
Nota integrativa al Rendiconto Economico

chiuso al 31/12/2021

Parte iniziale

Signori,
il presente rendiconto economico è stato redatto in modo conforme alle disposizioni
del codice civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Rendiconto economico
2) Nota integrativa

L’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo agli
enti non profit. Esiste in generale l’obbligo di rendiconto che impone agli
amministratori di rendere conto del loro operato come dispone, indirettamente, il
Codice Civile (art. 36 e seguenti). A parte tali disposizioni non vi sono regole
specifiche di legge o norme generalmente accettate per la formazione ed il
contenuto dei bilanci delle aziende senza scopo di lucro.

Il rendiconto economico chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute e viene redatto con gli importi espressi in
euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Abbiamo ritenuto di avvalerci dello schema di rendicontazione per le fondazioni con
un fatturato non superiore ai 220.000 euro e pertanto redatto secondo il principio cd
“di cassa”.

Il contenuto dei documenti che compongono il bilancio di esercizio, quale è
suggerito dalla Raccomandazione citata, non deroga dalle norme dettate dagli
artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il medesimo è pertanto redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e in particolare in conformità alle
raccomandazioni della Commissione aziende Non Profit dei Dottori Commercialisti,
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dall’Organismo Italiano di
Contabilità, dalle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
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sociale, (D.lgs. n. 460/97) e dalle raccomandazioni degli Ordini professionali.

Criteri di valutazione applicati

Il rendiconto economico è stato predisposto applicando i principi contabili nazionali,
ove necessario, dalle raccomandazioni contabili emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili specificamente previsti per le
Organizzazioni senza scopo di lucro.

Nella fattispecie il rendiconto è stato predisposto secondo il principio di cassa
secondo cui i ricavi e le altre entrate devono essere rilevate quando si verifica la
manifestazione finanziaria, cioè nell’esercizio in cui è avvenuto l’incasso. Il medesimo
criterio viene adottato per le spese.

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i
principi contabili adottati.

Riconoscimento dei proventi
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti quando si verifica la manifestazione
finanziaria.

Le erogazioni liberali in denaro dalle persone fisiche o giuridiche a favore della
Fondazione sono effettuate in assenza di corrispettive cessioni di beni e/o prestazioni
di servizi:
1. Le liberalità sono contabilizzate tra i proventi dell'esercizio in cui sono ricevute.
2. I proventi da raccolta fondi specifici sono altresì riepilogati, in accordo con la
normativa di settore (art. 20 DPR 600/73), in un apposito e separato rendiconto dal
quale risultano, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.

3. I proventi relativi a erogazioni derivanti dal 5 per mille sono contabilizzati
secondo il principio di cassa. L’associazione è tenuta a redigere un apposito e
separato rendiconto corredato da una relazione illustrativa indicando in modo
chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

4. Le donazioni di opere d'arte e i beni da collezione, infine, devono essere
riconosciute come proventi. Se la valutazione dei beni descritti risulta essere troppo
onerosa per l'azienda non profit, è possibile procedere ad un'analitica descrizione
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degli oggetti d'arte nella nota integrativa.

Criteri di rilevazione e valutazione

La rilevazione e contabilizzazione delle erogazioni liberali in denaro concorre alla
rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della Fondazione
evidenziandone il livello di attrattività (Consenso) che l’ente è in grado di creare e
mantenere con gli investitori solidali e i benefattori (Donors).

Nel rendiconto in esame non esistono problemi di valutazione trattandosi di
donazioni in denaro realizzate mediante bonifici bancari.

Riconoscimento degli oneri

Sono esposti nel rendiconto gestionale secondo il principio di cassa.

Altre informazioni

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio
La Fondazione in data 17 febbraio 2021 ha modificato lo statuto al fine di adeguarsi
alla normativa di cui al D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e nel
contempo, con lo stesso atto, ha modificato la denominazione in “FONDAZIONE
SIAMO MEDITERRANEO ONLUS”.

ATTIVITA’ SVOLTA
La fondazione svolge esclusivamente l’attività La Fondazione Siamo Mediterraneo
Onlus, di seguito denominata “Fondazione”, ha realizzato esclusivamente attività
istituzionali in linea con quanto indicato nel suo statuto.
La Fondazione svolge attività di inclusione sociale di giovani migranti e rifugiati presso
il Centro Interculturale di Aiuto e Orientamento (CIAO) di Siracusa. Tra il 2021 e il 2022
è stata associata al partenariato, di cui il Comune di Siracusa è soggetto capofila,
per il progetto “Comune dei Popoli” (PROG-3083), cofinanziato dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 – ON3 – lett. J Supporto agli Enti locali ed
ai rispettivi servizi socio-assistenziali. Alcune delle attività di supporto ai cittadini
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migranti sono proseguite con il
Polo Sociale Supreme, finanziato anche dalla Regione Sicilia.
Dal 2020, la Fondazione gestisce 3 alloggi sociali nella città di Siracusa, mettendo a
disposizione 12 posti letto per giovani migranti coinvolti in un percorso di
accompagnamento verso l’autonomia.
Dal 2020, la Fondazione gestisce il Centro diurno “L’Albero” di Cesano Maderno (MB)
dove offre servizio di doposcuola dal lunedì al venerdì per bambini tra i 6 e i 13 anni,
segnalati dal Comune di Cesano Maderno in quanto provenienti da famiglie in
condizione di vulnerabilità sociale. Il centro supporta i minori nello studio, organizza
attività di socializzazione e laboratori per il rafforzamento di competenze specifiche.
La Fondazione è partner del progetto europeo “Digitalisation of the European
network of Digitalisation of the European network of Marist Brothers’ organizations”,
finanziato da Erasmus+ KA220-VET-Cooperation partnerships in vocational education
and training, volto a formare i dipendenti di organizzazioni del terzo settore sulla
pianificazione, finanziamento e gestione delle attività alla luce della trasformazione
digitale.
La Fondazione è partner del progetto “In squadra con noi: il valore dello sport per
l’inclusione”, guidato dalla Polisportiva Maristi asd con il contributo del Dipartimento
dello Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Fondazione svolge attività di educazione alla solidarietà e promozione del
volontariato, organizzando delle campagne di fundraising presso le scuole della
propria rete.
La Fondazione svolge attività formativa presso l’Istituto San Leone Magno di Roma,
dove è responsabile dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento su
“Progettazione sociale e management” e “Social media &amp; Campaigning per
Enti del Terzo Settore”.
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Rendiconto economico

A commento dell'andamento economico dell'esercizio riportiamo di seguito le voci
economiche di proventi e di costo.

Proventi e ricavi da attività di interesse generale

Il valore dei proventi dell’attività di interesse generale al 31.12.2021 è pari ad euro
149.034,52.

Nella successiva tabella vengono dettagliate le voci di incassi e di pagamenti
natura, distinguendo tra attività istituzionale, commerciale e promiscua.

Oneri da attività di interesse generale

Anche per le spese ed oneri vengono dettagliate, nella tabella che segue, le voci e
la loro natura, distinguendo le voci per le varie attività.

A) PROVENTI DA ATTIVITÀ 2021

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

a) da soci € 52.822,32

b) da non soci € 18.600,00

b.1 CIAO - SR € 30.806,08

b.3 Alloggi per l'autonomia - SR € 29.836,12

b.4 Comune dei Popoli - SR € 0,00

b.5 L'Albero - MB € 4.375,00

b.6 Radici nel futuro - MB € 1.000,00

b.7 Fondo Non Uno di Meno € 3.000,00

c) Fundraising € 8.595,00

d) 5x1000 € 0,00

2) ALTRI PROVENTI  

a) Interessi Bancari € 0,00

   

B) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

1) PROVENTI € 0,00

2) ONERI € 0,00

TOTALE PROVENTI € 149.034,52
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B) COSTI DA ATTIVITÀ Consuntivo

1) COSTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

a) Ciao Siracusa - SR € 31.515,26

a.1 Rimborsi volontari € 0,00

a.2 Assicurazioni € 2.097,91

a.3 Trasporti € 52,30

a.4 Manutenzioni € 21,40

a.5 Costi consulente € 0,00

a.6 Utenze € 3.138,33

a.7 Materiali di consumo € 636,44

a.8 Canone di locazione € 16.042,46

a.9 Costi bancari € 206,17

a.10 Altri costi € 1.162,28

a.11 Forniture € 354,42

a.12 Arredi € 0,00

a.13 Cancelleria € 0,00

a.14 Ristrutturazioni € 7.803,55

b) Alloggi per l'autonomia € 26.722,39

b.0 Assicurazioni € 619,99

b.1 Manutenzioni € 849,43

b.2 Costi consulenze € 0,00

b.3 Utenze € 5.498,72

b.4 Materiali di consumo € 445,11

b.5 Canoni locazione € 15.834,53

b.6 Costi bancari € 23,00

b.7 Spese sanitarie € 2.275,39

b.8 Spese alimentari € 935,31

b.9 Forniture € 240,91

c) Comune dei Popoli - SR € 15.206,91

c.1 CoCoCo € 10.464,21

c.2 Prestazioni occasionali € 4.404,10

c.3 Consulenze € 327,60

c.4 Costi bancari € 11,00

d) Centro diurno L'Albero - MB € 4.247,43

d.1 Assicurazioni € 100,00

d.2 Educatori € 3.764,41

d.3 Consulenze sicurezza € 100,04
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d.4 Costi bancari € 4,50

d.5 Materiali di consumo € 278,48

e) Radici nel futuro -  MB € 3.605,25

e.1 Educatori € 0,00

e.2 Prestazioni occasionali € 3.600,00

e.3 Consulenze € 0,00

e.4 Materiali di consumo € 0,00

e.5 Costi bancari € 5,25

f) Campagne Fundraising € 2.450,19

f.1 Eventi € 0,00

f.2 Materiali € 449,44

f.3 Erogazioni a favore di altri enti € 2.000,00

f.4 Costi bancari € 0,75

   

2) COSTI DI STRUTTURA € 11.473,38

a) Personale di struttura € 1.366,00

b) Consulenze € 8.140,15

c) Comunicazione € 1.426,72

d) Costi bancari € 213,51

e) Fornitori vari € 327,00

   

3) ALTRI COSTI € 5.793,36

a) Costi Bancari € 0,00

b) IRAP € 0,00

b) Deleghe F24 personale € 5.793,36

TOTALE COSTI € 101.014,17

Il rendiconto di esercizio si chiude con euro 48.020 di avanzo di gestione.

Altre Informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia
di privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le
misure necessarie per la tutela dei dati.
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Indicazioni dell’organo che ha effettuato la revisione del rendiconto gestionale

Il rendiconto gestionale d’esercizio chiuso al 31/12/2021 è soggetto alla revisione da
parte dell’Organo di Controllo che è stata svolta dalla dott.ssa Mariarosaria Russo.

Dati sull'occupazione

Indicazione del numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo:

Nel corso del 2021 la Fondazione si è avvalsa:

Categoria Inizio Esercizio Assunzioni Dimissioni Fine Esercizio
Lavoratori dipendenti 4 1 3

Totale 4 3

Parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del Rendiconto
economico e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture
contabili della fondazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione economica sostanzialmente diversa
da quella risultante dal Rendiconto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative allo stesso.

Il Presidente del CdA
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