIVO

COD.
BILANCIO

CONSISTENZA
INIZIALE

DESCRIZIONE

A

Quote associative da versare

BI

Immobilizzazioni immateriali

B II

INCREMENTI

0

CONSISTENZA
FINALE

DECREMENTI

0

0

0

148.891,42

31.263,71

111.711,95

68.443,18

Immobilizzazioni materiali

3.136.905,91

293.005,43

232.132,81

3.197.778,53

B III

Immobilizzazioni finanziarie

348.934,43

3.000,00

21.418,59

330.515,84

CI

Rimanenze

70.512,29

66.025,33

70.512,29

66.025,33

C II

Crediti

7.318.925,27

12.263.663,26

13.698.986,79

5.883.601,74

C III

Attività finanziarie

0

0

0

0

C IV

Disponibilità liquide

555.805,12

Ratei e risconti

22.767,37

D

17.038.655,17
26.490,68

17.136.004,04
22.255,44

458.456,25
27.002,61

Sez. 6 / B – PATRIMONIO NETTO -
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CODICE
BILANCIO

CONSISTENZA
INIZIALE

DESCRIZIONE

Fondo di dotazione dell’Ente

24.119,15

A II 1)

Riserve statutarie

A II 2)

AI

Associazione Solidarietà Caritas - Onlus

INCREMENTI

CONSISTENZA
FINALE

DECREMENTI

5.628,59

0

29.747,74

0

0

0

0

Fondi vincolati per decis.org.istituz.

0

0

0

0

A II 3)

Fondi vincolati destinati da terzi

3.847.125,95

0

0

3.847.125,95

A III 1)

Risultato gestionale eserc.in corso

5.628,59

10.027,03

5.628,59

10.027,03

A III 2)

Riserve accantonate eserc.preced.

0

0

0

0

A III 3)

Arrotond. all’unità di €

0

0

0

0

3.876.873,69

Totali

3.886.900,72

Sez. 6 / C – VOCI DEL PASSIVO

CODICE
BILANCIO

CONSISTENZA
INIZIALE

DESCRIZIONE

B

Fondi per rischi ed oneri

C

Trattam.to fine rapp. lavoro sub.

D

Debiti

E

Ratei e risconti

123.242,86
1.212.652,11
5.880.799,82
509.174,99

INCREMENTI

DECREMENTI

CONSISTENZA
FINALE

11.569,81

25.025,48

109.787,19

281.834,48

93.282,01

1.401.204,58

21.287.767,25

23.135.727,56

€ 4.032.839,51

601.318,51

509.174,99

601.318,51

Sez. 7 – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI in società controllate e collegate
L’Associazione partecipa con una quota di € 48.000,00.= nella Coop. “San Martino” che esercita la raccolta di
indumenti e abiti usati, gestisce il laboratorio di orientamento al lavoro di San Donnino e dal 2013 gestisce il
servizio di lavanderia all’interno del carcere di Sollicciano. Partecipa inoltre con una quota di € 2.000,00 nella
Coop. “S. Pietro a Sollicciano” che gestisce le residenze sanitarie “Le Querce” e “La Meridiana”.Nell’anno 2017
l’Associazione ha deciso di partecipare al Consorzio Communitas, con l’acquisto di n. 6 quote consortili, che
raggruppa diversi enti collegati alle Caritas Diocesane gestori di servizi e progetti con particolare riferimento ai temi
dell’immigrazione e dell’asilo.
Sez. 8 – AMMONTARE dei CREDITI e DEBITI SCADUTI
Nessuno
Sez. 9 – AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI di durata residua superiore a cinque anni e garanzie reali
connesse
Crediti di durata residua superiore a cinque anni: nessuno.
Debiti di durata residua superiore a cinque anni: esiste un mutuo acceso presso la Banca del Chianti Fiorentino per
un importo residuo di € 175.371,18 da rimborsare in 108 rate mensili e garantito da ipoteca scadente il 14/10/2024.

Sez. 10 - COMPOSIZIONE delle VOCI "RATEI E RISCONTI"
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Risconti attivi di € 27.002,61: derivano dall’imputazione di costi per competenza temporale relativi a noleggi,
polizze assicurative e spese telefoniche.
Ratei attivi € 259,64: coincidono con le competenze attive su c/c accreditate nell’anno successivo
Ratei passivi di € 601.318,51: coincidono con il rateo del costo del personale per ferie e permessi non goduti e
le competenze passive su c/c addebitate nell’anno successivo.

Sez. 11 – NOTIZIE sugli IMPEGNI non RISULTANTI dallo STATO PATRIMONIALE e sulla COMPOSIZIONE
e NATURA dei CONTI d'ORDINE
Elenco Garanzie fideiussorie:
- Groupama polizza n. 06000639 Progetto “Realizzazione di struttura temporanea a servizio di un orto botanico a
Casa Elios”
- Cattolica polizza n. 000245.91.000118 Beneficiario Provincia di Firenze, Progetto “Sostegno all’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale denominato STILE”
- Cattolica polizza n. 000245.91.000147 Beneficiario Comune di Rosignano Marittimo, a garanzia degli oneri di
urbanizzazione e contributo costo di costruzione relativi alla pratica edilizia 627/2014
- Cattolica polizza n. 000245.91.000149 Beneficiario Città Metropolitana di Firenze, a garanzia della realizzazione
del Progetto MOLA
- Cattolica polizza n. 000245.91.000156 Beneficiario Comune di Firenze, a garanzia della gestione di un servizio
docce per soggetti in condizione di svantaggio
- Cattolica polizza n. 000.245.91.000167 Beneficiario Comune di Firenze, a garanzia della gestione di un servizio di
mense diffuse
- Cattolica polizza n. 000.245.91.000170 Beneficiario Prefettura di Firenze, a garanzia della gestione del servizio in
convenzione per accoglienza migranti – Lotto 2
- Cattolica polizza n. 000.245.91.000172 Beneficiario Prefettura di Firenze, a garanzia della gestione del servizio in
convenzione per accoglienza migranti – Lotto 1
- Cattolica polizza n. 000.245.91.000176 Beneficiario Comune di Firenze, a garanzia della gestione del servizio di
accoglienza residenziale presso San Paolino
- Cattolica polizza n. 000.245.91.000177 Beneficiario Comune di Firenze, a garanzia degli obblighi assunti con la
convenzione per la concessione di impianto sportivo loc. Cascine del Riccio
- Cattolica polizza n. 000.245.91.000181 Beneficiario Unione montana dei Comuni del Mugello, a garanzia della
gestione del Progetto SPRAR

Sez. 12 – NOTIZIE sulla POLITICA di RACCOLTA FONDI
Non viene perseguita una politica sistematica di raccolta fondi. Viene tuttavia svolta una politica di
sensibilizzazione verso l’attività istituzionale.
Rendicontazione Cinque per mille
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI ANNO FINANZIARIO 2015
IMPORTO PERCEPITO 5 PER MILLE 2014 € 23.228,72
SPESE SOSTENUTE
1. Risorse umane € 23.228,72
2. Costi di funzionamento € 0,00
- es. Canone di locazione
3. Acquisto beni e servizi
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istit.le € 0,00
5. Altre voci di spesa riconducibili al ragg.scopo soc. € 0,00
TOTALE € 23.228,72
Sez. 13 – CRITERI di RIPARTIZIONE dei COSTI COMUNI tra le DIVERSE AREE GESTIONALI
Gli oneri di supporto generale sono stati ripartiti fra i singoli servizi secondo i seguenti criteri oggettivi:
- Ufficio del personale: è stato ripartito in proporzione al costo del lavoro dei vari servizi;
- Servizio pulizie: è stato ripartito in percentuale tra i tre centri che ne usufruiscono;
- Servizio informatico: è stato ripartito in percentuale fissa tra i centri che usufruiscono del servizio;
- Ufficio progetti e ufficio agenzia formativa: sono stati ripartiti sui centri di costo in proporzione al tempo
dedicato ai singoli progetti;
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Servizio manutenzione: è stato ripartito fra tutti i centri che ne hanno usufruito nell’anno in corso in base
al costo totale dei singoli centri;
Segreteria, Amministrazione e Controllo di gestione: sono stati ripartiti fra tutti i centri in base al costo
totale dei medesimi.

Sez. 14 – BENI e SERVIZI RICEVUTI a TITOLO GRATUITO per SUCCESSIVA RIDISTRIBUZIONE
L’Associazione usufruisce di donazioni di prodotti alimentari dalla UNICOOP, dal Banco Alimentare e da alcune
mense aziendali.
I prodotti vengono ritirati secondo le normative igienico-sanitarie poste dall’autorità competente e sono
ridistribuiti presso le nostre strutture di accoglienza.

Sez. 15 – APPORTI DERIVATI da LAVORO VOLONTARIO
L’Associazione ha usufruito nel corso dell’anno 2017 del prezioso apporto a vario titolo prestato da circa 1.569
volontari.

Sez. 16 – ALTRI PROVENTI e RICAVI
La voce “Altri proventi” di € 130.091,74 = è composta principalmente dai rimborsi spese per costi sostenuti per
conto di terzi (rimborso utenze, borse lavoro).

Sez. 17 – DESCRIZIONE dei PROVENTI di NATURA FINANZIARIA
Si tratta degli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali e su titoli per totali € 2.237,16=.

Sez. 18 – COMPOSIZIONE delle VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" e "ONERI STRAORDINARI"
I proventi straordinari consistono in ricavi di competenza di anni precedenti non contabilizzati per il principio di
prudenza. Tra le sopravvenienze attive compaiono anche i conguagli a ns. favore relativi ai consumi delle
utenze. Infine, dai controlli di fine anno, una parte residua dei proventi straordinari derivano dallo stralcio di
debiti non dovuti.
Tra gli oneri straordinari si contabilizzano esclusivamente costi relativi a acquisti e utenze di periodi precedenti.
Sez. 19 – AMMONTARE dei COMPENSI e dei RIMBORSI SPESE spettanti agli AMMINISTRATORI ed ai
SINDACI
Nessuno.

Sez. 20 – OPERAZIONI di LOCAZIONE FINANZIARIA
Nessuno
Sez. 21 – CONTRATTI STIPULATI con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
01. Convenzione con SdS Nord Ovest per la disponibilità di posti presso le case accoglienza di S. Chiara e S.
Martino e per la disponibilità di posti nei centri residenziale/diurni minori S. Andrea, S.Lorenzo, Centro Di
Liegro e Quintole, per il Progetto Campo ROM di Sesto Fiorentino.
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02. Convenzioni con il Comune di Firenze per la gestione della struttura per richiedenti asilo Villa Pieragnoli,
per la gestione del servizio Mense diffuse, per la disponibilità di posti nella struttura di S. Chiara, per la
gestione della struttura di accoglienza Casa della Solidarietà S. Paolino, per la gestione della struttura casa
di accoglienza Il Samaritano, per la gestione della struttura di accoglienza Casa San Michele a Rovezzano,
per la gestione della struttura di accoglienza per minori di Quintole e per la gestione del servizio
Accoglienza Invernale.
03. Convenzioni con il Comune di Impruneta per la disponibilità di posti nel centro diurno minori a S.Andrea e
nel centro di accoglienza Villa Monticini
04. Convenzione con il Comune di S.Casciano in Val di Pesa per la disponibilità di posti nel centro diurno
minori S. Andrea.
05. Convenzione con il Comune di Greve in Chianti per la disponibilità di posti nella casa famiglia S.
Lorenzo.
06. Convenzione con il Comune di Capoliveri per la disponibilità di posti nella casa famiglia S. Lorenzo
07. Convenzione con il comune di Reggello per la disponibilità di posti nel centro diurno minori Quintole
08. Convenzione con il Comune di Bagno a Ripoli per la disponibilità di posti nei centri diurni minori Quintole
Sant’Andrea e per il centro di accoglienza presso Villa Monticini
09. Convenzione con il Comune di Impruneta per la disponibilità di posti nel centro diurno minori Sant’Andrea
e per il centro di accoglienza presso Villa Monticini
10. Convenzione con Comune di Signa per la gestione del centro di ascolto di Signa.
11. Convenzioni con l’ASL Toscana Centro in area AIDS, per la struttura di accoglienza Casa Vittoria, il
centro diurno Casa Elios, l’assistenza domiciliare e Casa Stenone. In area minori, convenzioni per la
gestione della struttura di accoglienza di Quintole e per il centro diurno di S. Andrea
12. Convenzione con ASL di Sanluri per la disponibilità di posti nella struttura di accoglienza per malati AIDS
in Casa Vittoria.
13. Convenzione con ASL di Napoli per la disponibilità di posti nella struttura di accoglienza per malati AIDS
in Casa Vittoria.
14. Convenzione con ASL del Lazio per la disponibilità di posti nella struttura di accoglienza per malati AIDS
in Casa Vittoria.
15. Convenzione con Az. ospedaliera Meyer per la disponibilità di posti presso la struttura Casa Giovanni
Paolo I
16. Convenzione con Soc. della Salute di Firenze per la gestione della struttura Casa Stenone.
17. Convenzione con Prefettura di Firenze per il Progetto di accoglienza diffusa richiedenti asilo.
18. Convenzione con UEPE per attivazione di borse lavoro per soggetti svantaggiati.
19. Convenzione con Unione dei Comuni del Mugello per gestione progetto SPRAR.

Sez. 22 – SOVVENZIONI, DONAZIONI, ATTI di LIBERALITA’ a favore di altri ENTI NO PROFIT
Non vi sono donazioni significative.

Sez. 23 – ELENCO dei PRINCIPALI PROGETTI con RELATIVI COSTI e CORRELATI PROVENTI conseguiti

CDC
62/83
62/107
62/109
60/04
66/63

NOME
POLIS
MEET
TRAME
PER DIRE STOP
SMART

COSTI
€ 20.002,82
€ 152.814,13
€ 76.818,01
€ 37.657,52
€ 61.111,05

RICAVI
€ 20.822,76
€ 152.442,75
€ 76.818,01
€ 37.657,52
€
61.111,05

RISULTATO
€ 819,94
€
- 371,38
€
€ € 0

Sez. 24 – OPERAZIONI COMPIUTE con SOGGETTI in CONFLITTO d’INTERESSI
Nessuna.
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PRIVACY
E’ stato provveduto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy.

ARTT. 2428 C.C.
Relativamente ai rischi di tipo ambientale e sociale si riferisce che non vi sono situazioni di particolare
pericolosità da segnalare. Esistono tuttavia quei naturali pericoli rapportabili al proprio settore di attività per i quali
sono state prese in maniera adeguata le comuni misure riportate tutte nel “Documento Generale della Sicurezza”
di cui al D.Lgs 81/08.
Anche per quanto riguarda i rischi e le incertezze di tipo più strettamente finanziario quali quelli riguardanti
i costi, i ricavi, gli investimenti, ecc., non si ravvisano particolari indici di pericolosità che superino quelli di normale
operatività. Non vi sono dunque indicatori non finanziari di rilievo da segnalare, mentre quelli di tipo finanziario
possono essere agevolmente desunti dagli importi numerici di bilancio.

CONCLUSIONI
Ci preme infine segnalare che l’”Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas - Onlus” ha compiuto solo
ed esclusivamente attività tendenti al perseguimento delle finalità istituzionali, così come previsto dal D. Lgs. n°
460/97 sulle ONLUS.
Si propone infine di destinare il risultato gestionale positivo 2017 determinato in € 10.027,03 dopo le
imposte, aumentando il Fondo di Dotazione.
Firenze,
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Mons. Marcello Caverni
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