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Alpim Associazione Ligure per i minori – Onlus 

Via Corsica 9 - Genova 

CF 9502226013 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE -  Esercizio 2015 

L’esercizio 2015 si chiude con una perdita pari di Euro 22.519,84 un risultato leggermente migliore rispetto a 

quello della prechiusura elaborata in sede di illustrazione del budget 2016.  Il risultato è essenzialmente do-

vuto ad una contrazione dei ricavi ed in particolare alle minori erogazioni liberali (circa 13.725, 00 euro) e 

mancato rinnovo dei contributi da parte della Fondazione Carige (21,500 euro) a favore del “Progetto Scuo-

la”, che avrebbe dovuto essere parzialmente finanziato (Euro 8.000,00) dal Provveditorato Scolastico, impor-

to che non è stata erogato e al momento non sussistono ragionevoli aspettative di incasso. 

Per quanto concerne le entrate si evidenzia la continuità del supporto da parte degli enti pubblici quali il Mi-

nistero della Giustizia, della Regione e del Comune di Genova e da parte di istituzioni bancarie quali innanzi-

tutto la Compagnia di San Paolo, i quali hanno consentito la continuità dei nostri progetti educativi nei con-

fronti dei minori disagiati. E’ doveroso segnalare il generoso contributo della Fondazione Fieschi a supporto 

dell’attività istituzionale. 

 

Contributi ed elargizioni 

A1 Le elargizioni erogate da privati e da associazioni ammontano a Euro 27.050,00 rispetto a Euro  

40.775,49, con una diminuzione di 13,725,49. 

A2 I contributi erogati dagli enti pubblici ammontano a euro 287.537,63, rispetto a euro 310.650,32  

dell’esercizio precedente.  

Denominazione Progetti              2014                2013 Variazione 

Comune di Genova Progetto Spazi fa-

miglia 

                  13.096,36        - 

Comune di Genova Progetto Fiducia  38.991,62            

Ministero della Giu-

stizia 

Incluso quota extra            74.770,00          88.583,69  

                   =                  =  

Fondazione San 

Paolo 

Incluso Mid Euro 

15.000 

        130.000,00         130.000,00      - 

Fondazione Carige Quota Progetto 

Scuola 

                       21.500,00    

Altri Agora, Regio-

ne/Vega, 

Scuola 

           6.290,00           15.180,00       

5*1000               3.493,87              3.298,65        

 

Totale 

       

          314.587,63  
     

           

           351.425,81  
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B) Costi dell’attività istituzionale 

Organico in forza al 31.12. 2015 (teste) 

 

La forza lavoro è rimasta invariata.  Il numero dei dipendenti al 31.12.2015 è pari  a 11 tutti con contratti 

part time ; due di essi sono stati assunti con un contratto di collaborazione  per un tempo commisurato 

alla durata del progetto.. 

 

     Descrizione 

 

                     2015                      2014 

 

          Differen-

za 

 

Personale dipenden-

te 

 
 

202.862,50 
 

 

      189.340,94 

              
 

13.521,56  
       + 7% 

 

 

L’incremento del costo del personale è dovuto in parte ad incrementi salariali concessi nel corso del 

2014 che nel presente esercizio hanno inciso per 12 mesi e in parte e al maggiore costo dei lavoratori a 

progetto. 

Il totale dei costi inerenti l’attività istituzionale al netto del costo del lavoro, ammontano a  127.243,39  con 

una diminuzione di 21.799,17 rispetto al passato esercizio.I proventi finanziari passano da Euro 573,10 a 

Euro 1.135,10 in leggero aumento. Le sopravvenienze passive pari a Euro 1.170,115, derivano da costi di 

competenza di esercizi precedenti. 
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A)ATTIVITA’ 

Le immobilizzazioni non hanno subito variazioni nell’esercizio e risultano ammortizzate. Tale dato, 

che da alcuni esercizi è rimasto invariato nel tempo, evidenzia una mancanza di fonti finanziarie che 

non consente di effettuare nuovi investimenti, che sono diventati impellenti sia per manutenzioni straor-

dinarie alle strutture, per implementare un sistema informativo, che risulterebbe assai utile anche per i 

nostri ragazzi, e per l’adeguamento degli impianti.    

L’attivo circolante aumenta di euro 5.897,57 rispetto all’esercizio precedente; la variazione è dovuta ad 

un incremento del credito verso la compagnia assicurativa per la copertura del TFR per circa 13.424,16 

e ad una diminuzione dei crediti verso gli enti che erogano i contributi. Risulta non incassato un credito 

verso il Ministero del Lavoro per un progetto realizzato nel 2013 il cui pagamento è procrastinato sino 

alla consegna di nuova documentazione.  

    

Le disponibilità liquide investite in titoli sono rimaste pari a 20.000,00; i titoli sono stati disinvestiti ad 

inizio nel 2016 in attesa di un loro reinvestimento il cui ammontare sarà determinato in funzione alle e-

sigenze di cassa. Le disponibilità bancarie ammontano a euro 74.824,83 con un decremento di euro 

5.107,38  

   

PASSIVITA’  

Il fondo patrimoniale aumenta da Euro 85.619,18 a Euro 92.569,35 a cui andrà detratta la perdita di 

esercizio pari a Euro22.519,84 Il fondo rischi è rimasto invariato. 

Il Fondo TFR risulta incrementato della quota dell’esercizio pari a Euro 10.744,25 e corrisponde alle 

spettanze maturate al 31.12. 2015 dai dipendenti. Il Fondo è coperto da una polizza assicurativa per 

quanto di spettanza al 31.12.2014; il saldo sarà versato entro il 30 Giugno 2016. 

I debiti a breve ammontano a Euro 68.022,04 e risultano diminuiti di Euro 5.955,57 e sono essenzial-

mente rappresentati da debiti verso fornitori di servizi e l’affitto della struttura di Granarolo. 

 

Evoluzione della gestione 

 

Situazione Finanziaria 
La situazione finanziaria continua a essere influenzata dalla impossibilità di finanziarsi attraverso il de-

bito a breve (fornitori) e dalla incertezza sui tempi di incasso dei contributi dagli enti pubblici.  Ricordia-

mo che, come autorizzato dal Consiglio di Amministrazione   con Banca Prossima (Gruppo Intesa) di-

sponiamo un fido per anticipi sulle fatture /contratti per 30.000 euro e uno scoperto di conto dalla Cari-

ge per Euro 10.000,00, entrambi non utilizzati.  Con Carige è stato perfezionato un fido per anticipi su 

fatture di Euro 20.000,00 anch’esso ad oggi non utilizzato. 

Lo sviluppo dell’attività di fundraising sta incontrando grandi difficoltà per la situazione economica gene-

rale ed in particolare della città. Gli enti pubblici hanno tagliato le risorse destinate al sociale e i privati 

hanno diminuito il loro apporto. Sono in corso contatti con i principali operatori della grande distribuzio-

ne e con la Banca d’Italia per il finanziamento dell’attività. E’ necessario diffondere la conoscenza a li-

vello locale delle nostre attività da parte di aziende e cittadini privati; a tale proposito è nel 2016 stiamo 

impiegando un consulente per consolidare la nostra immagine sui social e attraverso articoli sulla 
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stampa e le tv locali. Quanto prima apparirà un articolo sulla rivista dei dirigenti dell’industria   (ALDAI) 

per una richiesta di sostegno al nostro progetto per contrastare l’abbandono scolastico e per una ricer-

ca di volontari. 

 

Budget 2016 e andamento dei primi mesi  

Il Budget 2016 che viene presentato unitamente al bilancio 2015 prevede una situazione di pareggio. Si 

tratta di un Budget redatto sulla base dei dati storici e di una prudente valutazione della continuità delle 

entrate. Gli attuali rivolgimenti nel mondo della Giustizia e la probabile soppressione del Tribunale dei 

Minori potrebbero effetti di rilievo sulla nostra attività ed in particolare sull’afflusso dei minori in al nostro 

centro di Granarolo, che nei primi tre mesi è stato inferiore alle attese. Pertanto gli orientamenti del 

CGM e l’esito del bando 2016 non ancora reso pubblico (anche se siamo fiduciosi in un rinnovo 

dell’incarico), ci costringeranno ad un ripensamento della globale nostra Associazione, partendo dalla 

revisione dello Statuto, che è già stato portato all’attenzione degli organi societari. 

 A mio avviso è necessario che l’Organo Amministrativo assuma un ruolo propulsivo nella definizione 

delle strategie; il potenziamento della struttura operativa dovrà prevedere l’utilizzo di volontari nelle fun-

zione non strettamente collegate alla attività educativa e lo sviluppo dovrà avvenire anche attraverso la 

creazione di un network con altre associazione che ci consenta di partecipare direttamente ai bandi eu-

ropei. In questa logica rientra l’accordo con il Ceis per una collaborazione sui progetti, non essendo 

possibile al momento una condivisone degli spazi per ridurre i costi di conduzione. Sempre nella stessa 

ottica è’ stato disdetta al contratto di sub affitto di un piano di Granarolo. I nuovi assetti organizzativi del 

CGM potrebbero drasticamente cambiare le loro richieste di utilizzo degli spazi a Granarolo; in ogni ca-

so saremmo obbligati a trovare una soluzione che risponda ai requisiti delle normative in materia di si-

curezza e di HCCP e con costi di funzionamento commisurati al suo effettivo utilizzo senza escludere a 

priori la condivisione con altre onlus che svolgano attività compatibili con la nostra attività operativa. In 

linea con il Budget ad oggi sono stati raggiunti accordi con i dipendenti per una riduzione degli orari di 

lavoro di 200 ore/annue nell’area amministrativa e 400 ore nell’area educativa ed ad una transazione 

sui permessi non usufruiti con un minor costo pari a circa 3000 euro,      

Pertanto alla luce degli interventi che verranno effettuati, ritengo indispensabile che entro il 31 Luglio il 

consiglio predisponga un bilancio semestrale al fine di verificare i risultati e la loro rispondenza con il 

bilancio preventivo che è stato portato alla vostra attenzione,  

 

 

  

 

 


