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Relazione delle attività anno 2021 
 

 
Il 2021 è stato il secondo anno difficile a causa della pandemia COVID 19. Tutto il 

mondo, inclusa la nostra comunità, è stato drammaticamente colpito non solo sul piano 

sanitario ma anche economico, relazionale e culturale.  

Tra le attività svolte si segnano:  

• Partner del progetto PON: Azioni di sviluppo delle competenze trasversali con 

attenzione alla diffusione della cultura d’impresa, capofila I.C. A. Narbone.  

Il progetto ha previsto la realizzazione di un laboratorio di imprenditorialità, gestito da 

due operatrici che hanno coinvolto i piccoli studenti dell’I. C. Alessio Narbone nella 

realizzazione di business plan sostenibili.  

• Fondo Prevenzione Usura per le famiglie  

Con la Caritas Diocesana è stato attivato nell’ultimo trimestre uno sportello ascolto per le 

famiglie in difficoltà economica, ma le poche istanze pervenute non sono state accolte 

perché prive dei requisiti necessari all’attivazione del fondo di prevenzione usura per le 

famiglie in difficoltà momentanea.  

 

Si allegano alla presente relazione il Bilancio al 31/12/2021 e la Nota Integrativa.   

Caltagirone, 22/04/2022 

         Il Direttore                                    Il Presidente  
F.to Dr.ssa Sheila Scerba                                                   F.to Prof.  Francesco Pignataro 
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STATO PATRIMONIALE 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO                                   31/12/2021       31/12/2020                       
   
A) Crediti verso associati per versamento quote   
B) Immobilizzazioni   
   
I. – Immobilizzazioni immateriali   

II. – Immobilizzazioni materiali   

III. – Immobilizzazioni finanziarie                          2.150 2.150 

   
Totale immobilizzazioni                              
 2.150 2.150 
   
C) Attivo circolante   
   
I. – Rimanenze                                                                                                          

II. – Crediti                                                                                           19.106 19.306 

III. – Attività finanziarie non immobilizzazioni   

IV. – Disponibilità liquide                                                             1.023.166 1.030.138 

   
Totale attivo circolante          1.042.272                1.049.444 
   
D) Ratei e Risconti                           4.755 2.565 
   
   
Totale attivo                                                              1.049.177                1.054.159 
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                                                                  STATO PATRIMONIALE 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO                        31/12/2021 31/12/2020 
   
   
A) Patrimonio netto   

I. – Fondo di dotazione dell’ente    657.000                657.000 

II. – Patrimonio vincolato   

III. – Patrimonio libero   

        Riserve di utili       5.431                     8.208 

        Riserve di arrotondamento di euro                                                  2 2 

        Fondo Garanzia Giovani Idee                             7.956                      7.956 

  Risultato gestionale esercizio in corso  (3.472)                    (2.777) 

   

Totale patrimonio netto                 666.917                   670.389 
   
   
B) Fondi per rischi ed oneri   
   
   
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   
   
   
D) Debiti                            381.307 382.807 
   
   
   
E) Ratei e Risconti                                          953 963 
   
   
Totale passivo           1.049.177                1.054.159                                            
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONDAZIONE MICROCREDITO E SVILUPPO 
Sede in Caltagirone Via Santo Stefano 13 

Codice Fiscale 04546310873 
Bilancio al 31/12/2021 

 
RENDICONTO GESTIONALE 

 
 

ONERI                                31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI E 
RICAVI        

31/12/2021     31/12/2020 

      
1) Oneri da attività tipiche                                             1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

                                                                                                              
1.1 Compensi esperti 
Formazione              

      2.250   1.1 Prov. Prog. Pon .  2.250  

                                                                 
2) Oneri promozionali e di fondi raccolta                                         2) Proventi da raccolta fondi 

                                                                                                                                                                      
3) Oneri da attività accessorie                                     3) Proventi e ricavi da attività accessorie                          
  
4) Oneri finanziari e patrimoniali                                                  4) Proventi finanziari e patrimoniali 

                                                                                        
 4.1) Oneri e 
commissioni Bancarie                                            

          330                               358   4.1) Interessi attivi          2.368            2.219 

                                                                                                                 4.2) Interessi attivi            
su c/c bancari                                                             

168 346 

5) Oneri di supporto generale  
  
5.1) Acquisti      

 
5.2) Servizi                  4.269              3.308    

 
5.3) Godimento beni       
di terzi 

309 309            

 
5.4) Personale      

 

5.5) Ammortamenti                              292    
 

5.6) Altri oneri            1.100             1.075    

 
Totale Oneri                      8.258 5.342                    Totale Proventi e 

ricavi          
4.786          2.565 

 
Risultato gestionale 
positivo                                                     

  Risultato gestionale 
negativo    

3.472         2.777 
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FONDAZIONE MICROCREDITO E SVILUPPO 

Sede legale in Via Santo Stefano n. 13  95041 Caltagirone 

Codice Fiscale N. 04546310873 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  CHIUSO  

AL 31/12/2021 

 
 

P R E M E S S A 
 

Signori Consiglieri,  

 il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, costituito da Stato  

Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, rappresenta elemento di analisi 

dei risultati economico-patrimoniali conseguiti nell’anno 2021.  La Fondazione è un Ente 

non Profit. Il suddetto Bilancio, è stato redatto, secondo le indicazioni dell’Atto di 

Indirizzo “Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non 

profit” emanato dalla Ex Agenzia per le Onlus e secondo le indicazioni dei principi 

contabili per gli Enti non Profit, emanati dal CNDCEC congiuntamente con Agenzia 

delle Onlus e OIC. Il bilancio è stato redatto all’unità di euro. Lo schema di Stato 

Patrimoniale riprende la struttura di base dello schema previsto per le imprese, dall’art. 

2424 del Codice Civile con alcune modifiche ed aggiustamenti che tengono conto delle 

peculiarità della struttura del patrimonio dell’ente e si presenta per macroclassi. Il 

Rendiconto della Gestione a proventi ed oneri informa sulle modalità con cui le risorse 

sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo con riferimento alle aree gestionali. 

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività; 

- ai fini della determinazione del risultato dell’esercizio si è tenuto conto dei proventi e 

degli oneri di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento e, si 

è tenuto conto di tutti gli oneri di competenza dell’esercizio anche se la conoscenza della 

loro esistenza è avvenuta in un momento successivo alla data di chiusura dell’esercizio 

stessa. I criteri applicati nella valutazione delle poste di bilancio sono in linea con quelli 

stabiliti dall’articolo 2426 del codice civile e successive modifiche; essi risultano essere gli 

stessi adottati nel corso dell’esercizio precedente per cui il rapporto tra le poste dei bilanci 
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in esame si fonda su dati omogenei; i criteri di valutazione applicati sono meglio dettagliati 

in sede di commento alle voci che compongono la nota integrativa. 

L’esercizio sociale chiuso al 31/12/2021  riporta un risultato gestionale negativo pari ad 

euro 3.471,98 

         
 

S ITUAZIONE   P A T R I M O N I A L E  -  A T T I V ITA’ 

  

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

          Le Immobilizzazioni Materiali ammontano al 31 dicembre 2021 a € 4.683,52 e risultano così 
         composte: 
 

     -    Macchine d’ufficio elettroniche €   3.933,03 

     -    Impianti Generici  € 400,49 

     -    Arredamento €  350,00 

Al 31 dicembre 2021 le immobilizzazioni materiali risultano totalmente ammortizzate.  

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE  IMMOBILIZZATE 

 

 TITOLI DI PARTECIPAZIONE 

 

- PARTECIPAZIONE GAL KALAT 

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo. Il valore di iscrizione è 

determinato sulla base del prezzo di acquisto. La Fondazione possiede partecipazioni, 

nella qualità di socio, alla società consortile “Gal Kalat” (GAL e PSL, Asse 4 "Attuazione 

dell'approccio Leader") per la gestione del programma Leader 2007-2010 per euro 

1000,00. In data 01/07/2020 è stata inviata a mezzo PEC la comunicazione di recesso da 

socio ai sensi dell’art 9 dello Statuto, come da delibera del 29/06/2020.  

 

- TITOLI B.P.E  

Risulta depositata l’allocazione vincolata di € 1.150,00 del patrimonio con azioni emesse 

dalla Banca Popolare Etica (Acquisto di n. 20 azioni) sul C/C 0431281414, come 

deliberato nella seduta di Consiglio del 14/01/2014. 

 

 CREDITI 

 I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale corrispondente al presunto  
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 valore di realizzo. I  crediti sono cosi suddivisi : 

- Crediti v/Beneficiari € 10.502,91 

- Cambiali Attive € 8.602,65  

     

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e cosi distinti : 

- Cassa contanti  per euro 1,51 

- Depositi bancari per euro 1.023.163,11  

I depositi bancari sono costituiti da quattro diversi conto correnti intrattenuti presso la 

Banca Agricola Popolare di Ragusa filiale di Caltagirone e sono cosi analiticamente meglio 

descritti. 

- Il conto corrente c/c n° 431281415 pari a euro 181.021,91 è stato istituito come di fondo 

di garanzia per attivare le operazioni di microcredito (di cui € 52.000,00  per la 

prevenzione usura per le famiglie in difficoltà) , come previsto dalla Convenzione siglata 

con la BAPR.     

- Sul conto corrente n° c/c 431281414 pari a euro 61.022,60  è depositato il patrimonio e 

gli eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali;  inoltre, viene utilizzato per far 

fronte alle spese connesse al conseguimento dello scopo. Nel medesimo conto la BAPR, 

come da convenzione, versa il rimborso pari al il 2% sul netto ricavo dei singoli 

finanziamenti erogati. 

- Il conto corrente n° 431282784 pari a euro 400.000,00 accoglie la partita vincolata 

“conto Time Deposit BAPR” , attivato in data 24/01/2020 con scadenza triennale.  

- Il conto corrente c/c n° 0431282936 pari a euro 381.118,60 è stato istituito come di 

fondo di prevenzione   usura famiglie.    

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio di competenza economica 

facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Misurano costi e ricavi la cui competenza 

è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi 

prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a 

due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.  

I Ratei attivi per l’ anno 2021 sono pari a euro  4.754,60 e la voce accoglie la quota 

maturata  su interessi attivi di C/C bancari.  

 

S ITUAZIONE   P A T R I M O N I A L E - P A S S I V ITA’ 
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PATRIMONIO NETTO 

- Fondo di dotazione 

Accoglie il valore del fondo di dotazione, pari a euro 657.000,00 e rappresenta il valore di 

quanto conferito in fase di costituzione.  

- Il patrimonio libero pari a euro 5.431,30 accoglie i Risultati di  esercizi precedenti 

decurtati della perdita del 2020 pari a euro 2.776,98 .  

Il  patrimonio libero comprende il Fondo garanzia giovani idee:  Per l’attuazione del  

progetto Giovani Idee  al 31/12/2011 si è attivato il suddetto fondo, alla data del 

31/12/2021  l’ammontare residuo del Fondo è pari a euro 7.956,16.  

Il patrimonio netto evidenzia il risulta gestionale negativo pari a euro 3.471,98. 

 

DEBITI 

I debiti risultano iscritti  al loro valore nominale.  

- Fondo Antiusura  

  Detto fondo Al 31/12/2021  è pari a euro 381.306,67 e rappresenta il debito per le 

erogazioni   ricevute da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dipartimento del 

tesoro. 

 

         RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I Ratei passivi  per anno 2021 sono pari a € 952,63 e la voce accoglie la quota maturata  su  

imposte di bollo e oneri e commissioni  su C/C bancari.  

 

         FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. 
 

Al 31 dicembre 2021 non vi sono dipendenti.  
 
CONTI D’ORDINE 

Il DLgs. 139/2015, noto come decreto bilanci, ha modificato i criteri di valutazione di 

numerose poste di bilancio con effetti dal 1° gennaio 2016 ed apportato significativi 

cambiamenti nella composizione dello schema di bilancio. In conseguenza di tali 

interventi i conti d’ordine non devono più essere inseriti in calce allo stato patrimoniale 

ma in nota integrativa. 
 
 

- Rischi Per Garanzie Prestate A Terzi  
 
        Fondo Garanzie Prestate C/O Barp  del valore di euro  150.000,00  
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RENDICONTO GESTIONALE  

 

Gli Oneri e Proventi sono contabilizzati nel rispetto del principio di competenza, e del 

principio di prudenza indipendentemente dalla data del pagamento o dell’incasso  

 

ONERI  

Per una lettura più chiara si evidenzia quanto segue: 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE  

      In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 
 

- Servizi  

•  Compensi professionali e di lavoro autonomo per  € 2.334,33  

• Utenze telefoniche  € 370,77; 

• Compensi revisore   € 1.500,00. 

• Spese postali € 21,80 

• Servizi vari  € 41,71 

- Godimento Beni Di Terzi  

• Rappresenta il canone di Locazione della Sede  € 309,39; 

- Altri oneri  

• Sono le imposte di bollo pari a € 1.100,00 applicate sui conto correnti bancari   

 

      ONERI DA ATTIVITA TIPICHE 

• Comprende i compensi erogati agli  Esperti della Formazione e sono pari a €  2.250,00  

 

PROVENTI 

 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

- Interessi Attivi maturati sul deposito  vincolato “Conto Time Deposit BAPR e sono pari 

a   € 2.368,00;   

- Gli interessi attivi maturati su C/C  Bancari e sono  pari a € 167,82. 

 

  PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA TIPICHE 

- Proventi nell’ambito del Progetto PON: Azioni di sviluppo delle competenze trasversali 

con attenzione alla diffusione della cultura d’impresa per €  2.250,00. 
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L’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2021 si è concluso con un risultato gestionale negativo pari a €  

3.471,98.  

A L T R E   I N F O R M A Z I O N I 

Si attesta che tutte le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione  

risultano dalle scritture contabili. 

Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta sia della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Fondazione, sia del risultato gestionale dell’esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

 Caltagirone, 22/04/2022 

      Il Direttore                                   Il Presidente  

F.to Dr.ssa Sheila Scerba                                                    F.to   Prof.  Francesco Pignataro

  



 

 1 

 
Estratto del Verbale n. 2/2022 del 29/04/2022 

 
L'anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile in video conferenza si è riunito il Consiglio di Fondazione 
per deliberare sul seguente odg:  

• Bilancio consuntivo 2021; 	

• OMISSIS	
Sono presenti: il Presidente Francesco Pignataro e per il Consiglio: Antonino Carfì direttore della 
Caritas, l’Assessore Patrizia Alario del Comune di Caltagirone con delega del Sindaco,  il sindaco di 
Palagonia Astuti ha delegato il presidente.  Sono altresì presenti il direttore Sheila Scerba e la dr.ssa 
Togo Ufficio di revisione.  
Alle ore 16,30 verificata la regolarità della convocazione inviata a mezzo pec e/o mail, il Presidente 
passa alla discussione del I punto all’ordine del giorno: Bilancio consuntivo 2021. 
Il Presidente dà la parola al direttore per l’illustrare la relazione sulle attività 2021. Prende poi la parola il 
revisore dei conti dr.ssa Maria Togo, la quale comunica che il bilancio 2021 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato gestionale. Il revisore esprime nella relazione 
parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021.  
L’esercizio sociale chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato gestionale negativo pari a € 3.472,00 dovuto alla 
mancanza di attività a causa della pandemia ed alle sopraggiunte spese notarili. Il Presidente propone di 
ripianare il risultato negativo con l'utilizzo delle riserve di utili costituite dai risultati degli esercizi 
precedenti. Il Consiglio di Fondazione all’unanimità delibera di approvare il bilancio consuntivo e la 
proposta del Presidente.  

OMISSIS 
Non essendo altro da discutere, il Presidente scioglie la seduta alle 17,00 dopo la stesura e 
l’approvazione all’unanimità del presente verbale redatto seduta stante. 
 
     Il direttore                                      Il Presidente  
  
F.to Sheila Scerba                                                                             F.to    Francesco Pignataro 
 

Si attesta che l’estratto del presente verbale è copia conforme all’originale 
Il Direttore 

Dr.ssa Sheila Scerba 
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FONDAZIONE MICROCREDITO E SVILUPPO 

  
Sede in via Santo Stefano n.13 - 95041 Caltagirone (CT)   

Codice fiscale 04546310873 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

sul Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2021 
 

 
 

Al Consiglio di Fondazione 

La presente relazione è presentata a seguito di incarico di revisione contabile avente ad oggetto i 

compiti previsti dall'art.11 "Ufficio di revisione" dello Statuto della "Fondazione Microcredito e Sviluppo", 

Ente senza fine di lucro.  

Relazione sul bilancio di esercizio 

E' stato svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/21 della "Fondazione 

Microcredito e Sviluppo" costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, 

consegnato dalla Direzione unitamente alla Relazione delle attività anno 2021.  

La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità ai principi e criteri di redazione indicati in 

nota integrativa, compete alla Direzione. E' del revisore la responsabilità del giudizio professionale 

espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

La mia attività è stata ispirata alle norme di comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per gli enti non profit, coerentemente con la dimensione e 

l'assetto organizzativo dell'Ente. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di controllo contabile comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 

valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 

stime effettuate. Pertanto, si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del  

mio giudizio. 

A mio giudizio, il bilancio consuntivo al 31/12/2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato gestionale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in 

conformità ai principi e criteri adottati per la redazione indicati in nota integrativa. 

Analisi delle voci di bilancio 

Il bilancio espone i dati del precedente esercizio anno 2020  e  le risultanze concordano con le scritture  
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contabili tenute dall'Ente. E' stato redatto in base al principio della competenza economica che si 

fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. 

Le immobilizzazioni materiali risultano interamente ammortizzate. 

Il saldo di cassa concorda con la disponibilità di cassa al 31/12/21. 

I saldi dei c/c bancari si conciliano con le risultanze al 31/12/21 dei c/c tenuti presso la Banca Agricola 

Popolare di Ragusa. 

I crediti verso i beneficiari di Euro 19.106,00 indicano i saldi ancora da riscuotere scaturenti dal  

rimborso da parte della Fondazione di finanziamenti non regolarmente pagati dai beneficiari del credito. 

I ratei attivi, pari ad Euro 4.755,00, rilevano gli interessi attivi di Euro 168,00 maturati al 31.12.2021 

sui c/c bancari ed Euro 4.587,00 maturati sulla partita vincolata  "Time deposit 36 mesi" di Euro 

400.000,00 costituita il 24/01/20, di cui Euro 2.368,00 maturati nel 2021 ed Euro 2.219,00 nel 2020. 

La voce "Debiti" di Euro 381.306,67 individua unicamente il  debito per le erogazioni complessive 

ricevute da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro. In data 17/12/15 

sono state erogate Euro 100.000,00,  in data 20/12/16 Euro 81.306,67,  in data 05/12/17 Euro 100.000,00 ed 

in data 19/12/2018 Euro 100.000,00.  

I ratei passivi di Euro 953,00 includono le spese bancarie e le spese per bolli relative al 4' trimestre 

2021 sui conti correnti tenuti presso la Banca Agricola di Ragusa. 

L'importo della voce "Riserve di utili" di Euro 5.431,00 risulta diminuito di Euro 2.777,00 per la 

copertura del risultato gestionale negativo al 31/12/20. 

Il Rendiconto gestionale evidenzia gli oneri ed i proventi con riferimento alle diverse aree gestionali. 

I proventi e ricavi indicano nell'area gestionale "Proventi finanziari e patrimoniali" Euro 2.536,00 per  

interessi attivi maturati sui c/c e sulla partita vincolata "Time deposit 36 mesi". L'area gestionale relativa 

alle attività tipiche presenta la voce "Prov. Prog. Pon." di Euro 2.250,00, corrispondente all'importo dei 

relativi oneri per "Compensi esperti formazione". 

Gli oneri di supporto generale risultano indicati per complessivi Euro 5.678,00 e comprendono spese 

per servizi, godimento beni di terzi e altri oneri. Gli oneri finanziari sono pari ad Euro 330,00. 

Rispetto al Previsionale di gestione dell'anno 2021, il bilancio consuntivo presenta maggiori oneri di 

supporto generale di Euro 998,00 per spese notarili, minori proventi di Euro 2.300,00 per la mancata 

realizzazione dei proventi - Fondo 2% da convenzione - e minori proventi finanziari di Euro 174,00.  

Il bilancio consuntivo al 31/12/21 chiude con un risultato gestionale negativo di Euro 3.472,00 che 

potrà trovare copertura nell'utilizzo dei risultati gestionali positivi precedenti accantonati.  

Si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021.  

Caltagirone, 28/04/2022                                                                          Il Revisore 

                                                                                                 F.to dott.ssa Maria Togo 
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