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Nota metodologica 
 

 

Questo bilancio di missione, oltre a essere un documento in materia di rendicontazione sociale, rappresenta 

uno strumento di affermazione della identità e della strategia di sviluppo di Enel Cuore, una Organizzazione 

non profit che opera a favore del Terzo Settore. 

 

 

Il bilancio dell’anno 2016, redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di 

Utilità Sociale previste dal D.Lgs. n. 460/97, nel rispetto delle Raccomandazioni emanate dalla Commissione 

Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle indicazioni 

contenute nell’atto di indirizzo emanato e approvato dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009, rendiconta i 

risultati economico-finanziari, patrimoniali e di performance di Enel Cuore; presenta l’Associazione, la sua 

missione, la governance; racconta il percorso di crescita e i risultati, il rapporto con gli enti beneficiari, i progetti 

sostenuti e le attività della Onlus. 

 

 

Il bilancio è articolato in cinque sezioni principali: 

 l’identità di Enel Cuore;  

 la governance e la struttura organizzativa dell’Associazione, i rapporti con gli stakeholder e la relazione 

tra l’azione filantropica di Enel e la sostenibilità nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa; 

 l’attività di Enel Cuore e la sua strategia nel 2016: l’impegno dell’Associazione analizzato secondo criteri 

geografici, “Sustainable Development Goals (SDGs)” dell’ONU e impegno economico; 

 l’elenco di tutti i progetti approvati dal Consiglio di Enel Cuore nel 2016 suddivisi; 

 il bilancio di esercizio, corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da cui risulta la 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. In particolare si certifica la 

provenienza dei fondi, l’impiego e la trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enel Cuore Onlus 
Viale Regina Margherita 137 – 00198 Roma 

tel 06.83051 - fax 06.64448383 

enelcuore.onlus@enel.com 

www.enelcuore.it 

twitter: @EnelCuoreOnlus 

mailto:enelcuore.onlus@enel.com
http://www.enelcuore.it/
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Relazione di missione 
 

 

L’identità di Enel Cuore 
 
 
 

 

La storia 
 

ll 3 ottobre 2003 nasce Enel Cuore Onlus, una struttura autonoma senza scopo di lucro, attraverso la quale 

Enel Spa, con le Società da essa controllate, esprime il proprio impegno nella solidarietà sociale, secondo un 

ideale di cooperazione che mette al centro la persona. 

Enel Cuore opera in rete con enti, associazioni e mondo del volontariato, per la realizzazione di progetti a 

favore di bambini, adolescenti, malati, persone con disabilità e anziani che vivono in condizioni di disagio. 

 

 

 

 

La missione 
 

Enel Cuore aiuta le organizzazioni non profit a realizzare iniziative sociali con l’obiettivo di cautelare il benessere 

della persona e della famiglia nella comunità in cui Enel opera 

 

 

 
I valori 
 

Enel Cuore sostiene il terzo settore che offre servizi alla persona, scegliendo ambiti specifici, in particolare 

rivolti all’infanzia e alla terza età. L’Associazione adotta criteri rigorosi nella scelta dei propri progetti, 

osservando l’affidabilità dei partner sulla base della loro storia e relazione sul territorio e sulla loro capacità di 

generare idee che diventano progetti sostenibili e duraturi nel tempo. 
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Come opera 
 

 

Linee guida 
 

Per Enel Cuore il presupposto necessario allo svolgimento della propria missione è la miglior gestione delle 

risorse economiche. Al fine di rendere l’attività di erogazione il più efficace possibile, l’Associazione si è data 

quindi alcune linee guida:  

 Prossimità ai bisogni delle persone  

 Cura dei bambini e degli anziani  
 Crescita della comunità e del terzo settore che operano in Italia 
 Opportunità di una nuova cultura della solidarietà 

 Connessione tra i diversi servizi alla persona 
 Partnership con enti non profit, Fondazioni, Istituzioni 

 Integrazione con le strategie del Gruppo in particolare in termini di sostenibilità 

 

 

Chi e che cosa sostiene 
 

Enel Cuore sostiene progetti di utilità sociale promossi da organizzazioni non profit, a favore di 

soggetti svantaggiati, con particolare attenzione ai bambini e alle persone anziane, volti a migliorare le 

condizioni di vita degli stessi. 

Enel Cuore finalizza i propri contributi a copertura delle componenti strutturali e strumentali necessarie a dar 

vita alle iniziative proposte da altri enti non profit, ma anche all’attività di assistenza e di sviluppo delle capacità 

e dell’autonomia dei soggetti beneficiari. 

 

 

Come presentare un progetto 
 

È possibile inviare una proposta di progetto sotto forma di idea progettuale inviando un’e-mail all’indirizzo 

progetti@enelcuore.it, con una descrizione scritta dell’iniziativa in cui emergano identità, attività, dove si 

intende sviluppare il progetto e in che cosa consiste l’iniziativa. 

 

 

Dalla valutazione all’erogazione 
 

Enel Cuore analizza ogni progetto, verificando la correttezza e la completezza delle informazioni, nonché la 

coerenza con gli obiettivi statutari. L’iter della richiesta segue due fasi. 

 

1. Tutti i progetti esaminati vengono sottoposti al Consiglio Direttivo.  

2. Alle organizzazioni che superano positivamente la prima fase, sono richiesti ulteriori 

documenti necessari alla valutazione definitiva del progetto e alla verifica di quanto riportato nella 

scheda di presentazione. 

 

Concluse positivamente le due fasi, la delibera del Consiglio a sostegno dell’iniziativa, viene formalizzata e si 

procede all’erogazione del contributo richiesto. 

 
Per i progetti che non superano positivamente la prima fase, viene inviata una comunicazione all’Associazione 

richiedente nella quale si rende noto l’esito negativo. 

http://enel.com/
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Governance e organizzazione 
 

Organi dell’Associazione 
 

Assemblea  
Presieduta dal Presidente dell’Associazione, è costituita da tutti gli Associati. 

Nomina tutti gli altri organi dell’Associazione che restano in carica tre esercizi e possono essere confermati, 

delibera sulle relazioni del Consiglio Direttivo, approva il bilancio economico di previsione e consuntivo e le 

modifiche dello statuto. 

 

COLLEGIO DEI REVISORI  
DEI CONTI 

ASSEMBLEA 

SOCIETÀ ASSOCIATE 

COMPONENTE  
Michele Rizzi 

Enel Trade  S.p.A. 

Enel S.p.A. 

e-distribuzione 
S.p.A. 

Enel Produzione  
S.p.A. 

Enel Energia  S.p.A. 

Enel Green Power  
S.p.A. 

CONSIGLIERE DELEGATO 
Andrea Valcalda 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

CONSIGLIERE 
Francesco Starace 

CONSIGLIERE  
Carlo Tamburi 

CONSIGLIERE  
Rayan O'keeffe 

COMPONENTE  
Andrea Angelino 

PRESIDENTE  
Giuseppe Ascoli  

SEGRETARIO 
GENERALE  

Novella Pellegrini 

TESORIERE  
Stefano Agazio 

Enel Sole S.r.l. 

Enel Italia S.r.l. 

PRESIDENTE 
ASSOCIAZIONE 

Maria Patrizia Grieco 

CONSIGLIERE 
Angelica Carnelos 

CONSIGLIERE 
Chiara Dalla Chiesa 
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Presidente dell’Associazione 
Ha per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio 

Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento e la promozione 

dell’Associazione, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private nazionali e internazionali e 

altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative 

dell’Associazione. 

 

Consiglio Direttivo 
Ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione; in 

particolare, provvede alla gestione dell’Associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, 

nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall’Assemblea. 

 

Consigliere Delegato 
Ha anch’egli per statuto i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, su incarico del Presidente 

dell’Associazione convoca il Consiglio Direttivo e ha poteri di firma fino a una percentuale massima del piano 

finanziario stabilita dall’Assemblea. Egli, relativamente ai poteri conferitigli ovvero previsti dallo statuto, ha 

piena autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi e delle linee di sviluppo dell’Associazione. 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 
A esso compete il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione; pertanto i Revisori dei Conti hanno 

accesso, in qualsiasi momento, agli atti e alla contabilità dell’Associazione, ne controllano la regolarità, 

esprimono il parere sul rendiconto economico-finanziario e possono assistere alle riunioni dell’Assemblea. 

 

 

Lo staff 
 

L’Associazione non ha dipendenti; per svolgere la sua attività si avvale, attraverso specifici contratti, delle 

strutture e delle risorse umane dell’Associata Enel SpA dalla quale alla chiusura dell’esercizio risultano 

distaccate cinque risorse. 

La Struttura Organizzativa dell’Associazione, coordinata e diretta dal Consigliere Delegato, è suddivisa in due 

aree specificamente dedicate alle attività istituzionali e gestionali: 

Segreteria Generale 
Coordina le attività di project management e di 

comunicazione. 

In particolare: individua e istruisce le linee di 

programma e i progetti; cura i rapporti con i 

Consiglieri; individua le strategie di comunicazione; 

segue lo svolgimento dell’attività e controlla i 

risultati; fornisce gli elementi per il corretto utilizzo 

delle risorse finanziarie; cura i rapporti con le 

istituzioni e i beneficiari delle erogazioni; gestisce, 

per le finalità dell’Associazione, i rapporti con gli enti 

esterni e i privati. 

Tesoreria Amministrazione 
e Controllo 
Cura la gestione contabile e le attività tecnico-

amministrative e finanziarie. 

In particolare: predispone tutti i documenti e le 

informative per una corretta rappresentazione contabile 

dell’Associazione; elabora annualmente il bilancio 

economico di previsione e il bilancio consuntivo di 

esercizio; monitora la disponibilità e la gestione dei 

fondi; cura il processo di assegnazione ed erogazione 

dei contributi; assicura le attività necessarie 

all’approvvigionamento di beni e servizi; analizza la 

normativa fiscale vigente e assicura gli adempimenti 

fiscali e tributari previsti; monitora la gestione delle 

problematiche legali; verifica lo stato dei progetti 

sostenuti. 
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L’Associazione e i suoi stakeholder 
 

Enel Cuore si interfaccia con tutti coloro che sono coinvolti nella sua attività; in particolare tutti i singoli o 

gruppi, nonché le organizzazioni e le istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti, 

diretti e indiretti, dell’attività dell’Associazione. 

 

Stakeholder esterni 
Sono stakeholder esterni: 

• le Organizzazioni non profit e il mondo del 

volontariato, per i quali l’attività di Enel Cuore 

costituisce un’opportunità di realizzazione della 

propria missione; questi sono i destinatari dei 

contributi, grazie ai quali, in linea con le finalità di 

Enel Cuore, sono realizzate iniziative specifiche; 

• i Beneficiari diretti, i quali, attraverso la 

realizzazione delle iniziative sostenute da Enel 

Cuore, sono destinatari di beni e servizi in grado di 

migliorare la qualità della loro vita; 

• i Beneficiari indiretti: famiglia e comunità, che 

godono dei benefíci portati dall’attività di Enel 

Cuore; 

• le Istituzioni, per le quali l’intervento di Enel Cuore 

è di supporto ai servizi sociali e di assistenza, 

portando così benefíci all’intera comunità; 

• le Fondazioni e gli Enti di erogazione, con i quali 

Enel Cuore dialoga in forma di scambio e di 

collaborazione, anche portando avanti progetti in 

partnership. 

Stakeholder interni 
Sono stakeholder interni le Società Associate, le quali 

garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di Enel 

Cuore attraverso il loro contributo finanziario. 
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L’attività 2016 
 
 

L’attività istituzionale di Enel Cuore mira a realizzare gli scopi statutari: dopo un’attenta e rigorosa analisi di 

valutazione e selezione, la Onlus eroga contributi per sostenere progetti a favore di bambini, anziani, persone 

disabili e malate. 

 

Coerentemente con le nuove linee di indirizzo definite a partire dal 2015, l’Associazione, dando priorità a 

interventi da realizzare sul territorio italiano, ha individuato i nuovi progetti da sostenere attraverso il proprio 

contributo. È proseguito, quindi,  l’orientamento verso progetti strategici di grande impatto e dimensione e con 

durata pluriennale, nei settori prioritari di intervento per l’infanzia e la terza età, attivando, ove necessario e 

opportuno, partnership specifiche e perseguendo le proprie finalità di solidarietà sociale non solo attraverso 

interventi infrastrutturali e acquisto di beni strumentali, ma anche attraverso il supporto di attività di assistenza 

e di sviluppo delle capacità e dell’autonomia dei soggetti beneficiari. 
 

Nel corso del 2016 il Consiglio Direttivo di Enel Cuore ha approvato 32 nuovi progetti ai quali ha destinato 

complessivamente fino a 6.938.365 euro.  

 

In particolare, l’attività 2016 di Enel Cuore si è concentrata sull’individuazione e sostegno a progetti di forte 

impatto per la comunità su temi specifici e di grande attualità: la scuola, intesa come luogo di crescita e di 

relazione, la lotta all'isolamento sociale degli anziani soli e l'accoglienza strutturata dei minori stranieri non 

accompagnati che arrivano nel nostro paese per fuggire dalla guerra e dalla povertà.  

 

Rimane alta l'attenzione di Enel Cuore per la salute e il benessere dei bambini che vivono l'esperienza della 

malattia nonché per la tutela dei bambini che vivono all'interno di nuclei familiari particolarmente fragili. 

Sostenere i genitori che si trovano in un momento della vita difficile vuol dire garantire una normalità della 

relazione padre-figlio o madre-figlio e rafforzare quindi la genitorialità a beneficio dei figli e di tutta la famiglia.  

 

Infine, l'impegno di Enel Cuore è andato a favore della disabilità con interventi strutturali e strumentali volti a 

rendere gli spazi di accoglienza e di assistenza più fruibili per gli operatori e per i beneficiari diretti. 

 

Inoltre, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni del Centro Italia, Enel Cuore ha previsto di 

sostenere un progetto a favore della comunità scolastica presso uno dei comuni del maceratese fortemente 

colpito dalla calamità.  

 

 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati contributi per 4.912.500 euro riferiti sia a progetti approvati in anni 

precedenti, sia a progetti approvati nel corso dell’esercizio 2016. 

 

 

 

 

 

Fondi erogati nel corso dell’esercizio € 4.912.500 100% 

 Per 13 dei progetti di anni precedenti € 1.744.822 36% 

 Per 16 dei progetti 2016 € 3.167.678 64% 
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I progetti 2016  
 
32 nuovi progetti al servizio della comunità 
 

 

Distribuzione territoriale dei progetti e delle risorse 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord 7% 

Risorse 
€ 503.178 

Prog. 
10 

Nazionali 71% 

Risorse 
€ 4.892.828 

Prog. 
9 

Centro 18% 

Risorse 

€ 1.257.165 

Prog. 

8 

Sud e Isole 4% 

Risorse 
€ 285.194 

Prog. 
5 

Fondi destinati ai nuovi progetti € 6.938.365 100% 

 Progetti pluriennali: “Fare Scuola” e “Viva gli 

anziani. Una città per gli anziani, una città per tutti” 
€ 4.500.000 65% 

 Progetto a sostegno di comunità del Centro Italia 
colpite dal sisma 

€ 500.000 7% 

 Progetti Minori stranieri non accompagnati - Bando 
“Never Alone”  

€ 500.000 7% 

 Progetti “Nel Cuore del Punto Enel” € 400.000 6% 

 Altri progetti al servizio della comunità € 1.038.365 15% 
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4. Garantire 

un'istruzione di qualità 

inclusiva ed equa e 

favorire opportunità di 

apprendimento 

permanente per tutti 

3. Garantire una vita 

sana e favorire 

benessere per tutti 

16. Promuovere società 

pacifiche e inclusive per 

uno sviluppo sostenibile, 

garantire a tutti 

l’accesso alla giustizia, e 

creare istituzioni 

efficaci, responsabili ed 

inclusive a tutti i livelli  

7% 49% 44% 

I 32 progetti sostenuti da Enel Cuore nel 2016 rientrano, per le finalità previste, in tre dei diciassette 

“Sustainable Development Goals (SDGs)” (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) dell’ONU.  

 

 
Suddivisione dei progetti e delle risorse per obbiettivo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

Progetti pluriennali: “Fare Scuola” e “Viva gli 
anziani. Una città per gli anziani, una città per 

tutti” 
 

Enel Cuore proseguendo nell’orientamento verso progetti strategici di grande impatto e dimensione e con 

durata pluriennale, nei settori prioritari di intervento per l’infanzia e la terza età, nel corso del 2016, grazie al 

proprio contributo, ha dato avvio:  
 alla fase due del progetto “Fare Scuola” destinato al miglioramento e alla qualificazione degli ambienti 

scolastici nonché alla promozione di esperienze di cittadinanza attiva nei territori, attraverso la 
realizzazione di interventi in favore di 60 scuole, dell’infanzia e primarie, presenti sull’intero territorio 

nazionale. Il Progetto si sviluppa nel triennio 2015 – 2017. La fase due del progetto riguarda gli interventi 
da sviluppare in 25 scuole che si aggiungono agli interventi programmati per il 2015 e sviluppati in 10 
scuole nei comuni di: Carpi, Teramo, Genova, Livorno, Verbania, Napoli, Matera, Catania e Palermo (dove 
gli interventi sono stati relativi a due scuole);  
 

 al progetto “Viva gli Anziani. Una città per gli anziani, una città per tutti” che si pone l’obiettivo di 
combattere l’isolamento sociale degli anziani attraverso tre azioni principali: 
- l’attuazione di un sistema di interventi domiciliari e di monitoraggio attivo rivolto alla popolazione 

anziana; 
- la promozione di nuove soluzioni strutturali (condominio protetto, cohousing, centri diurni aperti alla 

comunità, spazi verdi) e infrastrutturali, in particolare curando l'ambiente  di vita degli anziani 

(applicazioni “app”, domotica etc.);  
- il sostegno e la formazione adeguata ai caregivers e alla famiglia di riferimento. 

 
N. 8 Progetti  
€ 500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 
N. 12 Progetti  
€ 3.074.500 

 

 

 
N. 12 Progetti  
€ 3.363.865 
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Ente partner Descrizione progetto Dove 

Contributo 
Enel Cuore 

(€) SDGs 

Fondazione Reggio 
Children Centro 
Loris Malaguti 

“Fare Scuola” 2016 - migliorare la qualità 
degli ambienti scolastici intesi come 
luoghi dell’apprendimento e delle relazioni 
in 25 Scuole dell’Infanzia o Primarie del 
territorio nazionale. Il progetto, avviato 
nel 2015 con la realizzazione degli 

interventi nelle prime 10 scuole, si 
svilupperà in un triennio con l’obiettivo di 
realizzare gli interventi in 60 scuole in 
Italia. 

Italia  

2.500.000 

 

Comunità di 
Sant’Egidio ACAP 
Onlus 

Offrire un’alternativa alle tradizionali soluzioni 
residenziali. In particolare, si intende favorire 
l’utilizzo della sharing economy come 
moltiplicatore di risorse, valorizzare i sistemi di 
mutuo aiuto e, al contempo, realizzare una rete 
integrata di servizi, che rappresentino una 
risorsa importante per la qualità della vita degli 
anziani nelle nostre città.  
Nello specifico, il progetto si svilupperà nel 

biennio 2016-2017 in 16 città sul territorio 

nazionale ed è rivolto ad una popolazione 
di anziani ultrasettantacinquenni, 
ponendosi come obiettivo primario quello 
di prevenire l’isolamento sociale e 

l‘”istituzionalizzazione”, offrendo 
un’alternativa alle tradizionali risposte 
residenziali e di assistenza domiciliare. 

Italia 

2.000.000 

 

 

Progetto a sostegno di comunità del Centro Italia 
colpite dal sisma 
 
Enel Cuore, d’intesa con la Protezione Civile, ha destinato un contributo per sostenere un progetto, in corso di 

definizione, a favore della comunità scolastica della città di Pieve Torina (MC) che rappresenta uno dei comuni 

del maceratese fortemente colpito dalla calamità.  

 

 

Ente  Descrizione progetto Dove 

Contributo 

Enel Cuore 

(€) SDGs 

Da individuare Progetto per restituire alla comunità di 
Pieve Torina (MC) la scuola primaria e 

secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo Mons. Paoletti. 

Pieve Torina 
(MC) 

500.000 
 

 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
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Progetti Minori Stranieri non Accompagnati -  

Bando “NEVER ALONE”  
 
Enel Cuore congiuntamente a Fondazione Cariplo (individuata come “Capo Fila”), Compagnia di San Paolo, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa 

di Risparmio di Torino, Fondazione CON IL SUD e Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ha inteso contribuire 

ad un’iniziativa in favore dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) che giungono in Europa, finalizzata a 

garantirne il benessere e l’integrazione. 

 

Attraverso il bando “NEVER ALONE, per un domani possibile - Accoglienza e accompagnamento dei 

minori e giovani stranieri non accompagnati che arrivano in Italia soli” sono stati individuati otto 

progetti che mirano a potenziare e innovare le modalità di presa in carico dei MSNA sul territorio italiano.  

In particolare l’iniziativa, vuole premiare le buone pratiche di accoglienza, educazione e formazione dei Minori 

Stranieri Non Accompagnati, con focus specifico rispetto a:  

- accompagnamento all’autonomia nel passaggio alla maggiore età; 

- rafforzamento e diffusione della pratica dell’affido familiare; 

- rafforzamento e diffusione del sistema dei tutori volontari; 

- accoglienza delle ragazze. 

All’iniziativa a favore dei MSNA Enel Cuore ha destinato un contributo complessivo di euro 500.000,00, di cui 

euro 402.298,65 vanno a sostegno dei suddetti otto progetti, mentre la restante parte contribuirà a ulteriori 
attività previste dall’iniziativa (contributo in favore dello European Programme for Integration and Migration, 
azioni transnazionali, formazione per gli enti finanziati, altri bandi specifici da individuare, costi di gestione). 
 

Ente  Descrizione progetto Dove 

Contributo 
Enel Cuore 

(€) SDGs 

CESVI 
FONDAZIONE Onlus 

Progetto “STRADA FACENDO”: 

sperimentazione di interventi in rete per il 
passaggio nell’età adulta di minori stranieri e 
neomaggiorenni non accompagnati. 

Bergamo, 

Bologna, Cecina 
e Siracusa 

64.367,82 
 

C.I.D.I.S. ONLUS Progetto "Mai più soli". Pratiche di 

accoglienza a misura di ragazzo. Creazione 
di un sistema di accoglienza “a misura di 
ragazzo” che affronti e sciolga i nodi più critici 
dell’attuale sistema di accoglienza dei MSNA. 
Un sistema sostenibile di tutela e affido dei 
minori e di modelli replicabili alternativi 
all’accoglienza in strutture, quali l’accoglienza 
in famiglia e progetti di sgancio in alloggi 
“leggeri” destinati ai care giver. 

Italia 

64.367,81 

 

Centro Italiano Aiuti 
all'Infanzia Onlus 

Progetto "Ragazzi Harraga": processi di 

inclusione sociale per minori migranti non 
accompagnati nella città di Palermo. 

Palermo 

63.218,19  

Save the Children 
Italia Onlus 

Progetto "TOGETHER". Costruiamo 

insieme il futuro: accompagnamento dei 
MSNA e i neo maggiorenni (17-19 anni) in 
percorsi specifici di formazione e avviamento 
all’autonomia sociale e lavorativa con 
particolare attenzione a tutte le componenti 
dell’inclusione e dell’integrazione ovvero la 
dimensione educativa, formativa, sanitaria e 
sociale. 

Torino, Roma e 
Catania 

49.425,29 
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Dedalus Cooperativa 
Sociale – Napoli 

Progetto NEVER ALONE, per un domani 

possibile Accoglienza e accompagnamento 
dei minori e giovani stranieri non 
accompagnati che arrivano in Italia soli. 

Napoli 

48.275,86 
 

Fondazione Museke 
Onlus – Brescia 

Progetto MSNA Minori: Seminare una 

Nuova Accoglienza.  
Brescia 

43.678,16  

Istituto Don Calabria 
Direzione Nazionale 
Area Sociale e 
Formativa – Verona 

Progetto M.S.N.A. - Minori e giovani 

Stranieri Non accompagnati: Azioni di 
inclusione e Autonomia. 

Verona, Ferrara 
e Palermo 

39.080,46  

Cooperazione 
Internazionale Sud 
Sud – Palermo 

Progetto M.A.P.NET – Miglioramento dei 

sistemi di Accoglienza e Protezione dei minori 
non accompagnati a rischio di tratta e 

sfruttamento. 

Italia 

29.885,06 
 

 

Nel Cuore del Punto Enel  
 

Anche nel 2016 è proseguita l’iniziativa “Nel Cuore del Punto Enel” promossa in collaborazione con l’associata 

Enel Energia S.p.A., per dare risposte mirate ai bisogni e alle esigenze specifiche provenienti dalle locali.  

 

In particolare, sono stati individuati 5 progetti riguardanti due tematiche specifiche: la cura e l’accoglienza dei 

bambini che vivono l’esperienza della malattia; la lotta al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 

Ente  Descrizione progetto Dove 

Contributo 

Enel Cuore 
(€) SDGs 

Associazione 
Inventare Insieme 
Onlus di Palermo 

Progetto Centro TAU  - consentire 

all'Associazione di raggiungere il reperimento 
delle risorse necessarie all’acquisto dei locali – 
circa 400 mq completamente rinnovato nel 2010 
– che ospitano il Centro TAU da oltre 23 anni, 
con l’obbiettivo di garantire la continuità delle 
attività del Centro in tale luogo divenuto ormai 
un simbolo significativo per la comunità 
territoriale per la lotta al disagio e 
all’emarginazione sociale, nonché l’allestimento 
di uno spazio all’interno del Centro Tau da 
dedicare a laboratori sull’uso consapevole delle 
nuove tecnologie e sui rischi connessi all’uso 
distorto di internet e dei nuovi mezzi di 
comunicazione (cyberbullismo). 

Palermo 

100.000 

 

Istituto degli 
Innocenti - Firenze 

Progetto "Bull-OFF. Spegniamo bullismo e 
cyberbullismo!" -  offrire misure di prevenzione 

e contrasto ai fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo in ambito scolastico e, più in 
generale, nelle comunità "locali" e "virtuali" di cui 
fanno parte bambini e pre-adolescenti. Il 
progetto prevede il coinvolgimento di due Istituti 
Comprensivi di Firenze e due Istituti 
Comprensivi di Pisa. 

Firenze 

100.000 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
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AGEOP Ricerca 
Onlus – Bologna 

Ristrutturazione integrale del piano ammezzato 
di Casa Siepelunga per creare: 

 un Punto d’Ascolto psico-oncologico dedicato 
agli incontri tra psicologhe Ageop e piccoli 
pazienti e famiglie; 

 2 appartamenti, uno da 5 posti e uno da 4 
posti, destinati ad ospitare bambini e famiglie 
con fratellino donatore di midollo osseo. 

Bologna 

100.000 

 

A.B.E. - 
Associazione 
Bambino Emopatico 
- Brescia 

Progetto "Casa Libera - ABE": effettuare 

interventi di ristrutturazione, adeguamento 
impianti idrici, sistemazione del giardino esterno 
e arredo di un immobile confiscato, già 
parzialmente ristrutturato dal Comune di 
Nuvolera (BS), concesso all’Associazione in 
comodato gratuito. 

Brescia 

50.000 

 

A.B.E.O. - 
Associazione 
Bambino Emopatico 
Oncologico – 
Mantova  

Progetto Mamma Bambino - ABEO: acquisto 

di due ecografi neonatali, di alta fascia e di 
ultimissima generazione, da destinare agli 
ospedali periferici di Asola e di Pieve di Coriano, 
entrambi dell’azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Mantova, che consentiranno di effettuare una 
serie di accertamenti ecografici (ecografia delle 
anche, ecografia cerebrale, ecografia 
renale/addominale ed ecografia dei tessuti molli 
e ossei) a bambini da 0 a 2 anni. 

Mantova 

50.000 

 

 
Altri progetti al servizio della comunità 
 
Enel Cuore è a fianco delle organizzazioni impegnate nel dare risposte concrete: 

 ai giovani che si trovano in situazioni difficili, promuovendo percorsi di recupero e di inclusione sociale 

che tengano conto della complessità e della multi problematicità di ogni singola storia ed esperienza; 
 ai bambini, in particolare dei più piccoli, che vivono in situazioni di disagio o di sofferenza; 
 alle persone disagiate per le loro condizioni fisiche ed economiche, offrendo servizi gratuiti di 

accoglienza e di assistenza. 

 

Ente  Descrizione progetto Dove 

Contributo 
Enel Cuore 

(€) SDGs 

Associazione 
Rondine Cittadella 
della Pace Onlus 

Adeguamento di tre edifici principali 
presenti all’interno del Borgo: “Casa 
Leonardo”, “Casa Giunti” e “Studentato 
Internazionale”, che permetterà a un 
maggior numero di utenti di usufruire 
delle attività didattiche formative che 

l’Associazione svolge con crescente 

frequenza. 

 Arezzo 

50.000 

 

A.A.I.S. Onlus – 
Associazione per 

l’Assistenza e 
l’Integrazione 
Sociale – 

Ampliamento della fattoria didattica di 
Castel Giuliano, frazione di Bracciano, su 

un terreno ricevuto dall’ A.A.I.S. Onlus in 
comodato d’uso gratuito per 30 anni dal 
Comune di Bracciano. 

Bracciano 

28.700  

The Co2 Crisis 
Opportunity Onlus 

Progetto “Il Palcoscenico della legalità” - 
realizzare i laboratori in dieci scuole a 

Roma, Palermo e Napoli, con sede in 
quartieri ad alta dispersione scolastica. 

Roma, Palermo 
e Napoli 

28.000 
 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
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Associazione 

BiodiverCity 

Realizzazione di quattro orti didattici in 

altrettante scuole italiane. 

 Italia 

20.000 
 

Ass.ne Casa della 
Mamma Onlus - 
Roma 

Realizzazione del “Bed & Breakfast Casa 
della Mamma” e dare l’avvio di 
un’impresa sociale che permetterà alle 
ragazze ospiti della casa Famiglia di 

imparare un mestiere e, nel contempo, 
reperire fondi per sostenere le diverse 
attività dell’Associazione. 

Roma 

20.000 

 

Progetto Villa 
Lorenzi Onlus 

Sostituire con un sistema led più 
efficiente il vecchio sistema di 

illuminazione degli spazi del centro diurno 
che ospitano le diverse attività: dopo 

scuola, laboratori musicali, laboratorio di 
falegnameria e di cartotecnica, 
laboratorio di teatro ecc., al fine di 
rendere l’illuminazione di tali ambienti più 
adeguata, specialmente per le attività di 

studio. 

Firenze 

7.165 

 

Cooperativa 
Sociale In-Presa 
di Carate Brianza 

Progetto "La Pasticceria dei Talenti" -  
acquisto di attrezzature specifiche per 
pasticcerie (tufante a braccia, microonde 

professionale, aerografo da pasticceria 
con penna e colori), per dar vita ad un 
nuovo progetto di formazione e 
inserimento lavorativo che vede la 
realizzazione di una pasticceria dove 
giovani in difficoltà potranno imparare a 

fare i “pasticcieri” e mettere in 

commercio i loro prodotti. 

Carate Brianza 

5.000 

 

Centro Mamma Rita 
Istituto Religioso 
delle Minime Oblate 
del Cuore 
Immacolata di Maria 
- Monza 

Ristrutturazione e messa in sicurezza di un 
locale, all’interno di una comunità socio 
educativa che accoglie minori di un età 
compresa tra i 15 e 19 anni, segnalati dai 
servizi sociali, da adibire a piccolo laboratorio di 
falegnameria dove i giovani accolti possono 
imparare a scoprire le proprie attitudini e ad 
acquisire nuove competenze che possano 
aiutarli a trovare un lavoro. 

Monza 

5.000 

 

Dynamo Camp 
Onlus 

Completamento degli interventi di 
ampliamento gli spazi del Learning 
Center - aule per attività didattiche e 
formative - per permetterne la fruizione 
durante tutto l’anno agli operatori e ai 

volontari. 

San Marcello 
Pistoiese (PT) 

500.000 
 

Fondazione Hospice 
MariaTeresa 
Chiantore Seràgnoli 
Onlus 

Rendere l’Hospice, in corso di realizzazione, 
completamente autonomo dal punto di vista 
energetico attraverso l’installazione di un 
impianto fotovoltaico. 

Bologna 

200.000  

Associazione 
Irene - Roma 

Ampliare la rete di operatori sanitari ed 
estendere, quindi, il servizio di assistenza 
a 46 pazienti della Neuro – oncologia IRE 

residenti nella Regione Lazio. 

Regione Lazio 

50.000  

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
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Fondazione 

Mancuso Onlus 

Adeguamento dei locali e acquisto 

dell’arredamento e delle attrezzature per 
il Centro Diurno integrato per persone 
con disabilità che offrirà spazi educativi e 
ricreativi dove poter svolgere attività 
socio-assistenziale e socio educativa 
nonché percorsi di riabilitazione 

individualizzati. Il Centro potrà ospitare 
circa 20 persone con disabilità intellettiva 
e relazionale di un età compresa tra i 18 
e 50 anni. 

Sant’Agata 

Militello (ME) 

45.000 

 

Fondazione Arché 
Onlus 

Allestimento dell’area comune “Nel cuore di 
CasArché” e acquisto del corredo tessile 
(biancheria letto e bagno, coperte, cuscini, 
tovaglie etc.) per la nuova comunità di seconda 
accoglienza “CasArchè” nel quartiere milanese 
di Quarto Oggiaro.  

Milano 

39.500 
 

Gruppo Sportivo 

Unità Spinale di 
Firenze Onlus 

Acquisto di strumenti e attrezzature 

adattati per allestire la palestra gestita 
dal Gruppo Spinale e permettere a 
chiunque di raggiungere una  
preparazione fisica e atletica di alto livello  
e al contempo favorire l’integrazione tra 
persone normodotate e gli attuali circa 
sessanta  persone anziane o con 

disabilità che frequentano i corsi offerti 
dalla palestra: ginnastica  posturale e 
dolce;  attività fisica adattata in 
collaborazione con la Società della Salute 
di Firenze,  rivolta a persone con 
patologie neurologiche, del sistema 
muscolo scheletrico e osteoarticolare che 

hanno terminato la fase di riabilitazione 
sanitaria ma che necessitano di 
continuare  un percorso riabilitativo 
funzionale extra ospedaliero. 

Firenze 

30.000 

 

Parrocchia di S. 
Benedetto di Milano 

Ristrutturazione totale della cucina dove 
vengono preparati i pasti per gli ospiti del 
centro polivalente per anziani e disabili giovani 
e adulti, del Piccolo Cottolengo che accoglie 
attualmente 300 persone, in maggioranza 
donne, disabili e anziani, dell’oratorio, nonché 
per le persone indigenti della città che 
affluiscono al centro per avere un pasto caldo 
al giorno. 

Milano 

5.000 

 

Parrocchia di S. 
Stefano a Osnago 
(LC) 

Progetto "La Locanda del Samaritano" - 

rinnovo di attrezzature e arredi della “Locanda 
del Sammaritano” dove sono presenti 9 
appartamenti di varia superficie, oltre alle parti 
in comune: giardino, sala studio e lettura, locale 
lavanderia, che vengono concessi in comodato 
a persone singole o a famiglie con urgenti 
necessità abitative. 

Osnago (LC) 

5.000 

 

 

 
 

 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgs/17-global-goals#sdg3
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Bilancio di esercizio  

al 31 dicembre 2016 
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Schemi di bilancio 
Stato patrimoniale 
 

ATTIVO 

(Valori espressi in euro) 

                al 31/12/2016                   al 31/12/2015 

  

 

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER 

VERSAMENTO QUOTE 

 -  - 

Totale crediti verso soci (A)   -  - 

B) IMMOBILIZZAZIONI      

  I - Immobilizzazioni immateriali  -  - 

  II - Immobilizzazioni materiali  -  - 

  III - Immobilizzazioni finanziarie  -  - 

Totale immobilizzazioni (B)  -  - 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

   I -  Rimanenze  -  - 

   II -  Crediti  3.000.000  3.000.000 

4) Crediti per liberalità da Associati 3.000.000  3.000.000  

5) Verso altri        

   III -  Attività finanziarie  -  - 

   IV -  Disponibilità liquide  4.009.678  3.776.055 

1) Depositi bancari e postali 4.009.566   3.775.819   

3) Denaro e valori in cassa  112   236   

Totale attivo circolante (C)  7.009.678  6.776.055 

D) RATEI E RISCONTI     

Totale ratei e risconti (D)  -  - 

TOTALE ATTIVO  7.009.678  6.776.055 
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PASSIVO 

(Valori espressi in euro) 

al 31/12/2016                 al 31/12/2015  

A) PATRIMONIO NETTO         

   I -  Patrimonio libero   3.418.522   5.358.150 

1) Risultato gestionale esercizio in corso 308.930   1.029.098   

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 3.109.592  4.329.052  

   II - Fondo di dotazione patrimoniale  280.000  280.000 

   III -  Patrimonio vincolato  3.057.648  809.090 

1) Fondi vincolati destinati da terzi -    21.155    

2) Fondi vincolati per decisione Organi Istituz.       2.759.090           787.935    

3) Fondo liberalità da Ass.ti vincolate per scopo 298.558    

Totale patrimonio netto (A)    6.756.170   6.447.240 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI          

Totale fondi per rischi e oneri (B)    -   - 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

LAVORO SUBORDINATO  

        

Totale trattamento di fine rapporto lavoro 

subordinato (C)  

  -   - 

D) DEBITI         

6) Debiti verso fornitori    253.508   322.782 

7) Debiti tributari  -  6.033 

Totale debiti (D)    253.508   328.815 

E) RATEI E RISCONTI         

Totale ratei e risconti (E)   -   - 

TOTALE PASSIVO   7.009.678   6.776.055 

CONTI D’ORDINE         

- Impegni assunti  4.293.155  2.280.990 
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Rendiconto della gestione a proventi e oneri 
(Sezioni divise e contrapposte) 

 

 

 

  

PROVENTI 

(Valori espressi in euro)   

 2016 2015 

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE     

   1.1) Da contributi su progetti 348.558 - 

   1.3) Da soci e Associati 5.320.000 5.327.530 

Totale 5.668.558 5.327.530 

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI     

Totale - - 

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE     

Totale - - 

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI     

   4.1) Da depositi bancari 4.791 5.729 

Totale 4.791 5.729 

5) PROVENTI STRAORDINARI     

Totale - - 

7) ALTRI PROVENTI     

   7.1) Sopravvenienze attive 18.387 538 

Totale 18.387 538 

TOTALE PROVENTI  5.691.736 5.333.797 

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO - - 

TOTALE GENERALE 5.691.736 5.333.797 
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ONERI 

(Valori espressi in euro)   

 2016 2015 

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE     

   1.1) Erogazioni liberali 4.912.500 3.795.407 

   1.2) Servizi 51.683 101.071 

Totale 4.964.183 3.896.478 

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI     

   2.4) Attività ordinaria di promozione - 4.117 

Totale - 4.117 

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE     

Totale - - 

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI     

Totale - - 

5) ONERI STRAORDINARI     

Totale - - 

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE     

   6.1) Materiale di consumo 424 - 

   6.2) Servizi 368.776 348.071 

   6.6) Oneri diversi di gestione  38.909 44.077 

Totale 408.109 392.148 

7) ALTRI ONERI     

   7.1) Imposte dell’esercizio 10.514 11.956 

Totale 10.514 11.956 

TOTALE ONERI 5.382.806 4.304.699 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 308.930 1.029.098 

TOTALE GENERALE 5.691.736 5.333.797 
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Nota integrativa  
 

Premessa 
Enel Cuore Onlus, costituita il 3 ottobre 2003, è un’Associazione riconosciuta, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 

2000, n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, con l’iscrizione al n. 273/2004 del Registro delle 

Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 5 agosto 2004.  

Enel Cuore Onlus, iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto 18 luglio 

2003, n. 266, con effetto dal 4 dicembre 2003, beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, 

previste dall’art. 150 del D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.). 

Per quanto disposto dall’art. 15 del D.P.R. n. 917/86, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle 

Onlus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al limite di 2.065,83 euro; per i titolari di reddito di 

impresa, dette erogazioni sono deducibili fino a euro 2.065,83 o al 2% del reddito dichiarato ex art. 100, lett. 

h), D.P.R. 917/86. 

Inoltre, ai sensi della legge n. 80 del 14 maggio 2005, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES possono 

dedurre dal reddito complessivo, alternativamente a quanto disposto dal suddetto D.P.R. 917/86 in sede di 

dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10 per 

cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 

 

 

Contenuto e forma del bilancio 
Il presente Bilancio di esercizio, sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, è predisposto al 31 

dicembre 2016 ed è stato redatto in conformità: alle disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di 

Utilità Sociale previste dal D.Lgs. n. 460/97; alle Raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non 

Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; alle indicazioni contenute 

nell’atto di indirizzo emanato ed approvato dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009.  

Il Bilancio di esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione (acceso ai 

proventi e agli oneri, a sezione divise e contrapposte) e dalla Nota integrativa. Il Bilancio è, inoltre, corredato 

dalla Relazione di missione in cui viene descritta l’attività svolta nell’anno dall’Associazione e alla quale si 

rimanda per maggiori approfondimenti. 

I dati sono stati presentati in forma comparativa. Per maggiore chiarezza espositiva e per non rendere 

complessa la struttura del Bilancio, è stata omessa l’indicazione di alcune delle voci precedute da numeri arabi, 

di valore zero.  

L’Associazione non ha dipendenti in quanto, per svolgere la sua attività, si avvale della struttura e delle risorse 

dell’Associata Enel SpA con la quale è stato definito un contratto di servizi e il distacco di personale. Al 31 

dicembre 2016 risultano cinque risorse in distacco da Enel S.p.A. a Enel Cuore. 

 

 

Principi contabili e criteri di valutazione  
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è stato predisposto applicando i medesimi criteri utilizzati 

nell’esercizio precedente per la valutazione delle voci di bilancio. 

Tale valutazione è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 

della continuazione dell’attività. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di 

incasso o di pagamento. 

Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione relativamente alle voci più significative. 
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Stato patrimoniale  
 

Attivo  

 

C) Attivo circolante   

 

II – Crediti 

I crediti sono iscritti al loro valore di presumibile realizzo 

 

IV – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, costituite da depositi e valori in cassa e banca, sono iscritte al loro valore nominale 

rappresentativo del valore di realizzo.  

 

 

Passivo 
 

A) Patrimonio netto  

 

I – Patrimonio libero 

Accoglie il valore dei fondi disponibili dell’Associazione costituiti sia dal risultato della gestione dell’esercizio 

corrente sia dal risultato della gestione di esercizi precedenti. 

 

II – Fondo di dotazione patrimoniale 

Accoglie le quote versate dagli Associati in occasione della costituzione dell’Associazione. 

 

III – Patrimonio vincolato 

Accoglie il valore dei fondi vincolati per scopo, relativi alle liberalità ricevute sia da soggetti terzi sia dagli 

Associati, nonché i fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali non utilizzati alla chiusura 

dell’esercizio. 

 

D) Debiti  

 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale distinti in specifiche sottovoci.  

 

Debiti verso fornitori: valore dei debiti per fatture ricevute e stanziamenti di fine anno per fatture da ricevere. 

 

Debiti tributari: accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’IRAP determinata in applicazione 

della vigente normativa fiscale. 

 

 

 

CONTI D’ORDINE  
Impegni assunti  

Valore degli impegni per contributi da erogare a favore di terzi così come deliberati dal Consiglio Direttivo 

dell’Associazione al 31 dicembre 2016 a sostegno di specifiche iniziative. 
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Rendiconto della gestione 

 
Proventi  
 

I proventi corrispondono alle entrate dell’Associazione nell’esercizio rappresentate secondo le seguenti “Aree 

di gestione”: 

 

 Proventi da attività tipiche:  

valore delle quote associative e delle liberalità ricevute da Associati e non; 

 

 Proventi finanziari e patrimoniali:  

interessi attivi maturati sulla giacenza di denaro liquido disponibile sui conti correnti bancari; 

 

 Altri proventi:  

accolgono il valore delle sopravvenienze attive relative al maggiore accertamento di imposte nell’anno 

precedente. 

 

 

Oneri 

 

Gli oneri corrispondono alle spese sostenute dall’Associazione nell’esercizio, per lo svolgimento delle proprie 

attività, rappresentate secondo le seguenti “Aree di gestione”: 

 

 Oneri da attività tipiche:  

valore delle erogazioni liberali effettuate a favore di terzi a sostegno dei progetti proposti dai beneficiati, nonché 

i costi per servizi sostenuti relativamente ai medesimi progetti; 

 

 Oneri promozionali e di raccolta fondi:  

valore dei costi sostenuti per la promozione di specifiche iniziative; 

 

 Oneri di supporto generale:  

valore dei costi sostenuti per la gestione dell’associazione; 

 

 Altri oneri:  

accolgono il valore delle imposte dell’esercizio. 
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Commenti allo Stato Patrimoniale  
 

 

Attivo  

 

 

C) Attivo circolante - Euro 7.009.678 

 

II - Crediti 

Ammontano a 3.000.000 di euro (3.000.000 euro al 31 dicembre 2015) e sono da riferirsi alla quota parte del 

contributo a titolo di liberalità destinato per l’anno 2016 da alcune delle società associate. In particolare: 

 

(Valori espressi in euro)    

 

Società Associate 

Contributo 2016 

destinato 

Quota contributo 

ricevuta al 

31/12/2016 

Quota  

contributo a 

credito 

e-distribuzione S.p.A 2.730.000 1.092.000 1.638.000 

Enel Energia S.p.A 1.710.000 684.000 1.026.000 

Enel Green Power S.p.A. 370.000 148.000 222.000 

Enel Trade S.p.A. 130.000 52.000 78.000 

Enel Sole S.r.l. 30.000 12.000 18.000 

Enel Italia S.r.l. 30.000 12.000 18.000 

Saldo al 31/12/2016 5.000.000 2.000.000 3.000.000 

 

 

IV - Disponibilità liquide 

Ammontano a 4.009.678 euro (3.776.055 euro al 31 dicembre 2015) e sono costituite: (i) per 4.009.566 euro 

da disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e (ii) per 112 

euro dal contante in cassa. 

 

 

 

Passivo 
 

 

A) Patrimonio netto – Euro 6.756.170 

 

Il totale del patrimonio netto ammonta a 6.756.170 euro (6.447.240 euro al 31 dicembre 2015).  
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Le informazioni relative al patrimonio netto vengono dettagliate nel prospetto seguente: 

(Valori espressi in euro) 

Fondo di 

dotazione 

patrimoniale 

Fondi 

vincolati 

destinati  

da terzi 

Fondi 

vincolati per 

decisione 

degli Organi 

istituzionali 

Fondi 

disponibili Totale 

Saldo al 31/12/2015 280.000 21.155 787.935 5.358.150 6.447.240 

Erogazioni di contributi 

vincolati  (21.155) (28.845) 50.000 - 

Fondi vincolati ricevuti da terzi 

e Associate  298.558  (298.558) - 

Fondi vincolati per decisione 

degli Organi istituzionali   2.000.000 (2.000.000) - 

Risultato della gestione 

dell’esercizio    308.930 308.930 

Saldo al 31/12/2016 280.000 298.558 2.759.090 3.418.522 6.756.170 

 

 

I – Patrimonio libero 

Ammonta a 3.418.522 euro (5.358.150 euro al 31 dicembre 2015) e rappresenta sia la parte dei fondi non 

ancora erogati a sostegno delle iniziative indicate tra i conti d’ordine, sia la parte dei fondi non destinata a 

specifiche attività ivi incluso il presupposto finanziario per la continuità organizzativa dell’Associazione. 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBERO Patrimonio libero Patrimonio libero  

(Valori espressi in euro) al 31/12/2016 al 31/12/2015 Variazione 

Risultato gestionale esercizio in corso  308.930 1.029.098 (720.168) 

Risultato gestionale da esercizi precedenti  3.109.592 4.329.052 (1.219.460) 

TOTALE 3.418.522 5.358.150 (1.939.628) 

 

 

II – Fondo di dotazione patrimoniale 

Ammonta a 280.000 euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2015) e rappresenta il fondo comune versato dagli 

Associati all’atto della costituzione dell’Associazione. 
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III – Patrimonio vincolato 

Ammonta complessivamente a 3.057.648 euro (809.090 euro al 31 dicembre 2015).  

 

L’accantonamento ai fondi, avvenuto nel rispetto delle raccomandazioni contabili della Commissione Aziende 

non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha riguardato quelle liberalità vincolate per 

decisione del Consiglio Direttivo.  

 

In particolare alla chiusura dell’esercizio sono stati riclassificati, dal patrimonio libero a specifici fondi del 

patrimonio vincolato, euro 2.000.000, di cui: 

- euro 500.000 da destinare al progetto a sostegno di comunità del Centro Italia colpite dal sisma; 

- euro 1.000.000 da destinare a sostegno dei progetti che verranno individuati nell’ambito della Call for ideas 

“Mettiamo su casa” dal lanciare nel 2017; 

- euro 500.000 da destinare a sostegno dei progetti che verranno individuati nell’ambito della Call for ideas 

sull’inclusione scolastica degli adolescenti con  bisogni educativi speciali (BES) da lanciare nel 2017. 

 

Di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dei fondi nel corso dell’esercizio. 

  

 

 

FONDI VINCOLATI 

DESTINATI DA TERZI E 

PER DECISIONE DEGLI 

ORGANI ISTITUZIONALI Fondi 

Utilizzi/ 

Riclassifiche 

Accantona-

menti Fondi   

(Valori espressi in euro) al 31/12/2015   al 31/12/2016 Variazione 

Ass.ti vincolate per scopo  - - 298.558 298.558 298.558 

Fondo Terremotati dell’Emilia 21.155 (21.155) - - (21.155) 

Fondi vincolati per decisione 

degli Organi Istituzionali 787.935 (28.845)  2.000.000 2.759.090 1.971.155 

TOTALE 809.090  (50.000) 2.298.558 3.057.648 2.248.558 

 

 

D) Debiti – Euro 253.508 

 

6) Debiti verso fornitori 

Ammontano a 253.508 euro (322.782 euro al 31 dicembre 2015) e sono relativi a prestazioni di servizi 

connesse alle attività dell’Associazione ricevute nel corso dell’esercizio.  

 

 

Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2017. 
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Conti d’ordine 
 

Impegni assunti – Euro 4.293.155 

Ammontano a 4.293.155 euro (2.280.990 euro al 31 dicembre 2015) e si riferiscono ai contributi destinati a 

terzi dal Consiglio Direttivo, per i quali, alla chiusura dell’esercizio, non si è ancora proceduto all’effettiva 

erogazione. 

 

Il saldo degli impegni assunti accoglie: 

(Valori espressi in euro)  

Da erogare a favore di: Importo 

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguti  1.518.155 

Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus 1.000.000 

Progetto per terremoto Centro Italia 500.000 

Fondazione Cariplo per progetti bando “Never Alone” 250.000 

Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli Onlus 200.000 

AGEOP Ricerca Onlus - Bologna 100.000 

Istituto degli Innocenti - Firenze  100.000 

Associazione Inventare Insieme Onlus di Palermo 100.000 

Gruppo Cooperativo GOEL Società Cooperativa Sociale Onlus - Gioia Tauro (RC) 87.000 

FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 75.000 

UISP – Unione Italiana Sport per Tutti (3^ tranche) 50.000 

Associazione Irene - Roma 50.000 

Associazione Bambino Emopatico - Brescia 50.000 

Associazione Bambino Emopatico oncologico – Mantova  50.000 

Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus 50.000 

Fondazione Mancuso Onlus 45.000 

The Co2 Crisis Opportunity Onlus 28.000 

Ass.ne Casa della Mamma Onlus - Roma  20.000 

Parrocchia di S. Stefano a Osnago (LC) 5.000 

Parrocchia di S. Benedetto - Milano 5.000 

Minime Oblate del Cuore Immacolata di Maria - Monza 5.000 

Cooperativa Sociale In-Presa di Carate Brianza  5.000 

TOTALE 4.293.155 
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Commenti al Rendiconto della gestione 
 

 
Proventi 

 

 

1) Proventi da attività tipiche – Euro 5.668.558 

I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a 5.668.558 euro (5.327.530 euro nel 2015). 

 

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE    

(Valori espressi in euro) 2016 2015 Variazione 

1.1) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 

   Liberalità da Associati vincolate per scopo  

348.558 

348.558 

- 

- 

 

348.558 

1.3) DA SOCI E ASSOCIATI 

   Quote associative  

   Liberalità da Associati  

5.320.000 

320.000 

5.000.000 

5.327.530 

320.000 

5.007.530 

 

- 

(7.530) 

TOTALE 5.668.558 5.327.530 341.028 

 

 

Di seguito il dettaglio delle quote associative e delle liberalità degli Associati riferite all’esercizio 2016. 

 

SOCIETÀ EROGANTE Quote associative 2016 

Liberalità  

da Associati Totali 

(Valori espressi in euro)    

Enel S.p.A. 40.000 -  40.000 

e-distribuzione S.p.A. 40.000 2.730.000  2.770.000 

Enel Produzione S.p.A. 40.000 -  40.000 

Enel Energia S.p.A. 40.000 2.058.558 2.098.558 

Enel Green Power S.p.A.  40.000 370.000 410.000 

Enel Trade S.p.A. 40.000 130.000 170.000 

Enel Sole S.r.l. 40.000 30.000 70.000 

Enel Italia S.r.l. 40.000 30.000 70.000 

TOTALE 320.000 5.348.558 5.668.558 
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4) Proventi finanziari e patrimoniali – Euro 4.791 

Ammontano a 4.791 euro (5.729 euro nel 2015) e sono costituiti interamente dagli interessi attivi maturati 

sulla giacenza di denaro liquido disponibile sui conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa Sanpaolo 

SpA. 

 

 

6) Altri proventi – Euro 18.387 

Ammontano a 18.387 euro (538 euro nel 2015) e sono da riferirsi a sopravvenienze attive relative a maggiore 

accertamento per IRAP 2015 e alla rettifica di maggiori costi accertati in anni precedenti. 

 

 

 

Oneri 

 

 

1) Oneri da attività tipiche – Euro 4.964.183 

Ammontano complessivamente a 4.964.183 euro (3.896.478 euro nel 2015). 

 

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE     

(Valori espressi in euro) 2016 2015 Variazione 

1.1) EROGAZIONI LIBERALI 

   Erogazioni liberali a favore di terzi 

4.912.500  

4.912.500 

3.795.407  

3.795.407 

 

1.117.093  

1.2) SERVIZI 

   Servizi per attività tipiche 

   Sopravvenienze passive 

   Promozione attività istituzionale  

   Convegni e conferenze stampa  

51.683 

32.452 

- 

18.981 

250 

101.071 

61.338 

312 

24.710 

14.711 

 

(28.886) 

(312) 

(5.729) 

(14.461) 

TOTALE 4.964.183 3.896.478 1.067.705 

 

Le erogazioni liberali a favore di terzi, pari a 4.912.500 euro, si riferiscono ai contributi destinati a sostegno di 

iniziative approvate dal Consiglio Direttivo sia nel corso del 2016, sia in esercizi precedenti. 

 

(Valori espressi in euro) 

ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2016 IMPORTO 

Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi per progetto Fare Scuola - 2016 1.292.313 

Comunità di S. Egidio ACAP Onlus 1.000.000 

Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi per progetto Fare Scuola - 2015 709.832 

Ass.ne Dynamo Camp Onlus 500.000 

Fondazione Cariplo per 1^ tranche del contributo al bando “Never Alone” ediz. 2016 250.000 

UNHCR - 2^ tranche a saldo - progetto Educate a Child Sirya 250.000 

LAD - L'Albero dei desideri - Onlus 200.000 
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Fondazione Salus Pueri Onlus 170.000 

Comunità di San Patrignano Soc. Coop. Soc. 100.000 

Associazione Sport Senza Frontiere Onlus - 3^ tranche a saldo 100.000 

Cooperativa Sociale Borgorete (3^ tranche) 79.000 

UISP - Direzione Nazionale - 2^ tranche - progetto Brugo 50.000 

Fondazione Arché Onlus 39.500 

Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani 35.990 

Gruppo Sportivo Unità Spinale Firenze Onlus 30.000 

A.A.I.S. Onlus - Associazione per l’Assistenza e l’Integrazione Sociale – 28.700 

Associazione Gioventù Cattolica (2^ tranche) 25.000 

Associazione BiodiverCity 20.000 

Il Seme Cooperativa Sociale Onlus 15.000 

Ass.ne Progetto Villa Lorenzi Onlus 7.165 

N.A.T.U.R. Onlus 5.000 

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale Onlus 5.000 

TOTALE 4.912.500 

 

 

6) Oneri di supporto generale – Euro 408.109 

Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano complessivamente a 408.109 euro 

(392.148 euro nel 2015). 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

   

(Valori espressi in euro) 2016 2015 VARIAZIONE 

6.1) MATERIALI DI CONSUMO 

   Cancelleria   

424  

424 

-  

- 

 

424 

6.2) SERVIZI 

Accordo per servizi siglato con Enel SpA     

Distacco personale dipendente da Enel SpA 

   Spese per servizi vari 

368.776 

54.900 

308.433 

5.443 

348.071 

54.900 

285.416 

7.755 

 

- 

23.017 

(2.312) 

6.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

   Compenso e oneri organo collegiale 

   Altri oneri diversi di gestione 

38.909 

31.720 

7.189 

44.077 

36.795 

7.282 

 

(5.075) 

(93) 

TOTALE 408.109 392.148 15.961 
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7) Altri oneri – Euro 10.514 

Ammontano complessivamente a 10.514 euro (11.956 euro nel 2015). 

 

 ALTRI ONERI    

(Valori espressi in euro)  2016 2015 VARIAZIONE 

7.1) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO   

   Imposta Regionale sulle Attività Produttive 

   Ritenute a titolo di imposta sui proventi finanziari 

10.514  

9.268 

1.246 

11.956  

10.466 

1.490 

 

(1.198) 

 (244) 

TOTALE 10.514 11.956           (1.442) 

 

 

 

Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice 

Civile 
L’art. 9 dello Statuto dell’Associazione prevede che le cariche sociali sono gratuite, a eccezione di quella di 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 

 

Conclusioni 
Il presente Bilancio di esercizio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  
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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
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