
 

1 
 

Relazione illustrativa del Segretario Generale 

- Gestione esercizio finanziario 2017 - 

 

  L’Ente Nazionale per il Microcredito, “ente pubblico non economico dotato di autonomia 

amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria”, esercita le sue funzioni 

istituzionali  così come previsto dal Comma 4-bis, Articolo 8 della Legge 12 luglio 2011, n. 106,  e 

dalla legge 1° dicembre 2016,n.225, di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016,n. 193, che ha 

istituito presso l’Ente l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori di microcredito attribuendo 

all’Ente stesso l’attività di formazione  periodica nonché dalla Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010.  

  Il rendiconto generale della gestione dell’esercizio finanziario 2017, è stato predisposto in 

conformità alle disposizioni contenute nel regolamento recante norme per l’amministrazione e la 

contabilità dell’Ente Nazionale per il Microcredito, approvato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2008. Detto elaborato, redatto in forma abbreviata ai sensi 

dell’articolo 48 del D.P.R. n. 97/2003, è costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, 

dalla situazione patrimoniale e dalla relazione sulla gestione e nota integrativa. Al predetto 

rendiconto sono allegati: 

 la situazione amministrativa; 

 la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 i rendiconti dei progetti e relazioni sull’attività. 

  Il bilancio di previsione 2017, sulla base del quale è stata impostata la gestione finanziaria 

dell’esercizio, è stato deliberato dall’Ente nella seduta del 28 dicembre 2017, e nel corso 

dell’esercizio sono state apportate le seguenti variazioni (importi in €) 

 

Maggiori entrate:                                                           

 Cap. 102010-contributo dello stato                                                                                                        1.300.000,00                                                                                                        

 Cap. 102011-contrib di regioni ed enti locali                                                                                              23.000,00                                                              

 Cap. 102012- contributi di privati                                                                                                               133.000,00 

 Cap. 102014- progetto garanzia giovani                                                                                                    960.000,00                                                      

 Cap. 102015-progetto Etiopia                                                                                                                      108.869,00 

 Cap.102016-progetto fondo crea Oristano                                                                                                  60.000,00 

 Cap. 104010-Incassi e rimborsi vari                                                                                                              50.000,00 

 Cap.701010- Ritenute erariali                                                                                                                      110.000,00 

 Cap. 701011- ritenute previdenziali ed assistenziali                                                                                  25.000,00 
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 Cap.705010 versamento (Fondo garanz. Progetto Microcredito)                                                        988.500,00 

 Cap. 711010-versamento                                                                                                                             108.869,00                                                                                                   

------------------ 

Totale maggiori entrate                                                                                                                      3.867.238,00 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Minori uscite:                                      

 Cap. 101014- compensi per collaborazioni coordinate e continuative                                                   20.000,00  

 Cap. 101022- spese per trasporto e facchinaggio                                                                                        8.000,00                                                                       

 Cap. 101026- combustibile per riscaldamento e condizionatore                                                            25.000,00      

 Cap. 101033- personale                                                                                                                                305.000,00 

 Cap. 102012- spese per l’organizzazione e le partecipazione a convegni,congressi                            50.000,00 

 Cap. 102016- spese per comunicazione integrata                                                                                      50.000,00 

 Cap. 107010- fondo di riserva                                                                                                                        20.000,00 

 Cap. 201010- impianti informatici e attrezzature di ufficio                                                                      22.000,00 

 Cap. 201011- mobili arredi e impianti di ufficio                                                                                            5.000,00 

 Cap.- 201012- licenze d’uso e programmi informatici                                                                                 8.000,00 

 Cap.-492010- prelevamento   progetto giovani                                                                                        960.000,00                                                                                                            

 Cap.- 493010- prelevamento    progetto Etiopia                                                                                      108.869,00 

                                                                                                                                                      -------------------------------- 

Totale minori uscite                                                                                                                                      1.581.869,00                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                           

TOTALE VARIAZIONI POSITIVE                                                                                                                   5.449.107,00 

 

 

Maggiori uscite : 

 Cap. 101016- compensi per collaborazioni occasionali e stagisti                                                              5.000,00  

 Cap. 101018- acquisto di materiale informatico di consumo e cancelleria                                           15.000,00 

 Cap. 101019- fitto locali e oneri accessori                                                                                                 170.000,00 

 Cap. 101020- manutenzione, riparazione e adattamenti locali ed impianti                                          48.000,00 

 Cap. 101022- spese per trasporto e facchinaggio                                                                                      10.000,00 

 Cap. 101024- premi di assicurazione                                                                                                              6.000,00 

 Cap. 101025- utenze telefoniche                                                                                                                   40.000,00 
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 Cap. 101026- combustibile per riscaldamento e condizionamento                                                        25.000,00 

 Cap. 101028- oneri vari di funzionamento                                                                                                    5.000,00 

 Cap. 101029- oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente                                                               96.000,00 

 Cap. 101031- servizi resi da terzi                                                                                                                183.000,00 

 Cap. 101033- personale                                                                                                                                305.000,00 

 Cap. 101034 – Rimborso personale comandato                                                                                         30.000,00 

 Cap. 101035- iva scissione pagamenti                                                                                                       120.000,00 

 Cap. 102010- spese per servizi informatici                                                                                                  40.000,00 

 Cap. 102012- spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi                         50.000,00 

 Cap. 102014- interventi di microfinanza                                                                                                    100.000,00 

 Cap.102016- spese per comunicazione integrata                                                                                    208.000,00      

 Cap. 102018- oneri per rapporti con enti ed organismi comunitari                                                        30.000,00 

 Cap.102019- spese di sviluppo comune di S. Marinella                                                                            18.000,00 

 Cap. 102022- spese per servizi accessori convenzione BCC Roma                                                          19.000,00 

 Cap. 102027- servizi ausiliari convenzione regione Campania                                                                 81.500,00 

 Cap.102028- registro operatori microcredito                                                                                           300.000,00 

 Cap. 102029- progetto garanzia giovani inoccupati                                                                                 960.000,00 

 Cap. 102030- progetto Etiopa                                                                                                                      108.869,00 

 Cap. 102031- servizi ausiliari convenzione BCC terre D’Otranto                                                                2.500,00 

 Cap. 102032- servizi ausiliari convenzione BP del Frusinate                                                                    10.000,00 

 Cap. 102033- servizi ausiliari convenzione BCC Formello e Trevignano                                                   5.000,00 

 Cap. 102034- spese sviluppo progetto fondo Creo comune Oristano                                                    60.000,00 

 Cap. 102035- spese di sviluppo comune di Agira                                                                                         5.000,00 

 Cap. 102036- servizi ausiliari convenzione BCC Umbria                                                                              5.000,00 

 Cap. 102037- servizi ausiliari convenzione BCC Nettuno                                                                            5.000,00 

  Cap.  102038- servizi ausiliari convenzione BCC terre di Bari                                                                    5.000,00 

  Cap. 105011- imposte e tributi locali                                                                                                             8.000,00 

 Cap. 107010- fondo di riserva                                                                                                                        20.000,00   

 Cap. 201010- impianti informatici e attrezzature di ufficio                                                                      27.000,00 

 Cap. 201011- mobili, arredi e impianti di ufficio                                                                                        12.000,00 

 Cap. 201012- licenze d’uso e programmi informatici                                                                                10.000,00 

 Cap. 421010- ritenute erariali                                                                                                                      110.000,00 

 Cap. 421011- ritenute previdenziali                                                                                                              25.000,00 

 Cap. 460110- prelevamento                                                                                                                         988.500,00 
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 Cap. 493010- prelevamento progetto Etiopia                                                                                           108.869,00 

-------------------------------- 

Totale maggiori uscite                                                                                                              4.380.238,00 

 

 

 

Minori Entrate: 

 Cap. 710010- versamento progetto garanzia giovani occupati                                                              960.000,00 

 Cap. 7110110- versamento progetto Etiopia                                                                                            108.869,00 

               --------------------------------                                     

Totale minori entrate                                                                                                             1.068.869,00                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     

Totale variazioni negative                                                                                                                       5.449.107,00                                                                                                  

 

 

  Le entrate correnti accertate nell’esercizio pari ad euro 4.647.285,21 (al netto delle partite di 
giro che pareggiano per l’importo di € 814.837,31, sono costituite: 

 dal contributo di funzionamento di € 2.774.841,00 assegnato con la legge di bilancio 2017, 
dal contributo dello stato di € 300.000,00, di cui alla legge 1dicembre 2016, n.225, per 
l’istituzione del registro obbligatorio nazionale degli operatori di microcredito ed il supporto 
nell’attuazione dei modelli operativi di monitoraggio in favore degli operatori iscritti 
nell’elenco; 

 da contributi da privati per € 408.248,99, da enti locali per € 18.00,00, dal progetto garanzia 
giovani per € 960.000,00, dal progetto Etiopia per € 108.645,92, dal progetto Fondo Creo 
Oristano per € 60.000,00, da altre entrate per € 17.549,30. 

 
Le uscite correnti pari ad € 4.576.635,10, registrano un aumento di € 2.097.454,10 rispetto 

all’esercizio precedente, riferibile principalmente all’aumento delle spese per interventi per i servizi 
ausiliari di sviluppo e assistenza tecnica a seguito delle convenzioni stipulate con istituti di credito e 
soggetti privati, alla istituzione e gestione del registro obbligatorio degli operatori di microcredito(€ 
300.000,00), al progetto Garanzia Giovani (€ 960.000,00) , al progetto Etiopia (€ 108.645,92)  . 
 
In riferimento alle uscite correnti si evidenziano le spese maggiormente significative dei seguenti 
capitoli: 
 
Capitolo 102014 - Interventi di Microfinanza – pari a € 417.156,08, detto importo che registra 
una diminuzione di € 178.843,92, è principalmente composto da:  
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€ 152.295,00 relativi a spese di direzione, coordinamento e personale del Centro Studi e 
Programmazione; 
€ 248.910,00 affidamento in outsourcing per il supporto agli sportelli informativi sul microcredito e 
la microfinanza;  
 
Capitolo 102016 -  Spese per Comunicazione Integrata - pari a € 236.546,12- detto importo è 
principalmente composto da: 
€ 117.530,00 relativi alla realizzazione in outsourcing della rivista istituzionale dell’Ente 
“Microfinanza” 
€ 89.873,00 affidamento in outsourcing per la promozione e valorizzazione delle convenzioni 
stipulate dall’Ente con istituti di credito ed enti . 
 
Capitolo 102028- Registro operatori microcredito- pari ad € 300.000,00 per l’istituzione gestione 
del registro e corsi di formazione degli operatori di microcredito. 
                           
Capitolo 101031- Servizi Resi da Terzi - pari a € 547.930,16 che presenta un lieve aumento 
rispetto all’esercizio precedente di € 53.415,98, è principalmente composto da: 
€ 168.907,00 di somministrazione lavoro interinale;  
€  292.000,00 servizi fiduciari (reception, prima accoglienza, segreteria base e camminatori) 
€ 20.427,00 servizi di pulizia; 
                                                       
Nel grafico 1 vengono aggregate le risorse derivanti dal contributo dello Stato (€ 3.074.841,00) le 
entrate proveniente dai privati (€ 408.248,99) i contributi di enti locali (€ 18.000,00), le entrate 
derivanti da progetti (€ 1.128.645,92). le entrate diverse (€17.549,30). 
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Grafico n. 1 - Dati aggregati, Entrate
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Nel grafico 2 la spesa corrente risulta destinata per il 7% al funzionamento organi statutari compresi 
il segretario generale e vice per il 30% all’acquisizione di beni e servizi, per l’8% alle 
collaborazioni, per il 2% ad oneri tributari e rimborsi MEF per il 53% ad interventi.   
 
  
 

Grafico n. 2  - Dari aggregati, Spese
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  E’opportuno evidenziare tra l’altro che gli oneri di funzionamento dell’Ente (comprensivi 

anche delle spese sostenute per gli organi sociali, per il Segretario Generale, per il Vice Segretario 

Generale e per tutto il personale in servizio) sono risultati funzionali all’aggiudicazione dei progetti 

ottenuti dall’Ente a valere su fondi comunitari, e non sono stati imputati pro-quota ai singoli 

progetti. 

  Le uscite in conto capitale di € 13.959,88, sono riferite ad impianti informatici (€ 7.508,96), 

ai mobili ed arredi di ufficio (€ 5.408,92), alle licenze d’uso (€ 1.042,00). 

  Le partite di giro, che pareggiano per l’importo di € 814.837,31, sono costituite dalle 

ritenute previdenziali e assistenziali, dalle ritenute erariali, dalla gestione del fondo economale e dai 

prelevamenti e versamenti tra il conto di tesoreria ed i conti dedicati ai progetti. 

 

Progetti finanziati con risorse comunitarie 

   

Gli unici Progetti le cui attività hanno proseguito anche nel 2017 sono stati: 
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Progetto “Erasmus+ M.I.C.R.O.” assegnato dall’Unione Europea il 1/9/2015, con scadenza 

al 31/10/2017, presenta entrate per € 125.880,89 di cui € 12.244,45 rappresentate dal saldo iniziale, 

ed uscite per € 125.063,58 da cui scaturisce un saldo di € 817,31, che concorda con l’estratto conto 

bancario al 31/12/2017. Il progetto ha avuto l’obiettivo di creare operatori specializzati di 

microcredito e di ONG che lavorano con i migranti interessati a avviare un’attività imprenditoriale. 

Partner del progetto sono oltre all’Ente in qualità di capofila, il centro studi e formazione di Roma, 

ed altri organismi europei. 

 

Progetto “SELFIEmployment : strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al 

Fondo” assegnato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con scadenza delle attività 

progettuali prevista per il 31 dicembre 2018, presenta entrate per € 1.110.000,00 ed uscite per € 

1.070.311,85 da cui scaturisce un saldo di € 39.688,15, che concorda con l’estratto conto bancario al 

31/12/2017. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’accesso dei giovani NEET al Fondo Garanzia 

Giovani.  

 

Progetto “EMPLOY – Formazione e Lavoro per un alternativa sostenibile alla migrazione 

nelle zone rurali del Wolaita, Etiopia” assegnato da  

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Ufficio III – Relazioni 

Internazionali  con scadenza delle attività progettuali prevista per il 31 agosto 2018 , presenta 

entrate per € 108.645,92 ed uscite per € 48.130,22 da cui scaturisce un saldo di € 60.515,70, che 

concorda con l’estratto conto bancario al 31/12/2017. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la 

formazione e lo sviluppo di micro-imprese nella Repubblica di Etiopia. 

 

Progetto “ Fondo Creo” assegnato dal Comune di Oristano con scadenza delle attività 

progettuali prevista per il 22 giugno 2019, presenta entrate per € ed uscite per € .Le attività 

dell’Ente sono rivolte all’assistenza tecnica del Fondo Creo del Comune di Oristano.  

 

Al 31/12/2017 risultavano ancora aperti i C/C di alcuni Progetti, chiusi poi ad inizio anno 2018 con 

il trasferimento del saldo nel conto corrente principale dell’Ente, e precisamente: 

 

Progetto “Azioni di sistema per il monitoraggio e la valutazione del Microcredito in Italia”, 

che presenta al 31/12/2017, un saldo bancario nel c/c dedicato di € 0,01. 
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Progetto “Microcredito e servizi per il lavoro - Azione di sistema per la promozione e 

creazione presso i Servizi per il lavoro di strumenti operativi innovativi volti all’autoimpiego e alla 

microimprenditorialità” che presenta al 31/12/2017, un saldo bancario nel c/c dedicato di € 0,01. 

 

Progetto “Capacity Building” sugli strumenti finanziari di microcredito- definizione e 

sperimentazione di nuove competenze e strumenti per la gestione efficiente ed efficace dei 

programmi” che presenta al 31/12/2017, un saldo bancario nel c/c dedicato di € 0,25. 

 

Progetto “MICRO-WORK : fare rete per il microcredito e l’occupazione”, che presenta al 

31/12/2017, un saldo bancario nel c/c dedicato di € 16,40. 

 

Progetti finanziati con risorse dell’Ente 

  Progetto “Microcredito Donna” con la costituzione da parte dell’ Ente  di un fondo di 

garanzia di € 30.000,00, reso indisponibile nell’avanzo di amministrazione, versato in un conto 

corrente vincolato presso la Banca di credito cooperativo di Roma, per favorire  la concessione di 

finanziamenti alle  micro imprese a maggioranza di capitale femminile di nuova costituzione o già 

costituite nonché agli altri soggetti operanti nel terzo settore che abbiano la propria residenza e/o 

sede legale nel Lazio, in attuazione della convenzione stipulata in data 30/7/2014 con la Banca di 

Credito Cooperativo di Roma, l’Impresa Sociale  s.p.a. Microcredito per l’Italia, Etimos Foundation 

Onlus 

 

Risultato finanziario 

  Dalla differenza tra le entrate correnti accertate di € 4.647.285,21 e le uscite correnti ed in 

conto capitale impegnate per complessivi € 4.590.594,98 (escluse le partite di giro che pareggiano 

nell’importo di € 814.837,31) scaturisce un avanzo finanziario di competenza di € 56.690,23. 

         

Gestione finanziaria 

  Le entrate complessive riscosse nell’esercizio 2017 ammontano ad € 4.340.155,17 a cui 

deve essere sommato il saldo di cassa all’inizio dell’esercizio di euro € 2.368.054,70 per 

complessivi € 6.708.209,87. 

  Le correlative uscite sono pari ad € 4.892.394,24 da cui scaturisce un avanzo nella gestione 

finanziaria di € 1.815.815,63 che concorda con i saldi della banca popolare di Sondrio C/C 

50000X90,  C/C 4083X54 e C/C 3682X41. 
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Gestione dei residui 

Riaccertamento Residui Passivi 

Sono stati eliminati dalle scritture contabili residui passivi per € 1.518,10 relativi a contributi 

previdenziali ed assistenziali per insussistenza del titolo giuridico. 

Riaccertamento Residui Attivi 

Sono stati eliminati dalle scritture contabili residui attivi per € 106.535,56 relativi ai tagli effettuati 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in sede di approvazione definitiva dei rendiconti di 

tutti i Progetti affidati all’Ente negli anni dal 2012 al 2015 il cui importo complessivo assegnato 

ammonta a complessivi € 7.783.394,97. 

 

Residui Attivi 

  I residui attivi di € 1.691.161,80 (allegato 1) riguardano principalmente i progetti di 

microcredito assegnati all’Ente, i contributi derivanti dalle convenzioni stipulate con gli istituti 

finanziari ed enti ed i fondi di garanzia. 

 

Residui passivi 

  I residui passivi, ammontanti a € 2.058.096,71 (allegato 2) sono relativi ad impegni assunti 

nell’esercizio di competenza, riferiti principalmente a ai trasferimenti ai c/c dedicati, ai servizi di 

sviluppo ed assistenza, al registro degli operatori di microcredito, ai progetti da realizzare fissato in 

convenzione. 

Per quanto riguarda le somme relative ai progetti Garanzia Giovani e progetto Etiopia è opportuno 

ribadire che la gestione è in soli termini di cassa e con contabilità separata sulla base dei 

regolamenti (CE) n.108372006, e n. 1605/2002,e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni 

assegnatarie dei progetti che effettuano i controlli sull’ammissibilità delle spese attraverso verifiche 

il loco di primo e secondo livello al cui esito è subordinato il rimborso delle spese effettuate 

dall’Ente.  

 

Situazione amministrativa 

  La situazione amministrativa allegata al rendiconto finanziario registra un avanzo di  

€ 1.448.880,72 così composto: 

 

        Saldo bancario al 31/12/2017                                                                                                          € 1.815.815,63 
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 Residui attivi                                                                                                                                 € 1.691.161,80  

 Residui passivi                                                                                                                              € 2.058.096,71  

                                                                                                                                                                      --------------------       

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017                                                                                           €1.448.880,72  

Fondo destinati alla costituzione di fondo di garanzia progetto donna                                                       € 30.000   

Fondo di garanzia progetto “Comune di S. Marinella”                                                                                   € 80.000 

Istituzione elenco obbligatori operatori di microcredito                                                                             € 300.000 

Fondo di garanzia progetto Vincenzo Perriello                                                                                              € 120.000 

Fondo di garanzia progetto Agnese Zolli                                                                                                         € 120.000                          

Fondi di garanzia da destinare                                                                                                                          € 150.000 

                                                                                                                                                                      --------------------       

Avanzo di Amministrazione disponibile al 31/12/2017                                                                        € 648.880,72 

 

 

 

Situazione Patrimoniale 

  I valori riportati nella situazione patrimoniale (tutti arrotondati) sono costituiti, quanto alle 

attività, dalle disponibilità bancarie (€ 1.815.816,00), dalle licenze d’uso (€1.366,00), dalle 

attrezzature tecniche informatiche (€ 9.761,00), dai mobili ed arredi (€ 19.499,00), al netto degli 

ammortamenti, dai depositi cauzionali attivi (€ 6.048,00), dai crediti (€ 1.691.162,00.);  

Le passività sono rappresentate dai debiti (€ 2.058.097,00), dal patrimonio netto (€ 

1.485.554,000) formato dai risultati economici degli esercizi precedenti (€ 1.535.055,00), e dal 

disavanzo dell’esercizio 2017 (49.501,00). 

Nei conti d’ordine sono riportate le risultanze al 31/12/2017 dei progetti ancora in attività : Etiopia 

(€ 60.516,00); Erasmus+ (€ 817,00); Selfie Employment (39.688,00) 

  I relativi rendiconti redatti in termini di cassa sono riportati in allegato. 

Conto Economico 

  Nel conto economico i proventi sono rappresentati dal contributo dello Stato (€ 

3.074.841,00.) dai contributi di privati (€1.554.895,00), da altre entrate (€17.549,00), per 

complessivi € 4.647.285,00, a cui si contrappongono gli oneri della gestione corrente ( € 

4.576.635,00)  e gli  ammortamenti (€ 13.044,00), inoltre il risultato della gestione straordinaria è 

pari ad euro – 107.107,00 da cui scaturisce un disavanzo economico  (€ 49.501,00) 
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  Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato secondo il criterio del costo storico con 

quote costanti applicando le aliquote fiscali. 

PUNTI DI CONCORDANZA – situazione economica e finanziaria 

Il disavanzo finanziario di competenza che scaturisce dalla differenza tra le entrate e le uscite 

correnti viene riconciliato con il risultato del conto economico  

 

 Entrate correnti                                                                                                                      € 4.647.285,21 

 Uscite correnti                                                                                                                             € -4.576.635,10  

                                                                                                                                                  ------------------------ 

 Avanzo finanziario di competenza                                                                                               €    70.650,11                        

 Ammortamenti                                                                                                                           €  -     13.044,00   

 Gestione straordinaria                                                                                                              €  -   107.107,00 

------------------------ 

                                                                                            Risultato economico                       €   -49.500,89  

Misure di Contenimento della Spesa Pubblica 

  I compensi agli organi di amministrazione e di controllo sono stati ridotti del 10% in 

applicazione del D.L. n. 78/2010, comma 3, articolo 6 e le relative economie di € 16.200,00 sono 

state versate al bilancio dello Stato. 

  Le economie derivanti dall’applicazione dei limiti di spesa per acquisti di beni mobili ex art. 

1, comma 141, legge 228/2012, di € 26.000,00, sono state versate al bilancio dello Stato. 

 

Roma, 28 maggio 2018                                                                       

 
      Il Segretario Generale 

       (Dott. Riccardo Graziano) 


