RENDICONTO GESTIONALE 2021 "FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO"

31/12/2021

31/12/2021

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

€

2) Servizi

€ 2.345.111

97.421

3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

€
€
€
€
€
€

551.770
42.366
-

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

€

198.606

2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche

€

288.117

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

€

4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille

€
€

6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici

€ 385.230
€
€ 2.015.341
€

€

-

9) Proventi da contratti con enti pubblici

€

-

10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali

Totale € 3.036.668

-

95.173

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Totale €

-

Totale €
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) €

-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
Totale €

-

€
€
€
€
€
€
Totale €

Totale €

-

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) €

-

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie
e patrimoniali

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri

232.043
2.098

€
10.406
€
Totale € 3.131.841

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale
€
(+/-)
B) Costi e oneri da attività diverse

-

1.200
1.200

€
€
€
€
€

29.976
-

Totale €

29.976

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e
€
patrimoniali (+/-)

28.776

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
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31/12/2021

E) Costi e oneri di supporto generale

31/12/2021

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

€
€
€
€
€
€
€
€

1.750
156.690
71.843
21.936

€
€

Totale €

€
€

49.088

Totale €

49.088

1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

252.219

Totale oneri e costi € 3.290.087

Totale proventi e ricavi € 3.210.905
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle
imposte (+/-)

-79.182 €

Imposte €
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)

-79.182 €

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
2021

2021

Costi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

Proventi figurativi
€
€
Totale €

-

1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

€
€
Totale €

-
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RIEPILOGO
31/12/2021

ONERI E COSTI

31/12/2021

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

€ 3.036.668

B) Costi e oneri da attività diverse

€

-

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

€

-

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

€

-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi €

-

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

€

1.200

E) Costi e oneri di supporto generale

€

252.219

Totale oneri e costi

€ 3.290.087

€ 3.131.841

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali
E) Proventi di supporto generale

€

29.976

€

49.088

Totale proventi e ricavi

€ 3.210.905

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

-79.182 €

3

STATO PATRIMONIALE 2021 "FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO"
ATTIVO

31/12/2021
€

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

50.404

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali

€

-

II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali

€

-

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
3) altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€
€
€
€

13.815
13.815

€
€

13.815

€

13.815

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze

€

-

1) verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori

€

-

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso associati e fondatori

€
€
€

65.202
65.202

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici

€
€
€

713.108
713.108

€
€

633.336
-

€

633.336

3) verso enti pubblici

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso soggetti privati per
contributi
5) verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
10) da 5 per mille
11) imposte anticipate
12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

Totale crediti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.629
10.629
393.574
393.574
1.815.849
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ATTIVO

31/12/2021
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli

€
€
€

41.323

Totale attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzazioni

€

41.323

€
€
€
€

1.196.195
1.863
1.198.058

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€

3.055.230

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€

88.117

Totale Attivo

€

3.207.566

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide
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PASSIVO

31/12/2021

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente

€

15.000

€
€
€
€

19.289
19.289

€
€
€

254.945
93.291
348.236

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi

Totale patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve

Totale patrimonio libero

-79.182 €

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
€

303.343

€
€
€

228.870

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

€

228.870

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€

180.462

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri

D) DEBITI
1) debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso associati e fondatori per
finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti per erogazioni liberali
condizionate
6) acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

€
€

-

€
€

509.279
-

€

509.279

€

-

€
€

1.818.517
-

€

1.818.517

€

-

€
€
€

60.821
60.821

€
€
€

15.172
15.172

€
€

23.285
-

€

23.285
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PASSIVO

31/12/2021
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

€
€

40.040
-

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori €

40.040

TOTALE DEBITI

€

2.467.114

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€

27.777

Totale Passivo

€

3.207.566

12) altri debiti
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RELAZIONE DI MISSIONE 2021
"FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO"

1

1) Informazioni generali sull’ente
FOCSIV, Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, è la
federazione italiana di Organismi cristiani di cooperazione e volontariato internazionale, che
lavora per “promuovere lo sviluppo di tutte le persone e dell’intera persona umana”, sia nel nord
che nel sud del mondo.
Oggi ne fanno parte 87 Organizzazioni che operano in oltre 80 paesi del mondo. È stata fondata
nel 1972, per contribuire alla lotta contro ogni forma di povertà ed emarginazione, a tutelare la
dignità umana e l’affermazione dei diritti umani e a promuovere la crescita delle comunità e
istituzioni locali, in coerenza con i valori evangelici e la Dottrina sociale della Chiesa.
Dalla sua nascita, FOCSIV e i suoi Soci hanno impiegato oltre 27.000 volontari internazionali che
hanno messo a disposizione delle popolazioni più povere il proprio contributo umano e
professionale. Un impegno concreto e di lungo periodo in progetti di sviluppo nei settori sociosanitario, agricolo-alimentare, educativo e formativo, di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, di
difesa dei diritti umani e della parità di genere, di rafforzamento istituzionale.
Parallelamente la Federazione promuove in Italia progetti, campagne di sensibilizzazione, di
informazione e di educazione alla cittadinanza globale e compie un intenso lavoro di policy e
advocacy per promuovere la giustizia sociale per tutti gli uomini e le donne del pianeta.
Missione perseguita.
FOCSIV è luogo ed espressione di soggetti della società civile di ispirazione cristiana impegnati
nel volontariato, nella solidarietà e nella cooperazione internazionale; costruisce reti, relazioni e
opportunità; accoglie e promuove la sfida culturale per il cambiamento e per incidere nelle
politiche volte a costruire una società rispettosa dei diritti umani, equa e inclusiva, a livello globale
e locale.
Attività di interesse generale di cui all'art. 5 richiamate nello statuto.
Le attività di interesse generale richiamate nello Statuto FOCSIV sono le seguenti:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,di
promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di
sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al
settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo;
o) attività di educazione e informazione svolte nell’ambito o a favore di filiere nel commercio
equo e solidale in un’area economica svantaggiata;
r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di
servizi a sostegno di persone svantaggiate;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di
acquisto solidale;
z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2

Sezione del registro unico nazionale del terzo settore in cui l'ente è iscritto
In conformità con quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive
integrazioni e modifiche) e per poter procedere all’iscrizione al RUNTS, FOCSIV ha provveduto
alla modifica del proprio Statuto durante l’Assemblea straordinaria dei Soci del 30/11/2019.
Lo Statuto modificato è stato redatto dal Notaio Francesco Madeo e registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1 il 04/12/2019 con N. 33330 SERIE 1T.
Dal 23 novembre 2021 il RUNTS è diventato operativo e FOCSIV, in quanto iscritta al Registro
Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, non dovrà presentare domanda di iscrizione in quanto sarà soggetta al procedimento di
“trasmigrazione automatica” che dovrebbe concludersi entro il 20 agosto 2022.
FOCSIV possiede inoltre i requisiti per l’inquadramento come Rete Associativa Nazionale.
FOCSIV risulta iscritta inoltre:
- all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (art.26 commi 2 e 3 della L. 125/2014 e dell'art. 17 del D.M. 113/2015) con decreto
n. 2016/337/000198/6 del 04/04/2016
- all’Anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia delle Entrate, nel settore di attività ONG, dal
10/02/2015
- al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma, con n. 921/2013
- al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dal 23/09/2003 con n. 74
- al Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati – Prima
sezione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - dal 06/04/2011 con n. A/709/2011/RM
- all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale del Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - dal 19/11/2018 con codice
SU00029
- al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni e della promozione della parità di trattamento tenuto da UNAR – Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - Presidenza del Consiglio dei Ministri con n. 1025.
Regime fiscale applicato
FOCSIV si qualifica come un ente del terzo settore non commerciale e fino a quando non entrerà
in vigore il titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e
modifiche) applica il regime fiscale previsto per le ONLUS dal D.Lgs. n. 460 del 1997.
Sedi
L’Associazione ha sede legale e operativa in Roma, via San Francesco di Sales, 18.
L’Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita
delibera dell’Assemblea -su proposta del Consiglio Nazionale- che ne determina l’autonomia
amministrativa e organizzativa.
Ha inoltre una sede operativa in Iraq Federale ad Erbil, Ankawa, Karezan, stabile n. 240/7/33
Attività svolte
-

Promozione del volontariato internazionale
FOCSIV insieme ai suoi Soci in quasi 50 anni di impegno nei Sud del mondo ha impiegato
oltre 27.000 volontari internazionali che, per almeno due anni, hanno prestato servizio in un
paese del Sud del mondo. L’Ente continua a promuovere questo impegno in diverse forme,
sempre in collaborazione con i suoi soci. Per “volontari internazionali” FOCSIV identifica
tutte le diverse figure che, al di là della forma contrattualistica che li lega all’Organizzazione
di invio, impiegano le loro competenze, motivazioni e capacità all’interno di un progetto di
cooperazione internazionale.
Il Volontario internazionale è un individuo che si impegna nella Solidarietà Internazionale
unendo alla denuncia di condizioni generatrici di ingiustizia la volontà propositiva per un
cambiamento e per un superamento delle iniquità, orientando le sue azioni in impegni
concreti e coerenti.
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-

Cooperazione allo sviluppo
Gli Organismi soci FOCSIV concretizzano il loro impegno per lo sviluppo umano e sostenibile
attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo in molti paesi del mondo e nei più diversi
settori (sviluppo rurale, sviluppo economico, salute, educazione, empowerment femminile,
integrazione, tutela ambientale e accesso all’acqua,..). Accanto ai progetti realizzati dai
singoli soci, altre progettualità vengono portate avanti dalla FOCSIV su particolari tematiche
o contesti specifici (in particolare nell’area mediorientale).

-

Servizio civile
L’Ente promuove insieme ai suoi Soci il Servizio Civile Universale secondo i principi della
legge 64/2001 e Decreto Legislativo 40 - 06/03/2017). FOCSIV interpreta il Servizio Civile
Universale come un’esperienza concreta nella solidarietà internazionale che ha l’obiettivo
di stimolare un senso di cittadinanza attiva nei giovani. Si impegna ad offrire un
percorso altamente formativo dal forte valore umano: un’esperienza di condivisione e di
servizio, dove sperimentarsi e rafforzare competenze personali e professionali.
Le progettualità SCU FOCSIV intendono concorrere al raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030.

-

Progetti di educazione alla cittadinanza globale- attività di lobby - advocacy
FOCSIV e i suoi Organismi soci promuovono iniziative e progetti sul territorio nazionale, in
tema di sensibilizzazione e informazione sul divario nord-sud, in materia di integrazione,
intercultura e cittadinanza globale, ambiente e stili di vita sostenibili e altro. All’interno di
questi progetti, accanto alle attività specifiche realizzate, si sviluppano spesso documenti,
strumenti e materiali utili per proseguire la sensibilizzazione anche dopo la loro scadenza
temporale.
L’Europa si è confermata negli anni un interlocutore preferenziale per le organizzazioni come
la FOCSIV per il confronto sulle policy legate ai grandi temi connessi con lo sviluppo e gli
equilibri internazionali, dal commercio alle politiche di integrazione, dalla solidarietà alla
tutela dei Diritti Umani. Al tempo stesso l’Europa ha contribuito a finanziare e rendere possibili
progetti innovativi nel campo del sociale, del volontariato europeo, della migrazione. I progetti
europei realizzati da FOCSIV abbracciano diverse tematiche e anche questi contribuiscono
all’azione coesa di promozione delle tematiche menzionate.
In collaborazione con i suoi Soci e con le reti di cui FOCSIV fa parte, l’Ente realizza inoltre
attività di lobby e advocacy presso le autorità italiane ed europee in relazione ai temi enunciati
nella propria mission e realizzati nelle attività tipiche.

-

Campagne
Le Campagne di sensibilizzazione. informazione e pressione sono uno dei maggiori
strumenti con i quali FOCSIV e i suoi soci rafforzano a livello nazionale e internazionale
l’azione di coscientizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, delle Istituzioni e dei
decisori politici sui principali temi di azione.
Nel 2021 sono state realizzate attività delle campagne “Abbiamo Riso per una cosa seria” e
“Insieme per gli ultimi” in collaborazione con la Caritas Italiana e avviata la Campagna
Nazionale 070, sull’impegno politico allo stanziamento dello 0,7% del PIL per la cooperazione
e l’aiuto pubblico allo sviluppo.
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2) Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
L’Associazione costituisce una rete associativa ai sensi dell’art. 41, comma 1 del CTS e svolge
attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo
settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di
promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Gli Associati all’Ente sono attualmente 87 organizzazioni, presenti su tutto il territorio nazionale,
di svariate dimensioni e matrici storiche ed organizzative, tutti legati dalla comune appartenenza
al mondo del volontariato e della cooperazione internazionale di ispirazione cristiana.
L’Associazione svolge le sue attività in favore dei Soci in ordine a:
a) rappresentare e tutelare l'insieme degli Associati in tutte le sedi opportune;
b) promuovere, anche a nome e per conto degli Associati, presso istituzioni, organizzazioni
e opinione pubblica, a livello nazionale e internazionale, iniziative culturali e politiche così
come ogni altra opportuna iniziativa utile a far conoscere, riconoscere e sostenere i valori
del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
c) promuovere, a nome e per conto degli Associati, il volontariato internazionale come
risorsa specifica per lo sviluppo umano equo e sostenibile in una prospettiva di
partenariato, nella società civile e nella comunità ecclesiale, italiana ed internazionale;
d) favorire una elaborazione culturale e politica quale strumento per una crescita ed una
maturazione comune degli Associati attraverso la ricerca, il confronto, la verifica;
e) promuovere la concertazione, stimolando azioni comuni tra gli Associati, e con altre
organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi;
f) promuovere strumenti e strutture atti a garantire servizi e assistenza in favore degli
Associati e a rendere più efficace l’azione di sistema della Associazione e degli strumenti,
organismi ed ambiti ad essa collegati.
Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente
Gli Organismi associati partecipano attivamente alla vita della Federazione: per sua stessa natura
essendo una rete associativa, essa vive e trova la sua missione nel servizio e nella partecipazione
degli Associati.
In particolare gli Associati:
- sono coinvolti attivamente nella realizzazione di campagne di comunicazione e raccolta
fondi sul territorio nazionale;
- usufruiscono del servizio realizzato da FOCSIV nell’ambito del Servizio Civile Universale
e ne sono protagonisti e coautori in ambito di selezione, formazione, invio e monitoraggio
dei giovani;
- partecipano ad iniziative progettuali promosse e facilitate dalla Federazione, sia in Italia
di Educazione alla Cittadinanza Globale sia di cooperazione allo sviluppo nei paesi esteri;
- contribuiscono all’elaborazione di documenti e posizioni nell’ambito della policy e
advocacy sui temi centrali dello sviluppo umano sostenibile, della cooperazione e del
volontariato internazionali;
- partecipano attivamente alle iniziative di formazione e scambio culturale promosse dalla
Federazione.
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3) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche
di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta
avente corso legale nello stato
Il presente bilancio è stato redatto seguendo i dettami e i principi generali previsti dal Decreto n.
39 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 marzo 2020, del quale è stata adottata
la modulistica per la redazione dei bilanci degli Enti del Terzo Settore e per effetto del quale sono
state operate alcune riclassificazioni patrimoniali ed economiche seppure in continuità con i
bilanci precedenti. Si è inoltre fatto riferimento al principio contabile OIC35.
I valori inseriti nel bilancio sono espressi in unità di euro e si è proceduto agli arrotondamenti degli
importi presenti in contabilità. Nella elaborazione del bilancio 2021 sono stati osservati i principi
della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Associazione e del risultato economico dell’esercizio. La valutazione delle voci di
bilancio è stata eseguita ispirandosi ai criteri generali di prudenza (secondo cui la valutazione
delle voci di bilancio deve essere effettuata utilizzando cautela nelle stime effettuate in condizioni
di incertezza: sono da indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio
e si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se non
definitivamente subiti) e di competenza (che consiste nello scrivere in bilancio tutti i costi e i ricavi
che hanno avuto un effetto nell'esercizio in questione, con o senza manifestazione finanziaria).
Trattandosi del primo bilancio redatto secondo i nuovi schemi di bilancio ci si è avvalsi della
facoltà di non presentare il confronto con i bilanci precedenti così come previsto dall’OIC 35.
Così come previsto dallo Statuto della Federazione, il bilancio FOCSIV, una volta predisposto,
viene sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori (o l’Organo di controllo al ricorrere delle
condizioni previste dall’art. 30 del CTS) e alla revisione legale dei conti da parte di un revisore
legale dei conti, il Dott. Antonio Mainardi, ed infine è approvato dall’Assemblea dei Soci.
Entrando nell’analisi delle voci di bilancio, si evidenzia quanto segue:
Stato Patrimoniale Attivo
-

-

-

Quote associative o apporti ancora dovuti
La voce riguarda gli importi esigibili da parte di FOCSIV nei confronti dei propri Soci
relativamente alle quote associative non ancora versate, che danno titolo a un credito.
Immobilizzazioni finanziarie
La voce è costituita dalle sole immobilizzazioni finanziarie che sono iscritte al valore nominale
del costo di acquisto e corrispondono alle azioni della società editoriale Vita e alle quote di
capitale sociale di Banca Popolare Etica.
Attivo circolante
Tra i crediti, riportati indicando il valore presumibile di realizzo, sono compresi quelli verso gli
associati per anticipazioni per progetti e attività realizzate in partenariato, verso gli enti
pubblici e soggetti privati per contributi (saldi di finanziamenti di progetti), i crediti tributari e
verso altri (fornitori e anticipazioni verso le sedi locali di progetto in attesa di rendicontazione).
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al valore nominale
di acquisto negli esercizi precedenti e disponibili al 31/12/2021 al netto di un parziale
rimborso nel corso dell’esercizio.
Le disponibilità liquide riguardano i saldi attivi dei conti in banca e postali e di cassa e sono
iscritti al valore nominale per la loro reale consistenza alla data di chiusura dell’esercizio,
tenendo conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore a
tale data. Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell’esercizio.
Non sono disponibili sui conti bancari e postali importi in valuta estera mentre in cassa è
disponibile un esiguo importo in valuta (USD) cambiati in euro con tasso di cambio del
31/12/2021 UIC.
Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della effettiva competenza economica e
temporale dell’esercizio, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
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In particolare, la voce contiene quote di proventi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi e quote di oneri sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di
competenza di esercizi successivi.
Stato Patrimoniale Passivo
Il Patrimonio netto iscritto nel bilancio FOCSIV è costituito da
- Fondo di Dotazione per un importo pari ad € 15.000. Nella riclassificazione secondo il
nuovo schema di bilancio per gli ETS il fondo di dotazione dell’ente nella accezione
prevista dalla normativa viene identificato separatamente dal patrimonio libero.
- Patrimonio vincolato che è composto esclusivamente dalle riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali: l’Assemblea FOCSIV ha deliberato la creazione di un fondo a
copertura dei costi di viaggio sostenuti dai Soci e dai membri del Consiglio Nazionale per
la partecipazione alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio.
- Patrimonio libero. In tale voce di bilancio sono previste le riserve di utili o avanzi di
gestione degli esercizi precedenti e altre riserve. Tali fondi hanno la caratteristica di essere
liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento di qualsiasi fine
istituzionale in base alla decisione dell’organo assembleare. Nell’ambito della
riclassificazione di bilancio nella voce “A III - Patrimonio libero - 2) Altre riserve” è stato
inserito un ammontare pari ad € 72.285 relativo ad un importo raccolto 4 anni fa e
destinato ad iniziative progettuali in Pakistan che per ragioni di sicurezza e di agibilità non
sono state realizzate.
- Fondi per rischi ed oneri
Rappresentano accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti a copertura di
eventuali rischi e imprevisti. Tali fondi possono essere utilizzati per far fronte a spese di
progetti non previste che si sono rese necessarie per la realizzazione delle attività, ad
eventuali spese non riconosciute dai donatori in fase di rendicontazione o ad altri rischi
connessi alla realizzazione delle attività progettuali.
- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Tale posta rappresenta l’effettiva passività maturata corrispondente alle spettanze verso i
dipendenti alla chiusura dell’esercizio sulla base dell’anzianità lavorativa in conformità di
legge e ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Tale passività è soggetta a
rivalutazione come previsto dalla normativa vigente (a mezzo dei codici Istat).
Rispetto all’esercizio precedente, il fondo si è incrementato per l’accantonamento delle
quote annuali previste per legge e decrementato per effetto della liquidazione di quanto
spettante a una risorsa umana che ha cessato la propria attività nel corso dell’esercizio.
- Debiti
Sono esposti al valore nominale e sono costituiti da:
• debiti verso associati per finanziamenti: comprendono i debiti verso i propri Soci per
attività progettuali in partenariato;
• debiti per erogazioni liberali condizionate: comprendono i residui di finanziamenti
già ricevuti che andranno spesi per implementare le attività negli esercizi successivi;
• debiti verso fornitori: comprendono, oltre ai debiti per fatture pervenute, il valore
delle fatture da ricevere per l’acquisto di beni e servizi di competenza dell’esercizio
per i quali, al 31 dicembre 2021, i fornitori non hanno ancora emesso documenti
contabili;
• debiti tributari: accolgono i debiti per ritenute alle imposte correnti sui redditi di lavoro
dipendente, sulle collaborazioni e sui redditi da prestazione occasionale;
• debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: costituiti dagli oneri sociali
ancora da versare, sui predetti redditi di lavoro, alla chiusura dell’esercizio;
• debiti verso dipendenti e collaboratori: per buste paga di competenza di dicembre
2021 e liquidate nel mese di gennaio 2022.
Nel corso del presente esercizio non si è proceduto ad accorpamenti o ad eliminazione delle voci
di bilancio rispetto al modello ministeriale.
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4) Immobilizzazioni
Non risultano iscritte nel bilancio 2021 immobilizzazioni immateriali e immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad €13.815. Le immobilizzazioni finanziarie iscritte
nel bilancio 2021 si riferiscono a partecipazioni e vengono riportate secondo il valore nominale
del costo di acquisto. L’ammontare totale corrisponde alla somma del costo di acquisto di n.
45.000 azioni della società editoriale Vita per € 12.782 e del costo di acquisto di n. 20 quote di
capitale sociale di Banca Popolare Etica per € 1.033.

5) Costi di impianto e di ampliamento
Non risultano iscritti nel bilancio 2021 costi di impianto e ampliamento.
Non risultano iscritti nel bilancio 2021 costi di Sviluppo.

6) Ammontare di crediti e debiti
Crediti di durata residua superiore a 5 anni
Nel bilancio 2021 non sono iscritti crediti e debiti di durata superiore a 5 anni come anche non
sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Crediti e debiti di durata residua inferiore a 5 anni
Risultano iscritti nel bilancio FOCSIV 2021, invece, crediti e debiti dell’associazione di durata
inferiore ai cinque anni, come da tabelle seguenti:
CREDITI
Verso associati e fondatori
Per anticipazione per progetti e attività in partenariato
Verso Enti pubblici
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Progetto Generiamo Una Nuova Italia
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Progetto Insieme per l’Ambiente!
Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica
Dipartimento Politiche Giovanili (Presidenza Consiglio dei Ministri) - Servizio Civile
Universale 2021-2022
AICS - Progetto HIWA rafforzamento socio-economico, resilienza e stabilità sociale nel nord
est della Siria
UE - Progetto SDGs and Migration Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers
and Citizens in the EU
UE - Progetto ESPoR_European Skills Portfolio for Refugees
UE - Progetto EU Aid Volunteers acting for LRRD - VOLRRD
Verso soggetti privati per contributi
CEI - Progetto Sostegno al processo di ricostruzione delle strutture socio-economiche a
favore della popolazione sfollata, rifugiata, rientrante e della comunità ospitante nel Kurdistan
Iracheno e in Iraq
Crediti tributari
Fondo Solidarietà FIS
Trattamento integrativo DL 3/2020
Verso altri
Anticipazioni in loco Servizio Civile Universale 2021-2022
CMSR - Prestito Progetto Elimu kwa wote
Anticipazione Aggregazione Riso
Anticipazione in loco coordinamento Kurdistan
Anticipazione in loco CEI - Progetto Sostegno al processo di ricostruzione delle strutture
socio-economiche a favore della popolazione sfollata, rifugiata, rientrante e della comunità
ospitante nel Kurdistan Iracheno e in Iraq
Crediti e anticipazioni per Progetto Hiwa e altri
Crediti verso fornitori (sms campagna e altro)
Anticipazione in loco AICS - Progetto HIWA rafforzamento socio-economico, resilienza e
stabilità sociale nel nord est della Siria

65.202 €
65.202 €
713.108 €
93.090 €
99.068 €
180.398 €
260.000 €
38.906 €
5.214 €
36.432 €
633.336 €
633.336 €
10.629 €
8.804 €
1.825 €
393.574 €
25.877 €
7.500 €
4.418 €
6.400 €
180.902 €
39.919 €
7.442 €
121.116 €
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TOTALE CREDITI 1.815.849 €
DEBITI
Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
509.279 €
Dipartimento Politiche Giovanili (Presidenza del Consiglio dei Ministri) - Servizio Civile
331.453 €
Universale 2021-2022
AICS - Progetto HIWA, rafforzamento socio-economico, resilienza e stabilità sociale nel
29.175 €
nord est della Siria
Progetto Insieme per l’Ambiente!
69.347 €
Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica
UE - Progetto EU Aid Volunteers acting for LRRD - VOLRRD
15.004 €
Progetto Generiamo una nuova Italia
27.358 €
Altri debiti
36.942 €
Debiti per erogazioni liberali condizionate
1.818.517 €
AICS - Progetto HIWA 1, rafforzamento socio-economico, resilienza e stabilità sociale nel
356.875 €
nord est della Siria
UE - Progetto SDGs and Migration Multipliers and Journalists Addressing Decision
58.412 €
Makers and Citizens in the EU
Dipartimento Politiche Giovanili - Servizio Civile Universale 2021-2022
30.000 €
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Progetto Insieme per l’Ambiente!
140.190 €
Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica
Dipartimento Politiche Giovanili (Presidenza del Consiglio dei Ministri) - Progetto Time to
180.779 €
care
CEI - Progetto Sostegno al processo di ricostruzione delle strutture socio-economiche a
favore della popolazione sfollata, rifugiata, rientrante e della comunità ospitante nel
894.274 €
Kurdistan Iracheno e in Iraq
Caritas/soci - Campagna Dacci oggi il nostro pane quotidiano
152.482 €
Contributo Lucianer per iniziative a favore dei giovani
5.505 €
Debiti verso fornitori
60.821 €
Debiti tributari
15.172 €
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
23.285 €
Debiti verso dipendenti e collaboratori
40.040 €
TOTALE DEBITI
2.467.114 €

Disponibilità liquide
Con riferimento ai conti bancari, si sottolinea che i conti correnti dedicati in via esclusiva ai progetti
per le somme erogate dagli enti finanziatori e quelli relativi alle campagne, sono indisponibili per
le attività di carattere generale in quanto utilizzabili solo per le finalità per le quali sono stati attivati.
Alla chiusura del presente esercizio le disponibilità liquide dei conti correnti bancari e postali sono
rappresentate nella tabella che segue:
DISPONIBILITA' LIQUIDE
CASSA
CASSA DOLLARI USA
TOTALE LIQUIDITA' CASSA CONTANTI
BANCA ETICA C/C 5100100
BANCA ETICA C/C 96695
BANCA ETICA C/C 60408
BANCA ETICA C/C 01260 –dedicato in via esclusiva al Progetto GUNI
BANCA ETICA C/C 7707 –dedicato in via esclusiva al Progetto HIWA 1
BANCA ETICA C/C 49398 - dedicato in via esclusiva alla Campagna Insieme per
gli ultimi
BANCA ETICA C/C 21868 - dedicato in via esclusiva al Progetto IPA

1.665 €
198 €
1.863 €
810.002 €
61.332 €
49.381 €
2.328 €
7.720 €
74.060 €
157.235 €
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TOTALE LIQUIDITA’ FLUSSI PAYPAL

1.363 €
6.879 €
1.170.300 €
10.210 €
2.750 €
12.960 €
12.935 €
12.935 €

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.198.058 €

CARTA RICARICA EVO
BANCA S PAOLO INTESA C/C 19373
TOTALE LIQUIDITA' BANCHE IN ITALIA
BANCO POSTA - C/C 8778
BANCO POSTA - C/C 4740
TOTALE LIQUIDITA’ DEPOSITI POSTALI
PAYPAL

7) Ratei e risconti attivi
Tra i ratei e risconti attivi devono essere inseriti rispettivamente le quote di proventi di competenza
dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi e le quote di costi
che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio di riferimento ma che sono di
competenza degli esercizi successivi.
Sintetizzando, per la definizione delle quote sarà usato il criterio dell'effettiva competenza
economica e temporale dell'esercizio, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei
ricavi.

Movimenti RATEI E RISCONTI
ATTIVI

Valore di INIZIO
ESERCIZIO

€
€
€

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE

€
2.304 -€
2.304 €

VARIAZIONE
nell'esercizio

85.886 €
73 €
85.813 €

Composizione RATEI ATTIVI
RICAVO DA CAMPAGNA DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO (MARATONA SMS)

TOTALE

Composizione RISCONTI ATTIVI
COSTI PER CAMPAGNA ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
SPONSORIZZAZIONE WEB PER SPICES
ASSICURAZIONE UFFICIO (SEDE) E STUDENTI SPICES
SERVIZIO DISINFESTAZIONE SEDE
TOTALE

Valore di FINE
ESERCIZIO

85.886
2.231
88.117
Importo

€ 85.886
€
€ 85.886

Importo

€
36
€ 183
€ 1.280
€ 732
€ 2.231

Tra i ratei e risconti passivi, ai sensi del codice civile, devono essere inseriti rispettivamente le
quote di costi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi
successivi e le quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio di
riferimento ma che sono di competenza degli esercizi successivi.
Anche in tal caso per la definizione delle quote sarà usato il criterio dell'effettiva competenza
economica e temporale dell'esercizio, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei
ricavi.
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Movimenti RATEI E RISCONTI
PASSIVI

Valore di INIZIO
ESERCIZIO

€
€
€

Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE

VARIAZIONE
nell'esercizio

45.620 -€
45.620 -€

Composizione RISCONTI PASSIVI

Valore di FINE
ESERCIZIO

€
17.843 €
17.843 €

27.777
27.777

Importo

DONAZIONI PER CAMPAGNA ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
ISCRIZIONI SPICES

TOTALE

€ 1.577
€ 26.200
€
€ 27.777

Altri fondi
Nel bilancio 2021 non sono iscritti altri fondi.

8) Patrimonio netto
Il patrimonio è stato riclassificato sulla base dei nuovi schemi di bilancio. Al fondo di dotazione
dell’ente è stato inserito l’ammontare minimo di € 15.000 sulla base dell’obbligo dell’art. 22
comma 4 del DLG 3 luglio 2017 n. 117.
Movimenti PATRIMONIO NETTO

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

Valore d'inizio
esercizio

Incrementi

Valore di fine
esercizio

Decrementi

€ 15.000

-

-

€ 15.000

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi

-

-

-

-

€ 23.668

-

€ 4.379

€ 19.289

-

-

-

-

Totale PATRIMONIO VINCOLATO

€ 23.668

€ 4.379

€ 19.289

-

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione
Altre riserve
Totale PATRIMONIO LIBERO
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

€ 254.945
€ 21.006
€ 275.951

-

-

€ 72.285
€ 72.285

-

€ 254.945
€ 93.291
€ 348.236

-

-

79.182

€ -79.182

€ 314.619

€ 72.285

€ 83.561

€ 303.343

€
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Disponibilità e utilizzo
PATRIMONIO NETTO

Importo

FONDO DI DOTAZIONE
DELL'ENTE

Possibilità di
utilizzazione

Origine Natura

Generato da
accantonamenti fatti con gli
avanzi di esercizio
€ 15.000
Indisponibile
precedenti ed evidenziato
in maniera separata in
questo esercizio

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie

Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali

Riserve vincolate destinate da
terzi
Totale PATRIMONIO VINCOLATO

-

Generato dalle quote
versate dai soci e
approvate in Assemblea a
€19.289
copertura dei costi logistici
per il funzionamento degli
organi della Federazione
- -

Disponibile per la
specifica finalità per
cui è stato creato

-

€ 19.289

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di
gestione

Altre riserve

Totale PATRIMONIO LIBERO

Generato da
Disponibile su
254.945 accantonamenti fatti con gli delibera
avanzi di esercizio
Assembleare
Generato da una raccolta
fondi per attività in Pakistan
Disponibile su
e da una somma
93.291
delibera
accantonata per la
Assembleare
stabilizzazione del
personale
348.236

9) Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o
contributi ricevuti con finalità specifiche
L’ammontare di € 72.285 relativo al residuo impegnato sulla raccolta Pakistan anno 2018 è stato
riclassificato con delibera del Consiglio Nazionale nel Patrimonio libero alla voce “A III Patrimonio libero - 2) altre riserve” stante l’impossibilità di un suo utilizzo per la realizzazione
dell’attività.

10) Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate
I debiti per erogazioni liberali condizionate comprendono i residui di finanziamenti già ricevuti e
condizionati a specifiche iniziative che andranno spesi per implementare le attività negli esercizi
successivi. Si configurano quindi come delle somme anticipate da soggetti terzi non ancora
utilizzate nell’esercizio e destinate ad una specifica destinazione. Sono quindi un debito perché
l’utilizzo di questi fondi è vincolato alla realizzazione di attività definite e la loro iscrizione come
entrata in bilancio condizionata ad esse tale per cui se tali attività negli esercizi successivi non
dovessero realizzarsi tali importi sarebbero da restituire ai donatori salvo accordi di diversa
natura.
Possono essere debiti nei confronti di soggetti pubblici o di soggetti privati.
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In particolare le iniziative che hanno registrato residui di finanziamento al 31/12/2021 sono i
seguenti:
- AICS - Progetto HIWA 1, rafforzamento socio-economico, resilienza e stabilità sociale nel
nord est della Siria - 356.875 €
- UE - Progetto EU Aid Volunteers acting for LRRD – VOLRRD - 58.412 €
- Dipartimento Politiche Giovanili - Servizio Civile Universale 2021-2022- 30.000 €
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Progetto Insieme per l’Ambiente!
Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica - 140.190 €
- Dipartimento Politiche Giovanili (Presidenza del Consiglio dei Ministri) - Progetto Time to
care - 180.779 €
- CEI - Progetto Sostegno al processo di ricostruzione delle strutture socio-economiche a
favore della popolazione sfollata, rifugiata, rientrante e della comunità ospitante nel
Kurdistan Iracheno e in Iraq - 894.274 €
- Caritas/Soci - Campagna Dacci oggi il nostro pane quotidiano - 152.482 €
- Contributo Lucianer per iniziative a favore dei giovani - 5.505 €

11) Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale
Il rendiconto gestionale FOCSIV 2021, predisposto a sezioni divise e contrapposte (secondo
quanto richiesto dal Decreto n. 39 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 marzo
2020, con il quale è stata adottata la modulistica per la redazione dei bilanci degli Enti del Terzo
Settore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020, in ottemperanza a quanto previsto dal
Codice del Terzo Settore - D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche), mira a
riclassificare gli oneri e i proventi in funzione delle diverse aree gestionali, distinguendoli per
tipologia di attività svolta (area A, B, C, D, E), secondo il piano dei conti e i centri di costo definiti
da FOCSIV. Tutti i costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza.
All’interno della voce “A) Costi e oneri da attività di interesse generale” sono stati considerati i
costi diretti relativi alla realizzazione delle attività di interesse generale previste dallo Statuto. In
questa voce sono considerate sia le iniziative progettuali che la Federazione realizza direttamente
da sola o in partenariato con i propri soci o altri soggetti sia quelle attività di rappresentanza, di
policy e advocacy, di supporto e assistenza ai soci e alle loro attività che la Federazione svolge
nel rispetto del suo mandato.
I costi complessivi ammontano ad € 3.036.668. Le principali voci di costo sono quelle relative ai
servizi per un importo pari ad € 2.345.111 ed al Personale per un importo pari ad € 551.770.
All’interno della voce “A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale” sono presenti
tutte le entrate provenienti da attività di interesse generale: le quote associative ( € 198.606), i
proventi dagli associati per attività mutualistiche (€ 288.117), le erogazioni liberali (€ 232.043), i
proventi del 5 per mille (€ 2.098), i contributi da soggetti privati (€ 385.230), i contributi da Enti
pubblici (€ 2.015.341) ed altri ricavi (€ 10.406). I ricavi complessivi ammontano ad € 3.131.841.
La differenza tra i costi sostenuti e i proventi/ricavi determina un avanzo per le attività di
interesse generale pari ad € 95.173.
Non sono iscritti a bilancio importi relativi ad Oneri e costi e Ricavi e rendite provenienti da attività
diverse in quanto la Federazione non ha svolto alcuna attività di questo tipo nel corso
dell’esercizio in esame.
Analogamente a quanto sopra non sono iscritti a bilancio importi relativi ad Oneri e costi e a Ricavi
e rendite provenienti da attività di raccolta fondi in quanto le campagne “Abbiamo riso per una
cosa seria” e “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” sono state attività svolte a favore e a supporto
dei soci. I fondi raccolti non sono andati a beneficio della Federazione ma sono stati distribuiti ai
soci. La Federazione ha coperto i costi diretti relativi alla realizzazione delle attività. Si tratta quindi
di due iniziative che sono riconducibili alle attività di interesse generale in quanto svolte a favore
dei soci e quindi considerate nella sezione A.
Tra i costi e i proventi derivanti da attività finanziarie e patrimoniali – rispettivamente pari a
€1.200 e €29.976 - sono riportate le spese e le commissioni bancarie e postali legate
all'operatività ordinaria, e i proventi da altri investimenti finanziari si riferiscono alla rendita della
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vendita di parte delle quote del Fondo Allianz. Si determina in questo modo un avanzo pari ad €
28.776.
Infine per quanto riguarda la sezione relativa al supporto generale, tra i costi, pari ad €252.219
sono state considerate tutte le spese trasversali e in particolare il personale dell’area
amministrativa, delle risorse umane e della segreteria quando non fossero imputabili alle attività
di interesse generale perché non direttamente riconducibili ad una attività di progetto.
Analogamente sono stati iscritti a questa voce di bilancio tutte le spese per i servizi di carattere
generale come ad esempio l’affitto della sede, le consulenze legali, la comunicazione, ecc..
Tra i ricavi sono invece stati iscritti a bilancio i contributi forfettari per le spese generali generati
dai progetti per un importo pari ad € 49.088.
La differenza tra costi e ricavi produce un disavanzo alla sezione supporto generale pari ad €
203.131.
Il rendiconto gestionale ha generato complessivamente un disavanzo pari a € 79.182.

12) Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Nel Rendiconto Gestionale 2021 sono riportate le erogazioni liberali per un importo pari a €
232.043 ricevute a valere sulla Campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” derivanti da
donazioni da privati tramite bonifici, bollettini postali, trasferimenti Paypal, e campagna SMS.

13) Numero medio dei dipendenti e dei volontari iscritti nel registro dei
volontari

DIPENDENTI

NUMERO MEDIO

Dirigenti

1

Impiegati
Altro
TOTALE

13
14

Nel corso dell’esercizio in esame FOCSIV non ha avuto volontari iscritti nel registro istituito ai
sensi dell’art. 17 comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

14) Compensi all'organo di amministrazione, all'organo di controllo e al
soggetto incaricato della revisione legale
Il Presidente ha percepito un compenso annuo lordo pari a €13.481. I restanti componenti del
Consiglio Nazionale non percepiscono compensi ma, ove necessario, il rimborso delle spese
sostenute in ragione del loro incarico.
Il Collegio dei Revisori (o l’Organo di controllo al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 30 del
CTS) non ha percepito compensi nel corso dell’esercizio in esame.

15) Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle
componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico
affare di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
Non si rilevano patrimoni relativi ad uno specifico affare.
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16) Operazioni realizzate con parti correlate
Nel corso dell’esercizio in esame non si sono registrate operazioni con soggetti definiti parti
correlate.

17) Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Si propone di coprire il disavanzo del rendiconto gestionale pari ad € 79.182 con la voce di bilancio
“III - Patrimonio libero - 1) Riserve di utili o avanzi di gestione”.

18) Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione
Gli anni 2020 e 2021 hanno costituito un biennio straordinario per tutte le organizzazioni del Terzo
Settore. Gli effetti della pandemia da Covid-19 si sono tradotti in una riduzione o modifica
sostanziale di molte attività, con le inevitabili conseguenze sul piano economico e finanziario.
Per questi motivi anche l’andamento della gestione e il bilancio consuntivo del 2021 della
Federazione devono essere inseriti all’interno di questo quadro.
La FOCSIV ha infatti realizzato pienamente la sua mission anche in questi anni, ma ha dovuto
far fronte alla riduzione di flussi economici in entrata, dovuti al pesante ridimensionamento di
attività cardine. In particolare, il bilancio 2020 e 2021 del Servizio Civile Universale, che la
Federazione svolge a favore e in collaborazione con gli Organismi Associati, e che costituisce
all’incirca un terzo del volume economico dell’Ente, ha subito una forte riduzione a causa del
blocco di molte partenze di giovani in relazione alla pandemia.
La Federazione ha comunque mantenuto nel 2021 tutte le sue funzioni e attività principali a favore
dei Soci, svolgendo le funzioni di rappresentanza e di rete, realizzando le campagne di
sensibilizzazione e raccolta fondi, attuando i progetti in Italia e all’estero (in particolare in Iraq e
Siria dove essa gestisce alcune iniziative in modo diretto, che hanno anch’esse avuto necessità
di impegni straordinari nel periodo). Alcuni di questi progetti, conclusi nel 2021, hanno comportato
un onere economico significativo per l’esercizio, considerate anche le contribuzioni che l’Ente ha
dovuto iscrivere a costi per le intere durate degli stessi, a chiusura degli interventi pluriennali.
L’anno 2021 ed i primi mesi del 2022 hanno visto tuttavia un importante investimento sulla nuova
progettazione, in Italia e all’estero, in collaborazione con gli Organismi Associati: sono state
presentate in particolare diverse proposte progettuali sui bandi AICS per i Paesi in via di sviluppo
e per l’Educazione alla Cittadinanza Globale.
Anche a seguito della situazione pandemica, la FOCSIV ha attuato una scelta di riduzione delle
quote associative degli Organismi che ne fanno parte per il 2021, considerando le difficoltà che
gli stessi Associati hanno incontrato nel periodo. Tale scelta ha comportato minori entrate sulla
voce corrispondente.
Anche alfine di ridurre l’impatto della situazione complessiva sul bilancio economico dell’anno,
l’Ente ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali straordinari (cassa integrazione Covid) per il
personale dipendente previsti dal Governo italiano nel periodo, attuando così una riduzione dei
costi.
Il risultato di bilancio dell’esercizio 2021, in disavanzo per € 79.182, si presenta secondo le attese
e, considerando la straordinarietà del periodo, è compatibile con l’andamento della gestione.
Esso è inoltre compatibile con la disponibilità delle riserve dell’Ente che ne permettono la
copertura senza rischi eccessivi per le gestioni future.

19) Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento
degli equilibri economici e finanziari
L’anno 2022, seppur incerto dal punto di vista degli equilibri geopolitici globali, considerando le
complessità innescate a partire dal 24 febbraio dal conflitto in Ucraina, si presenta come un anno
di ripresa delle attività. La riduzione degli effetti della pandemia da Covid-19 permette infatti la
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realizzazione piena delle attività tipiche dell’Ente, con un ridimensionamento dell’impatto negativo
che si è avuto nel biennio 2020-2021.
In particolare la ripresa dell’attività del Servizio Civile Universale permetterà il ripristino di un livello
di risorse adeguato alla copertura dei costi di struttura della Federazione, che svolge una
importante mole di lavoro di coordinamento a favore degli Organismi Associati per questa attività.
L’attuazione delle consuete e nuove campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, anche in
collaborazione con altri Enti (quali la Caritas Italiana), unitamente alla strutturazione di un settore
specifico per la raccolta fondi nella struttura operativa, costituisce un elemento importante per la
stabilità economica presente e futura della Federazione.
L’approvazione di un nuovo progetto AICS a capofila FOCSIV per l’Iraq, e quella possibile di
alcune iniziative sul bando AICS ECG porteranno beneficio al bilancio economico 2022 dell’Ente,
riportandolo a una situazione paragonabile agli anni pre-pandemia.
L’anno vedrà inoltre una ristrutturazione delle funzioni e mansioni dei diversi uffici e personale
della struttura, in ordine a una maggiore efficienza ed efficacia del lavoro.
Si sta attuando inoltre una analisi e revisione delle spese correnti (affitti, costi ufficio, fornitori,
servizi), per una loro complessiva razionalizzazione.
L’Assemblea dei Soci di dicembre 2021 ha approvato una riforma del sistema di calcolo delle
quote associative, che si presenta più equo e adeguato alla diversità di dimensione ed economica
dei diversi soci.
Il Consiglio Direttivo, unitamente alla Direzione, monitora attentamente durante il corso dell’anno
il bilancio preventivo e l’andamento della situazione economico-finanziaria, valutando e
comunicando agli Associati le eventuali misure necessarie al mantenimento degli equilibri.

20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con
specifico riferimento alle attività di interesse generale
La Federazione persegue i suoi scopi statutari, che, in quanto rete associativa, sono rivolti alla
rappresentanza dei propri Organismi Associati, alla promozione di attività e progetti di
cooperazione e volontariato internazionale in Italia e nel mondo singolarmente ed in partenariato
con i Soci; essa promuove la valorizzazione e la crescita dei soci anche attraverso creazione di
sinergie politiche e operative a livello nazionale e internazionale.
In relazione alle attività di interesse generale riportate al punto 1) della presente relazione, l’Ente,
nella sua governance (Presidente e Vice Presidente, Consiglio Nazionale) e con la sua Direzione
e struttura operativa, attua le sue finalità attraverso le seguenti modalità principali:
- realizza, in rete con gli enti di accoglienza accreditati, progetti di Servizio Civile Universale
ai sensi del Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40, coordinando l’azione di un importante
numero di suoi Organismi Associati;
- organizza la formazione di operatori che si impegnino a lavorare come volontari nei PVS
per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi (in particolare attraverso
la Scuola SpiCeS);
- supporta i propri associati nella formazione degli operatori che operano nei PVS, nella
elaborazione e attuazione di procedure tecniche e gestionali di realizzazione dei progetti,
nelle modalità di interlocuzione con i diversi donatori;
- promuove l’attività di coprogettazione con gli Associati, sia in Italia con progetti di
educazione, sensibilizzazione, e formazione, anche estesi a livello europeo, sia in alcune
aree del Sud del mondo, nei quali la Federazione è presente come catalizzatrice e
promotrice di iniziative pilota;
- promuove il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, corpo europeo di
solidarietà, scambi giovanili internazionali;
- realizza campagne nazionali - in collaborazione con aggregazioni dei propri Associati –
che hanno obiettivi diversificati di comunicazione e di raccolta fondi (quali la tradizionale
Campagna “Abbiamo Riso per una cosa seria”, la recente “Insieme per gli Ultimi”, la
campagna nazionale 070 di carattere politico sulla sensibilizzazione della politica a
onorare l’impegno dello 0,7% del PIL per l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo e altre in
progettazione per il 2022);
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- realizza – in collaborazione con le reti di cui fa parte, tra le quali l’Associazione Ong
Italiane (AOI) – iniziative di approfondimento tematico e di mobilitazione (lobby/ advocacy)
sulle politiche di cooperazione allo sviluppo e sulle principali tematiche oggetto della
propria mission (ambiente, lotta alla povertà e alle ingiustizie globali, migrazioni, ecc.);
- coordina e supporta i soci nella realizzazione di campagne ed attività di raccolta fondi;
- promuove incontri, seminari e iniziative di carattere culturale a favore dei Soci (nel 2021
si è svolto un seminario di formazione sul tema del dialogo interreligioso).

21) Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse
forniscono al perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del
carattere secondario e strumentale delle stesse
Nel corso del presente esercizio non sono state svolte attività diverse.

22) Costi e proventi figurativi
Nel corso del presente esercizio non si sono verificati costi e/o proventi figurativi.

23) Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Il rapporto tra la retribuzione lorda annua più alta e quella più bassa dei dipendenti in Italia è pari
a 2,21.

24) Descrizione dell'attività di raccolta fondi
Nel corso dell’esercizio in esame la Federazione non ha svolto attività di raccolta fondi destinata
a sé stessa. Ha coordinato e supportato i Soci nelle due campagne “Abbiamo riso per una cosa
seria” e “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” che hanno avuto una componente di raccolta fondi.
Le risorse raccolte sono state trasferite ai Soci. La Federazione ha coperto i costi diretti del
personale, dei servizi e del materiale acquistato per la realizzazione delle due iniziative.
Trattandosi quindi di una attività di supporto ai Soci e non di raccolta fondi diretta queste iniziative
sono state ricomprese tra le attività di interesse generale considerando questa la natura
prevalente delle due iniziative.

Il Tesoriere
Federico Perotti
La Presidente e Legale Rappresentante
Ivana Borsotto
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