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1 - SCHEMI DI BILANCIO 

 

1.1 - Stato Patrimoniale 
 

 

Oxfam Italia Intercultura 31/03/2021 31/03/2020

Stato Patrimoniale - ATTIVO 12 mesi 15 mesi

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 75                      135.903            

B) IMMOBILIZZAZIONI 92.646              127.437            

C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.131.423        2.739.483        

D) RATEI E RISCONTI 24.256              30.624              

Totale  Attivo 3.248.400        3.033.446        

Oxfam Italia Intercultura 31/03/2021 31/03/2020

Stato Patrimoniale - PASSIVO 12 mesi 15 mesi

A) PATRIMONIO NETTO 71.195              - 125.100

B) FONDI VINCOLATI E FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.189.756        920.902            

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 310.722            253.123            

D) DEBITI 1.602.499        1.852.955        

  

E) RATEI E RISCONTI 74.227              131.566            

Totale Passivo 3.248.400        3.033.446        
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1.2 – Conto Economico 
 

 

Oxfam Italia Intercultura 31/03/2021 31/03/2020

Conto Economico 12 mesi 15 mesi

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e prestazioni 4.209.038        5.202.090        

5) altri ricavi e proventi -                         

a) vari 8.670                31.471              

Totale 4.217.708        5.233.562        

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 301.326            603.073            

7) servizi 1.839.186        2.469.260        

8) godimento beni di terzi 260.561            437.065            

9) personale

a) salari e stipendi 1.290.065        1.433.726        

b) oneri sociali 321.000            392.124            

c) trattamento di fine rapporto 77.900              98.514              

e) altri costi del personale 32.014              55.025              

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 10.703              21.331              

b) ammortamenti immobilizzazioni materiali 10.557              18.889              

d) svalutazione crediti del circolante e disp. liquide 5.700                30.705              

11) variaz. Rim.ze di mat. Prime, sussid. e merci 1.148                - 46.423

14) oneri diversi di gestione 26.322              9.751                

Totale 4.176.480        5.523.040        

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 41.228              - 289.478

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti -                         16                      

17) interessi e altri oneri finanziari

b) verso altri - 16.845 - 48.669

Totale   (15 + 16 - 17 +/- 17bis) - 16.845 - 48.653

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 24.384              - 338.131

22) imposte correnti

- imposte correnti 16.639              39.262              

Totale Imposte 16.639              39.262              

RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO 7.745                - 377.393
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1.3 – Rendiconto Finanziario 
 

 

  

A -DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI A 616.166 588.968

+ Utile (Perdita) Netto 7.745 (377.393)

+ Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 21.259 70.925

+ Svalutazione crediti commerciali 5.700 -

- Variazione attività/passività non correnti (42.356) 49.147

+/- variazione netta dei fondi rischi e oneri - 10.000

+/- variazione netta dei fondi vincolati 268.854 406.796

+/- variazione netta TFR 57.599 47.485

Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa b' 318.801 206.959

+/- Magazzino 1.148 (46.423)

+/- Crediti verso clienti (330.240) 694.225

+/- Crediti per Contributi da Ricevere 88.481 (395.672)

+/- Altre attività correnti 81.500 (49.023)

+/- Debiti verso fornitori 11.220 (325.384)

+/- Altre passività correnti 58.477 (132.242)

Variazione del Capitale Circolante Netto b'' (89.413) (254.519)

B - Flusso monetario della gestione operativa B=b'+b'' 229.388 (47.560)

+/- investim / disinvest. in Immobilizzazioni Immateriali (8.462) (1.321)

+/- investim / disinvest. in Immobilizzazioni Materiali 7.012 (49.796)

C - Flusso monetario da attività di investimento C (1.451) (51.117)

Aumento di Capitale 188.475 75.822

Finanziamento Soci 300.000 -

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (718.201) 61.862

Nuove accensioni finanziamenti 98.048 -

Rimborsi finanziamenti - (34.167)

D - Flusso monetario delle attività di finanziamento D (131.677) 103.517

E - Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio     (B+C+D) E=B+C+D 96.260 4.840

F - DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI FINALI (A+E) F=A+E 712.426 593.808

RENDICONTO FINANZIARIO 31/03/202031/03/2021
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2 - RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

2.1 - La Società Oxfam Italia Intercultura 
  
Denominazione  Oxfam Italia Intercultura Cooperativa Impresa Sociale  
Sede Legale  Via Isonzo 26-28, Arezzo (AR)  
Codice Fiscale e 
Partita IVA  

01764350516  

Forma Giuridica  Cooperativa Impresa Sociale (dal 31/03/21), prima “Cooperativa Sociale 
di tipo A, Onlus”  

Altre Sedi  

Arezzo (AR) – Via Concino Concini 19  
Firenze (FI) – Via Pierluigi da Palestrina 26r e via Rossini 22r  
San Casciano Val di Pesa (FI) – Viale San Francesco d’Assisi 6  
Empoli (FI) – Via Tripoli 11  
Cecina (LI) – Via Filippo Turati 3  
Bolzano (BZ) – Via del Macello 50  
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Contrada San Teodoro 8  

  
La Cooperativa “Oxfam Italia Intercultura” (OII) è stata costituita nel 2010 per volontà 
dell’Associazione Oxfam Italia e del Centro di Documentazione Città di Arezzo che hanno ceduto 
rispettivi rami azienda per mettere in comune le competenze e l’esperienza pluriennale maturate 
nell’ambito dell’immigrazione.  Ha ereditato un forte legame con il territorio della Toscana e una 
collaborazione con istituzioni, enti pubblici, mondo del volontariato, organizzazioni non profit, istituti 
scolastici di ogni ordine e grado, le istituzioni scientifiche, imprese e aziende sanitarie. 
 

Nel corso degli anni – in maniera sinergica con Oxfam Italia – ha esteso progressivamente le aree 
di competenza sia tematiche che territoriali.  
 
La Cooperativa Oxfam Intercultura concentra oggi la sua attività dirette in Toscana (Area 
Metropolitana di Firenze, Provincia di Arezzo e Grosseto, Valli Etrusche, Empolese Valdelsa) e in 
Sicilia (Provincie di Catania e Siracusa) con progetti su Inclusione Sociale, Accoglienza di Rifugiati 
e Richiedenti Asilo, Educazione Inclusiva e Gender Justice. Le attività nelle altre regioni vengono 
realizzate attraverso il supporto di partner locali. Dal novembre 2017, l’Organizzazione è attiva nel 
settore della commercializzazione di prodotti del commercio equo, etico e solidale provenienti da 
progetti di sviluppo e lotta alla povertà condotti in Italia e in paesi del Sud del Mondo.  
 
Oxfam Italia concentra invece la propria attività sulle attività di Advocacy, Public Engagement, 
Cooperazione Internazionale e Aiuto Umanitario. Nel gennaio 2020, Oxfam Italia Associazione è 
diventata socia di Oxfam Italia Intercultura.  
 
A fine marzo 2021, Oxfam Italia Intercultura ha cambiato il proprio Statuto, passando da Cooperativa 
Sociale di tipo A Onlus a Cooperativa Impresa Sociale.  Tale cambio è stato realizzato per meglio 
ottemperare alla legge di riforma del terzo settore, adeguando le attività di interesse generale in 
maniera coerente con la stessa riforma.  
 

Si ricorda, infine, che l’Assemblea dei Soci del 13 dicembre 2019 ha deliberato di modificare la data 
di apertura e di chiusura dell’esercizio sociale: l’esercizio sociale inizia dal 1 aprile e finisce il 31 
marzo di ogni anno solare. Il presente Bilancio chiuso al 31 marzo 2021 ha pertanto una durata di 
12 mesi.  
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Di seguito riportiamo sintesi dello scopo sociale e il quadro di riferimento delle attività di interesse 
generale incluse nello statuto, collegando le aree tematiche della Cooperativa con quelle previste 
dalla legge di riforma del Terzo Settore e specificamente dal Decreto Legislativo 112/17. 
 

Scopo sociale  
Lo scopo sociale è mutualistico e non lucrativo e coincide con le finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, tutelate e promosse dalla legge.  In particolare, lo scopo sociale consiste nella 
promozione della coesione e l’integrazione sociale delle comunità e delle persone più vulnerabili, 
nonché nella riduzione della povertà e delle disuguaglianze, migliorando le condizioni di vita delle 
popolazioni, promuovendo uno sviluppo sostenibile, in un’ottica di tutela e affermazione dei diritti 
umani, dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità. 
 
Registrazioni e accreditamenti 
 

Per l’esercizio ’20-’21, la Società ha avuto i seguenti riconoscimenti giuridici e accreditamenti: 

 Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione Provinciale di 
Arezzo – Sezione A – ai sensi e per gli effetti della Legge 08/11/91 n. 381 e L.R. 87/97 

 Iscrizione al Registro ministeriale di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli 
stranieri immigrati – Prima Sezione (art. 42 del D.Lgs 286/98 – artt. 52, 53 e 54 e del DPR 
394/99 così come modificato dal DPR 334/04); 

 Iscrizione al MIUR (Ministero della Istruzione, Università e Ricerca) come Ente che 
offre formazione per il personale della scuola (ai sensi della Direttiva n. 170 del 21-03-2016); 

 Iscrizione al Registro online delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo 
della lotta alle discriminazioni (art 6, comma 2 del D. Lgs n .215 del 2003). 
 

Dal 2014 la Cooperativa Oxfam Italia Intercultura ha aderito alla Lega Nazionale delle Cooperative 
e Mutue - Legacoop – che esercita sugli enti cooperativi ad essa aderenti le funzioni di vigilanza e 
di revisione conferitele dalle leggi vigenti. 

Inoltre, dal 2012, Oxfam Italia Intercultura è certificata UNI EN 
ISO 9001 dall’agenzia indipendente SGS per quanto riguarda lo 
scopo di “Progettazione e gestione di servizi di formazione, 
orientamento, educazione, ricerca sociale e mediazione 
linguistico culturale”.  

Dal 2015 la certificazione è stata estesa integrandola con lo 
scopo di “Erogazione di servizi accoglienza integrata”. 

 

2.2 - Governance e organizzazione della Società 
Al 31 marzo 2021 Oxfam Italia Intercultura ha 16 soci, di cui 15 persone fisiche e 1 una persona 
giuridica: Oxfam Italia Associazione.   Dei 15 soci persone fisiche, 9 sono lavoratori di Oxfam Italia 
Intercultura o di Oxfam Italia Associazione. La Società si avvale della collaborazione di 47 dipendenti 
(51 al 31 marzo 2020). Il numero medio di dipendenti dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2021 è stato 
pari a 46,2 unità (l’anno precedente 52,9 unità). 
 
L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
 
Consiglio di Amministrazione  
Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre membri ed è stato eletto il 27 aprile 2020.  I membri 
del CdA sono stati proposti all’Assemblea dal socio Oxfam Italia per facilitare l’integrazione 
operativa con l’Associazione.  L’Assemblea ha votato all’unanimità dei presenti l’intero Consiglio di 
Amministrazione.  
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Nella prima seduta del Consiglio, all’unanimità è stato votato Presidente, Roberto Enrico Barbieri.  Il 
Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è così composto:  
• Roberto Barbieri – Presidente  
• Sorinel Ghetau – Consigliere  
• Pietro Nibbi – Consigliere  
 
Presidente e Consiglieri svolgono le proprie attività gratuitamente.  Il Consiglio di Amministrazione 
opera attraverso le seguenti modalità.  
 
Sorinel Ghetau è consigliere incaricato di seguire la programmazione e la gestione del Ramo 
Programmi in Italia, mentre Pietro Nibbi è consigliere incaricato di seguire la programmazione e la 
gestione del Ramo Commercio e delle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale.  Entrambi i 
consiglieri esercitano funzioni di coordinamento delle aree di loro competenza, coordinando e 
supervisionando il personale della cooperativa, supervisionando i progetti e le iniziative di cui la 
cooperativa è titolare o partner, nonché indirizzando i rapporti con i donatori e gli stakeholder pubblici 
e privati.  Tali funzioni potranno essere parzialmente sub-delegate al personale dipendente di Oxfam 
Italia Intercultura. 
 

Tra Oxfam Italia Intercultura e Oxfam Italia Associazione esiste piena integrazione strategica e 
gestionale che si sostanzia nella condivisione di:  
• una programmazione strategica e operativa integrata;  
• il sistema di processi e procedure interne tra le due organizzazioni;  
• le funzioni di supporto con particolare riferimento all’Amministrazione e alle Persone.  A tale 

proposito, nello svolgimento delle proprie attività il Consiglio di Amministrazione si avvale in 
maniera permanente dell’intervento nelle proprie sedute della collaborazione del Direttore 
Amministrazione e Finanza di Oxfam Italia, Fabrizio Buzzatti, e della Direttrice Organizzazione 
e Persone di Oxfam Italia, Federica Comanducci;  

• le principali sedi operative e di alcuni servizi di consulenza esterna;  
• la Rappresentanza Sindacale Unitaria tra Oxfam Italia e Oxfam Italia Intercultura, con delega al 

Presidente e la Direttrice Organizzazione e Persone a rappresentare la Cooperativa in tali 
funzioni.  
  

Ai sensi dell’Art. 22 dello Statuto, al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna 
ed esterna, sostanziale e processuale della Società. Al Presidente è altresì attribuito il potere di firma 
degli atti a valenza esterna, previa validazione dei Consiglieri delegati, del Direttore Amministrazione 
e Finanza e della Direttrice Organizzazione e Persone per le materie di propria competenza.  

  
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, i membri del CdA, insieme ai Direttori Amministrazione e 
Finanza e alla Direttrice Organizzazione e Persone, hanno riunioni operative con cadenza 
quindicinale.  Il CdA si è riunito formalmente 6 volte durante il periodo aprile 2020 – marzo 2021 per 
l’assunzione delle necessarie delibere.  
  
Il Collegio Sindacale è stato eletto il 13 dicembre 2019 e dura in carica per tre esercizi a decorrere 
dal bilancio chiuso il 31 marzo 2020.  L’Assemblea ha altresì eletto il Presidente del Collegio.  Il 
Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti:   
• Stefano Mendicino, Presidente  
• Luca Caprara, Sindaco Revisore  
• Fabrizio Mascarucci, Collegio Sindacale  
• Federico Freni, Sindaco Revisore Supplente  
• Silvia Razzolini, Sindaco Revisore Supplente  
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2.3 - Andamento della gestione nell’esercizio 2020-21 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/03/2021 evidenzia un utile netto di euro 7.745, che porta il 
patrimonio netto a euro 71.195. 
 
Nel corso dell’esercizio 2020-21 le attività si sono articolate nelle 4 principali aree descritte nel 
paragrafo 2.1: 

• accoglienza; 
• inclusione sociale; 
• commercio. 
 

Per ciascuna di queste quattro aree sono state implementate le decisioni assunte a partire dagli 
ultimi mesi dell’esercizio 2019-20 e presentate in Assemblea dei Soci.  Segnaliamo qui i principali 
elementi che hanno riguardato la gestione delle singole aree. 

Accoglienza 

Il Settore Accoglienza costituisce la principale componente di entrate del rendiconto gestionale. 
Sono stati contrattualizzati i rinnovi triennali dei progetti SIPROIMI per i Comuni di Arezzo, Castiglion 
Fibocchi ed Empoli, di cui Oxfam Italia Intercultura è partner; L’attività di gestione dei minori non 
accompagnati nell’ambito del programma Appartamenti per l’Autonomia finanziato dal Comune di 
Firenze, si è trasformata in SIPROIMI per minori non accompagnati (MNSA) nel corso dell’anno con 
un contratto firmato da un consorzio con capofila COeSO e che vede partner Oxfam Italia 
Intercultura La scadenza del contratto è prevista al 31-12-2021, ma la trasformazione in SIPROIMI 
apre una prospettiva di una potenziale continuità da parte del servizio nel comune di Firenze per 
almeno 3 anni successivi. 

Inclusione Sociale 

Il settore ha visto il primo anno di impegno nella gestione del servizio di mediazione linguistico-
culturale nell’ambito della gara triennale della Asl Sud Ovest.  Tale servizio si estende anche ai 
Comuni della zona.  E’ inoltre proseguita la gestione delle attività dei Community Centre, ad Arezzo 
in gestione diretta e a sostegno delle attività dei partner a Empoli, Campi Bisenzio e Prato.  Progetti 
specifici hanno inoltre favorito azioni innovative nel settore di un pieno accesso ai servizi socio-
sanitari di particolari fasce di persone vulnerabili, in particolari donne migranti e rifugiate.   

Commercio e Sede territoriale di Arezzo 

La sede territoriale e il punto vendita Oxfam Shop di Arezzo di via Piave sono stati chiusi alla fine 
del mese di settembre.  Le attività territoriali si sono trasferite in una sede più piccola, in via Isonzo, 
consentendo un significativo risparmio annuale. L’attività di importazioni della linea I Was a Sari è 
proseguita indirizzandosi a due principali tipologie di clientela: le Botteghe del Mondo e le Affiliate di 
Oxfam International con negozi in Europa.  L’attività ha visto una flessione del fatturato a causa della 
pandemia Covid19, anche se i prodotti continuano a riscuotere un ottimo apprezzamento. 
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L’evoluzione della Situazione Patrimoniale e Finanziaria è illustrata dalla seguente tabella: 
 

 

 

Sotto il profilo patrimoniale, a seguito dell’aumento di capitale operato dai Soci, la Cooperativa 
presenta una situazione solida: il capitale immobilizzato è in larga parte finanziato dai mezzi propri 
e, se si considerano anche le passività a medio lungo termine (essenzialmente TFR e mutui), gli 
interi immobilizzi risultano ampiamente “coperti”. Anche sotto il profilo della liquidità non si ravvisano 
particolari criticità, dato che le attività correnti risultano ampiamente maggiori dei debiti a breve 
termine. 

Sotto il profilo economico si riporta la seguente riclassificazione che consente di cogliere 
sinteticamente l’andamento delle principali grandezze per gli ultimi 4 esercizi sociali: 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alle principali grandezze di stato patrimoniale e di 
conto economico si rimanda alla Nota Integrativa. 

 

ATTIVO 31/03/2021 31/03/2020 31/12/2018 31/12/2017

Totale Attività Non Correnti 107.139      141.930      213.699      224.183      

Totale Attività Correnti 3.141.261   2.891.516   2.931.521   2.314.676   

Totale Attivo 3.248.400   3.033.446   3.145.220   2.538.860   

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/03/2021 31/03/2020 31/12/2018 31/12/2017

Totale Patrimonio Netto 71.195       - 125.100 40.568       139.787      

Totale Passività Non Correnti 512.998      414.689      371.827      246.988      

Totale Passività Correnti 2.664.208   2.743.857   2.732.824   2.152.086   

Totale Passivo e Patrimonio Netto 3.248.400   3.033.446   3.145.220   2.538.861   

Oxfam Italia Intercultura

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 12 mesi % 15 mesi % 12 mesi % 12 mesi %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.209.038        99,8% 5.202.090        99,4% 4.695.405        98,7% 3.781.400        99,8%

Altri ricavi e proventi 8.670                0,2% 31.471             0,6% 62.710             1,3% 6.243                0,2%

Totale Valore della Produzione 4.217.708        100,0% 5.233.562        100,0% 4.758.115        100,0% 3.787.643        100,0%

Costo materiali, merci e variaz. magazzino - 302.474 -7,2% - 556.650 -10,6% - 255.778 -5,4% - 124.502 -3,3%

Costi per servizi e godimento beni di terzi - 2.099.747 -49,8% - 2.906.325 -55,5% - 3.168.389 -66,6% - 2.727.686 -72,0%

Costi del personale - 1.720.979 -40,8% - 1.979.388 -37,8% - 1.285.242 -27,0% - 724.303 -19,1%

Oneri diversi di gestione - 26.322 -0,6% - 9.751 -0,2% - 29.588 -0,6% - 33.280 -0,9%

Totale Costi della Produzione - 4.149.521 -98,4% - 5.452.115 -104,2% - 4.738.997 -99,6% - 3.609.771 -95,3%

Margine Operativo Lordo - EBITDA 68.188             1,6% - 218.553 -4,2% 19.117             0,4% 177.872           4,7%

Ammortamenti e svalutazioni - 26.959 -0,6% - 70.925 -1,4% - 33.918 -0,7% - 32.275 -0,9%

Proventi (Oneri) finanziari netti - 16.845 -0,4% - 48.653 -0,9% - 37.239 -0,8% - 19.164 -0,5%

Imposte - 16.639 -0,4% - 39.262 -0,8% - 44.615 -0,9% - 40.991 -1,1%

Ultile (Perdita) d'Esercizio 7.745            0,2% - 377.393 -7,2% - 96.655 -2,0% 85.442          2,3%

31/12/2018 31/12/201731/03/202031/03/2021
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2.4 - Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Le azioni poste in essere nel corso dell’esercizio 2020-21 hanno consentito di ripristinare le 
condizioni di equilibrio economico-finanziario. Gli amministratori sono tuttavia consapevoli che del 
fatto che tali risultati necessitano di essere consolidati nel corso del futuro esercizio, attraverso lo 
sviluppo dei ricavi, il miglioramento dei margini della gestione caratteristica, nuove sinergie operative 
con OXFAM Italia Onlus e l’adozione di ulteriori misure di efficientamento organizzativo.  
Secondo le previsioni, i ricavi per l’esercizio 2021-22 risulteranno in crescita e ci si attende un 
risultato economico netto positivo.  
 
 

2.5 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Sin dall’inizio dell’esercizio 21-22 la cooperativa ha rafforzato il suo impegno nella realizzate di azioni 
specifiche di sensibilizzazione, formazione ed influenza rivolte ad istituzioni e decisori politici ma 
anche a soggetti quali Organizzazioni della Società Civile (OSC) e operatori di servizi pubblici, 
finalizzate a promuovere l’adozione di protocolli e/o policies volti alla protezione di donne e ragazze 
dal fenomeno della violenza di genere ed aumentare le pari opportunità nei diversi ambiti (lavoro, 
istruzione ecc.). La diversificazione delle attività e dei progetti nel settore, adesso non più legate 
esclusivamente al lavoro svolto nel settore dell’accoglienza ed il consolidamento di una massa critica 
importante di progettazioni (alcune approvate ed avviate di recente ed altre presentate ai donatori 
ed in fase di valutazione), in sinergia e a complemento di attività complementari realizzate da Oxfam 
Italia nel settore (tra cui importanti e strategiche attività di supporto e consulenza offerte alle aziende 
private), hanno fatto sì che la giustizia di genere abbia assunto il rango di programma pluriennale 
della cooperativa al pari di quello dell’accoglienza, dell’inclusione sociale e dell’educazione inclusiva. 

Nel territorio di Cecina sono intervenuti importanti cambiamenti che prefigurano il consolidamento 
del lavoro e delle relazioni della cooperativa con gli attori del territorio e l’affermarsi di un modello 
integrato di attività e servizi, che favorisce l’efficienza organizzativa e l’aumento dei margini della 
gestione caratteristica. A giugno del 2021 è stato inaugurato il Community Center di Cecina 
localizzato in contiguità con l’ufficio territoriale di OII a Cecina, Centro che etra così a fare parte del 
network toscano e nazionale dei Community Centers. Il comune di Cecina ha lanciato ufficialmente 
il processo di co-progettazione per la realizzazione di attività di sportello servizi sul territorio ed 
Oxfam Italia Intercultura ha formalmente applicato e avviato la collaborazione assieme ad un gruppo 
ristretto di soggetti del territorio: il bando per la gestione dello sportello servizi per 3 anni, verrà 
lanciato entro l’anno solare e di prevedono ottime probabilità perché Oxfam possa giocare un ruolo 
di rilievo in stretta relazione e sinergia con le attività svolte con il Community Center. Altro importante 
evento da segnalare è quello della proroga del programma SIPROIMI  minori del Comune di Cecina 
per i prosimi 3 anni (l’attuale programma termina a dicembre 2021): a breve verrà lanciato il bando 
di gara, al quale Oxfam Italia Intercultura intende partecipare e per il quale gode di un vantaggio 
competitivo importante anche in relazione alla continuirà con il ruolo svolto in questo momento. Le 
condizioni del nuovo bando dovrebbero contenere elementi migliorativi in termini di remunerazione 
del servizio di gestione dei minori non accompagnati. 

Da segnalare inoltre il processo in corso di consolidamento e formalizzazione di partnerariati 
strategici tra Oxfam Italia e Oxfam Italia Intercultura da un lato e partner di livello nazionale come  la 
Diaconia Valdese, in relazione alla gestione e sviluppo della rete di Community Centers, e, a livello 
territoriale, con la cooperativa GEA di Padova per la realizzazione di attività e programmi nella 
regione veneto in settori in cui Oxfam è posizionata e su cui può fornire un valore aggiunto. 

Per quanto infine riguarda il settore commercio, nel mese di aprile 2021, è stato rescisso il contratto 
con la cooperativa Wipala relativo all’affitto del ramo di azienda costituito dai negozi di San Casciano 
e Sarteano. Tali negozi, comunque, hanno proseguito la propria attività attraverso un’impresa 
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sociale locale.  Un contratto preliminare di acquisto del settore “business to business”, per il valore 
di 300 mila Euro, è stato concluso sempre con la Cooperativa Wipala, nell’ottica di assumere 
definitivamente questo promettente asset per la Società. Per quanto riguarda il ramo importazioni, 
inoltre, si è avviata una sperimentazione per la vendita prodotti presso alcuni negozi di Coin e 
Librerie Feltrinelli. 

Nel primo trimestre dell’esercizio, la Società ha inoltre concluso un’operazione di finanziamento a 
medio lungo termine per la copertura finanziaria degli investimenti pianificati: circa 300 mila euro 
relativi acquisizione del ramo commercio “business to business”, circa 130 mila euro per i sistemi 
informativi e circa 25 mila euro per attrezzature e mobilio. 

Infine, allo scopo di recuperare gli oneri finanziari dovuti ai ritardati incassi dalla Pubblica 
Amministrazione per i progetti di accoglienza - così come consentito dalla vigente normativa in 
termini di spese ammissibili -, si sono aperti specifici conti dedicati a ciascun Siproimi gestito. 

 

2.6 - Continuità aziendale 
Il bilancio chiuso al 31/03/2021 è redatto sul presupposto della continuità aziendale avendo gli 
amministratori valutato applicabile ed adeguato tale presupposto, anche in considerazione del fatto 
che le azioni intraprese hanno consentito di ripristinare le condizioni di equilibrio economico già 
nell’esercizio in chiusura.  

Gli amministratori sono fiduciosi che la cooperativa potrà produrre negli esercizi a venire risultati 
positivi in misura tale da consentire il progressivo completo ripianamento delle perdite finora sofferte. 
Nella valutazione sulla continuità aziendale gli amministratori hanno altresì tenuto conto delle 
economie e delle sinergie che derivano dalla collaborazione e dal sostegno da parte di Oxfam Italia 
onlus. 

 
2.7 - Proposta di destinazione del risultato economico netto 
Signori Soci, 

Nel ringraziare il Collegio Sindacale, i responsabili della Società di Revisione e i dipendenti tutti per 
la collaborazione prestata, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2021 
e le relative note esplicative. Il risultato economico dell’esercizio 2020-21 è positivo pari a 7.745 
euro; si propone la seguente destinazione: 
 

 

 
Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Roberto Enrico Barbieri 

Proposta destinazione dell'Utile d'Esercizio 2020-21 % Euro

Quota destinata alla Riserva Legale 30% 2.324

Quota destinata alla Riserva Statutaria 10% 775

Quota destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione.

3% 232

Quota destinata alla riduzione delle perdite di esercizi precedenti 57% 4.415

Totale Utile d'Esercizio 100% 7.745



13 

 

3 – NOTA INTEGRATIVA 

 

3.1 - Bilancio: contenuto, forma e criteri di formazione 
Il presente bilancio d’esercizio si riferisce al periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021. 

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
comma 1 del Codice Civile. Il bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione 
e gli stessi principi contabili adottati nell’esercizio precedente. 

Per una migliore rappresentazione dei dati viene allegato alla presente nota integrativa anche il 
Bilancio riclassificato secondo l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio dell'Agenzia per le Onlus in 
data 11 febbraio 2009 denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio 
degli enti non profit”.  

In questo ultimo schema la particolarità è rappresentata dalla struttura del Rendiconto gestionale 
(Conto Economico), suddiviso per aree di attività a sezioni contrapposte allo scopo di meglio 
rappresentare l'acquisizione e l'impiego delle risorse nello svolgimento delle attività. In esso si 
distinguono:  

• Attività tipiche: comprende gli oneri e i proventi derivanti dalle attività istituzionali, così come 
previsto dallo statuto e dalla mission. 

• Attività di promozione e raccolta fondi: comprende oneri e proventi relativi all'attività sia di 
raccolta fondi che di promozione dell'organizzazione. 

• Attività accessorie: attività diverse da quelle istituzionali ma complementari alle stesse in 
grado di garantire risorse utili al perseguimento dell’oggetto sociale. 

• Attività finanziarie e patrimoniali: sono le attività di gestione finanziaria e patrimoniale 
strumentali all'attività istituzionale. 

• Attività di supporto generale: comprende le attività di direzione e di conduzione 
dell'organizzazione per garantire il permanere delle condizioni organizzative di base che ne 
assicurino la continuità. 

Il presente Bilancio è sottoposto sia al controllo del Collegio Sindacale, organo statutario, che alla 
revisione contabile volontaria da parte della Baker Tilly Revisa SpA. 

La società è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative Sezione Cooperative a mutualità 
prevalente al numero A116916 come previsto dall'art. 2512 del Codice Civile. 

Pertanto si documentata, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2513, comma 1, lettera b) del 
Codice Civile, dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili: 

 Costo del lavoro - Voce B9) dell'esercizio, di tutta la forza lavoro impiegata per euro 
1.720.979 di cui: 

 Costo del lavoro - Voce B9) dei soli soci lavoratori - Euro 45.135. 

La Cooperativa è sociale per cui ai sensi della D.L. 381/91 è comunque a mutualità prevalente di 
diritto. 

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 
punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute 
dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie 
né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.  
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3.2 - Criteri di Valutazione  
 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le 
immobilizzazioni sono state ammortizzate sulla base delle aliquote economico-tecniche determinate 
in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 

- Software         20% 
- Attrezzature e macchine elettroniche da ufficio     20% 
- Mobili e arredi        15% 
- Autovetture         25% 
- Attrezzature inferiori a 516 euro       100% 

Immobilizzazioni immateriali  

Sono costituite da oneri pluriennali sostenuti dall’organizzazione in ambiti di attività ritenuti strategici 
al fine della crescita economica e della sostenibilità futura. L’ammortamento si basa sul periodo di 
ricaduta prevista rispetto all’investimento effettuato. Nelle immobilizzazioni sono presenti anche costi 
per software ammortizzati in 5 anni 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da macchine elettroniche, mobili e arredi, autovetture. 
In questa categoria è inclusa anche la contabilizzazione di beni librari. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

La voce comprende sia le quote di partecipazione ad altri organismi non - profit sia i depositi 
cauzionali accesi per poter svolgere alcune attività istituzionali o per l’attivazione di alcuni servizi. Il 
valore a cui sono iscritti è quello nominale. 

Crediti 

I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo, con rilevazione di un fondo svalutazione 
crediti, a fronte di un rischio di una possibile inesigibilità degli stessi. Sono suddivisi in crediti a breve 
e medio termine in base alla presunta data dell’incasso. A fine anno viene effettuata una stima 
prudenziale della loro esigibilità in base alle informazioni in possesso. 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali costi accessori 
di diretta imputazione quali trasporto e dogana. Il criterio di configurazione del costo è quello medio 
ponderato. Successivamente alla rilevazione iniziale sono valutate in bilancio al minore tra il costo 
di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità di banca, posta e cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro reale consistenza. 
La cooperativa non detiene posizioni denominate in valuta estera.  

Ratei e Risconti  
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I ratei e i risconti si riferiscono a quote di oneri o proventi comuni a due o più esercizi. Sono calcolati 
secondo il principio della competenza temporale. 

Patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti Il patrimonio netto è costituito dal 
Capitale Sociale, dai Fondi di Riserva Legale e Statutario, dagli utili-perdite portati a nuovo e dal 
risultato economico dell’esercizio.  

Fondi vincolati 

Si tratta di fondi incassati entro il 31.03.2021, rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo 
rispetto a contratti, convenzioni e accordi già presi con l’ente finanziatore. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in base al contratto nazionale del 
commercio per Italia e in base ai contratti nazionali esistenti per i paesi esteri relativamente al 
personale contrattato dalle nostre unità locali. Il fondo è relativo al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti al 31.03.2021. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale 

Proventi e Oneri 

Gli oneri e i proventi sono registrati per competenza relativamente al periodo di riferimento. 

 

3.3 - Commenti alle Principali Voci di Bilancio 
 

3.3.1 - ATTIVO 
 

CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO 

Il 30 marzo del 2020 si è riunita l’Assemblea dei Soci di Oxfam Italia Intercultura la quale ha 
deliberato un aumento di capitale di 211.725 euro a copertura delle perdite emergenti, integralmente 
sottoscritto dai Soci. 

Il residuo credito al 31 marzo 2021, pari a circa 75 euro, corrisponde alla quota ancora da incassare 
alla data di chiusura dell’esercizio. 
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IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Immateriali 

La seguente tabella illustra i movimenti della voce in parola: 

 

Gli incrementi dell’esercizio sono relativi alle migliorie su beni terzi (adeguamento locali della nuova 
sede di Arezzo, Via Isonzo) e ad ulteriori investimenti relativi al Software Zucchetti di gestione delle 
risorse umane che è stato installato e personalizzato nel coros dell’esercizio, ma che è entrato in 
funzione solo nel marzo 2021. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

La seguente tabella illustra i saldi netti iniziali, gli incrementi-decrementi dell’esercizio, gli 
ammortamenti e i saldi netti finali: 

 

Parte degli arredi presenti nella sede di Arezzo-Via Piave, sono stati trasferiti nella sedei di Arezzo-
Via Isonzo, mentre i mobili non utilizzabili nella nuova sede sono stati ceduti. Non si registrano altri 
movimenti di rilievo per quanto riguarda la voce in parola. 

 

Immobilizzazioni Immateriali Avviamento Software Immobilizzaz. Totale

storico in corso

Valore netto contabile al 31-12-2020 6.834 5.483 0 27.002 39.319

movimenti 2020-2021

Investimenti 0 7.233 1.229 8.462
Disinvestimenti 0 0 0 0 0
Giroconti 0 0 542 -542 0
Ammortamenti -3.905 -6.689 -108 0 -10.702

Valore netto contabile al 31-03-2021 2.929 6.028 434 27.689 37.079

di cui:

Costo storico 33.929 7.233 542 27.689 69.393
Fondo ammortamento accumulato -31.000 -1.205 -108 0 -32.314

Valore netto contabile al 31-03-2021 2.929 6.028 434 27.689 37.079

Migliorie su 

beni di III

Immobilizzazioni Materiali Beni Automezzi Totale

Librari

Valore netto contabile al 31-12-2020 5.151 20.575 0 2.743 0 28.469

movimenti 2020-2021

Investimenti 510 0 0 0 0 510
Disinvestimenti 0 -7.521 0 0 0 -7.521
Ammortamenti -3.434 -4.872 0 -2.250 0 -10.557

Valore netto contabile al 31-03-2021 2.227 8.181 0 493 0 10.901

di cui:

Costo storico 38.273 35.708 11.668 21.485 1.892 109.026
Fondo ammortamento accumulato -36.046 -27.526 -11.668 -20.992 -1.892 -98.125

Valore netto contabile al 31-03-2021 2.227 8.181 0 493 0 10.901

Mobili ed ArrediAttrezzature Beni val inf 516 

euro
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Immobilizzazioni Finanziarie 

Di seguito il dettaglio della voce in parola: 

 

Non si registrano movimenti di rilievo per quanto riguarda la voce in parola. Il decremento della voce 
depositi cauzionali si riferisce al recupero dei depositi stessi a seguito della conclusione di alcuni 
contratti di locazione. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze di Magazzino 

Le rimanenze di magazzino sono costituite dalla merce disponibile nei punti vendita di San Casciano 
e Sarteano e dal magazzino destinato alla vendita ad altre organizzazioni attive nel settore del 
commercio equo e solidale: 

 

 

Crediti 

Il dettaglio dei crediti è fornito della seguente tabella: 

 

Se non specificamente indicato, i crediti hanno scadenza entro i 12 mesi successivi alla data di 
chiusura del bilancio. 

I crediti sono interamente verso soggetti residenti in Italia. 

Si segnala che la voce “Crediti verso clienti – entro 12 mesi” include un credito verso Wipala 
Cooperativa per l’importo di 123.700,00 Euro. Tale credito costituisce un finanziamento infruttifero 

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Partecipazioni 1.150 1.150 -

Depositi cauzionali 43.516 58.499 (14.983)

TOTALE 44.666 59.649 -14.983

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Merci C/Rimanenze finali Magazzino 128.117 129.265 (1.148)

TOTALE 128.117 129.265 -1.148

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Crediti verso clienti 1.196.554 866.315 330.240

Crediti per contributi da ricevere 804.579 893.060 (88.481)

Crediti tributari 112.458 122.649 (10.191)

Crediti verso altri  -  entro 12 mesi 168.496 97.535 70.961

Crediti verso altri  -  oltre 12 mesi 14.493 14.493 -

Fondo svalutazione crediti (5.700) - (5.700)

TOTALE 2.290.880 1.994.051 296.829
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in previsione dell’acquisizione del ramo commerciale di Wipala già gestito dal OXFAM Intercultura 
in virtù del contratto di affitto stipulato il 24 ottobre 2018. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e postali e dal denaro e dagli altri valori 
numerari certi disponibili nelle casse dell’Organizzazione alla data di chiusura del bilancio: 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce è costituita da risconti attivi relativi a costi che hanno già avuto la loro manifestazione 
numeraria entro la data di chiusura dell’esercizio, ma la cui utilità economica si estende anche 
all’esercizio o agli esercizi successivi (assicurazioni, costi per fidejussioni, …); sono ripartiti in 
ragione del tempo: 

 

 

 

3.3.2 - PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO 

La voce è costituita dalle seguenti poste: 

 

 

 

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Depositi bancari e postali 706.047 606.462 99.585

Denaro e valori in cassa 6.379 9.704 (3.325)

TOTALE 712.426 616.166 96.260

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Risconti Attivi 24.256 30.624 (6.368)

TOTALE 24.256 30.624 -6.368

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Capitale sociale 400.975 212.425 188.550

Riserva legale 42.097 42.097 -

Riserve statutarie 14.032 14.032 -

Altre riserve 80.393 80.393 -

Utili (perdite) portati a nuovo (474.048) (96.655) (377.393)

Risultato d'esercizio 7.745 (377.393) 385.138

TOTALE 71.195 -125.100 196.295
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La seguente tabella illustra i movimenti interventi nell’esercizio: 

 

Il 9 marzo 2020 l’Assemblea dei Soci, in considerazioni della perdita di esercizio emersa con 
riferimento al 31 dicembre 2019 tale da rendere il patrimonio netto negativo, ha dato mandato al 
Presidente e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di adoperarsi per verificare la 
disponibilità della base sociale ad operare la necessaria ricapitalizzazione. Il 30 marzo del 2020 si è 
riunita l’Assemblea dei Soci di Oxfam Italia Intercultura la quale ha preso atto che erano giunte 
disponibilità per la sottoscrizione da parte di 9 soci per un totale di 211.725 euro a copertura delle 
perdite emergenti. L’Aumento di capitale sottoscritto è stato integralmente versato nel corso 
dell’esercizio ad eccezione di una piccola quota di 75 euro. 

Si ricorda che, come previsto dall’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, la quota pari al 3% 
dell’eventuale utile netto viene destinato alla costituzione e all’incremento dei fondi mutualistici per 
la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti  

 

Nei tre esercizi precedenti a quello in chiusura non sono avvenute distribuzioni o utilizzi di riserve. 

 

 

 

  

Descrizione
Capitale 

Sociale

Riserva 

legale

riserva 

statutaria

Riserva 

Straordinaria

Utile 

/Perdita 

esercizio a 

nuovo

Utile 

/Perdita 

esercizio

Totale

Patrimonio Netto 31-03-2020 212.425 42.097 14.032 80.393 (96.655) (377.393) (125.100)

-
Destinazione risultato esercizio (377.393) 377.393 -
Aumento di Capitale 188.550 188.550
Risultato economico dell'esercizio 7.745 7.745

Patrimonio Netto 31-03-2021 400.975 42.097 14.032 80.393 (474.048) 7.745 71.195

Capitale sociale 400.975 B

Riserva Legale 42.097 riserva da utili B

Riserva Statutaria 14.032 riserva da utili AB

Altre riserve 80.393 riserva da utili AB

A: per aumento di capitale 

B: per copertura perdite 

C: per distribuzione ai soci

Descrizione  Importo Origine/natura
Possibilità di utilizzazione 

(eg A,B,C)
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FONDI VINCOLATI E FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I Fondi Vincolati sono costituiti da disponibilità incassate entro il 31.03.2021 rinviate all’anno 
successivo e vincolate nel loro utilizzo rispetto a contratti, convenzioni e accordi già presi con l’ente 
finanziatore. 

I Fondi Rischi sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione dei fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

 

 

FONDI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei 
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. Il 
fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Cooperativa verso i dipendenti in forza alla 
data del 31 marzo 2021, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 

 

 

DEBITI 

La seguente tabella illustra il dettaglio dei debiti: 

 

Tutti i debiti hanno scadenza entro 12 mesi.  

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Fondi Vincolati 1.159.756 890.902 268.854

Fondo Rischi 30.000 30.000 -

TOTALE 1.189.756 920.902 268.854

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Fondo Trattamento Fine Rapporto 310.722 253.123 57.599

TOTALE 310.722 253.123 57.599

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Verso soci per finanziamenti  entro 12 m. 300.000 - 300.000

Verso banche  -  entro 12 mesi 382.168 1.100.369 (718.201)

Verso banche  -  oltre 12 mesi 98.048 - 98.048

Verso fornitori  -  entro 12 mesi 597.092 585.872 11.220

Tributari  -  entro 12 mesi 48.785 35.494 13.292

Istituti di previdenziali  -  entro 12 mesi 42.493 32.769 9.724

Altri debiti  -  entro 12 mesi 133.912 98.451 35.461

TOTALE 1.602.499 1.852.955 -250.455
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I debiti verso banche sono originati da anticipazioni di contratti e fatture poste in essere per normali 
esigenze di tesoreria. Accolgono anche i debiti verso banche relativi a interessi e oneri bancari di 
competenza dell’esercizio in chiusura, ma addebitati sui conti correnti nell’esercizio successivo. 

Nel corso dell’esercizio è stata posta in essere una operazione di finanziamento a medio lungo 
termine per 100.000 euro della durata di 5 anni. L’operazione si è conclusa con un tasso di interesse 
contenuto, grazie al contributo accordato dalla Fondazione Cariplo. 

I debiti verso fornitori sono generati dall’acquisto di beni e servizi; sono iscritti al netto degli sconti 
commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. 

La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate 

La voce altri debiti è principalmente costituita da debiti verso il personale relativi alla retribuzione 
dell’ultimo mese dell’esercizio. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Si riferiscono principalmente alle quote di mensilità aggiuntive di competenza dell’esercizio in 
chiusura e al debito accumulato nei confronti dei collaboratori per ferie e permessi maturati e non 
goduti al 31 marzo 2021: 

 

 

 

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

Ratei Passivi 74.227 131.566 (57.339)

TOTALE 74.227 131.566 -57.339
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3.3.3 - CONTO ECONOMICO 
 

Si ricorda che l’esercizio chiuso al 31 marzo 2021 è costituito da 12 mesi, mentre l’esercizio chiuso 
al 31 marzo 2020 è costituito da 15 mesi. Di tale aspetto occorre tener conto nella lettura delle 
successive tabelle relative al conto economico. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione è dato dai ricavi caratteristici e dagli atri ricavi di natura accessoria e/o non 
ricorrente. 

La seguente tabella mostra il dettaglio dei ricavi per natura del servizio reso: 

 

Mentre la seguente tabella fornisce informazioni in merito al soggetto finanziatore: 

  

Per quanto concerne il dettaglio dei contributi ricevuti da Enti Pubblici nel corso dell’anno solare 
2020 (12 mesi) ai sensi della legge 124/2017 si rimanda all’allegato 2. 

 

COSTO DELLA PRODUZIONE 

In generale, i costi si riferiscono alle spese di competenza degli esercizi chiusi effettuate in Italia. 
Sono costituiti dai costi relativi alle attività istituzionali e agli oneri della struttura di supporto. In 
particolare: 

 Risorse umane: personale dipendente, collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, 
lavoro interinale; 

 Materie prime: merci e prodotti del commercio equo e solidale destinate alla rivendita, costi 
di stampe, cancelleria, fotocopie e tutto quanto è riferito ad acquisto di materiali;  

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

12 mesi 15 mesi

Accoglienza richiedenti asilo 1.939.280 2.676.940 (737.660)

Educazione 722.210 1.036.991 (314.781)

Servizi Sociali 943.566 691.909 251.657

Mediazione 224.191 117.315 106.876

Commercio 379.792 678.935 (299.144)

Altri Ricavi 8.670 31.471 (22.801)

TOTALE 4.217.709 5.233.562 -1.015.853

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

12 mesi 15 mesi

Ricavi da Enti Pubblici 2.881.224 3.694.099 (812.875)

Ricavi da Privati 948.023 829.056 118.967

Commercio 379.792 678.935 (299.144)

Altri Ricavi 8.670 31.471 (22.801)

TOTALE 4.217.708 5.233.562 -1.015.853
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 Servizi: utenze, servizi vari, professionisti, assicurazioni, viaggi e trasferte; 
 Godimento beni di terzi: affitti, noleggi e locazioni di immobili ed attrezzature; 
 Ammortamenti: è la quota di ammortamento dei beni inseriti nelle immobilizzazioni materiali 

e immateriali di competenza dell’anno; 
 Oneri diversi di gestione: affitti e noleggi, assicurazioni e altre spese generali e 

amministrative. 
 
Il dettaglio dei costi della produzione per natura è fornito dalla seguente tabella: 

 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Il dettaglio dei proventi e oneri finanziari è fornito dalla seguente tabella: 

 

 

 

 

 

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

12 mesi 15 mesi

Costo del Personale dipendente 1.331.001 1.979.388 (648.387)

Lavoro Interinale - 73.202 (73.202)

Collaborazioni a progetto e occasionali 389.977 333.156 56.822

Costo delle Risorse Umane 1.720.979 2.385.745 (664.767)

Quote Progetti altre Organizzazioni 795.833 787.876 7.957

Merci e Materiale di Consumo 302.474 556.650 (254.176)

Affitti, noleggi e locazioni 260.561 437.065 (176.504)

Vitto e poket money richiedenti asilo 258.514 417.499 (158.985)

Altri Servizi 644.575 348.126 296.449

Utenze 107.850 161.427 (53.577)

Viaggi e trasferte 32.414 136.797 (104.384)

Ammortamenti e svalutazioni 26.959 70.925 (43.966)

Altre spese generali e amministrative 26.322 220.929 (194.607)

TOTALE 4.176.480 5.523.040 -1.346.560

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

12 mesi 15 mesi

Interessi passivi Bancari (15.984) (47.808) 31.824

Interessi passivi su Mutuo (563) (744) 181

Interessi passivi diversi (297) (117) (180)

Proventi finanziari - 16 (16)

TOTALE -16.845 -48.653 31.809
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IMPOSTE SUL REDDITO 

Il dettaglio delle imposte sul reddito è fornito dalla seguente tabella: 

 

 

°°° 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

 

 

Descrizione (Euro) 31/03/2021 31/03/2020 Variazioni

12 mesi 15 mesi

Imposta IRES 5.864 18.481 (12.617)

Imposta IRAP 10.775 20.781 (10.006)

TOTALE 16.639 39.262 -22.623
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ALLEGATO 1 – Bilancio Riclassificato secondo l’atto di indirizzo approvato dal Consiglio 
dell’Agenzia per le Onlus nel 2009 “Linee guida e schemi per la redazione del Bilancio di Esercizio 
degli Enti Non Profit” 
 

Stato Patrimoniale al 31 marzo 2021 
 

 

Oxfam Italia Intercultura 31/03/2021 31/03/2020

Stato Patrimoniale - ATTIVO 12 mesi 15 mesi

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

- quota già richiamata 75                      135.903            

TOTALE CREDITI VS. SOCI 75                      135.903            

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

5) avviamento 2.929                6.835                

7) altre 34.150              32.485              

Totale 37.079              39.319              

II) Immobilizzazioni Materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 2.227                5.151                

4) altri beni 8.673                23.318              

Totale 10.900              28.469              

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) partecipazioni in

1d) partecipazioni in altre imprese 1.150                1.150                

2) crediti

2d) verso altri 43.516              58.499              

Totale 44.666              59.649              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 92.646              127.437            

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 128.117            129.265            

Totale 128.117            129.265            

II) Crediti

1a) verso clienti  -  entro 12 mesi 1.190.854        866.315            

3a) crediti per contributi da ricevere  -  entro 12 mesi 804.579            893.060            

4-bis a) crediti tributari  -  entro 12 mesi 112.458            122.649            

5a) verso altri  -  entro 12 mesi 168.496            97.535              

5b) verso altri  -  oltre 12 mesi 14.493              14.493              

Totale 2.290.880        1.994.051        

IV) Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 706.047            606.462            

3) denaro e valori in cassa 6.379                9.704                

Totale 712.426            616.166            

TOTALE CIRCOLANTE 3.131.423        2.739.483        

D) RATEI E RISCONTI 24.256              30.624              

Totale  Attivo 3.248.400        3.033.446        
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Oxfam Italia Intercultura 31/03/2021 31/03/2020

Stato Patrimoniale - PASSIVO 12 mesi 15 mesi

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale sociale 400.975            212.425            

IV) Riserva legale 42.097              42.097              

V) Riserve statutarie 14.032              14.032              

VII) Altre riserve 80.393              80.393              

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo - 474.048 - 96.655

IX) Risultato d'esercizio 7.745                - 377.393

Totale 71.195              - 125.100

B) FONDI VINCOLATI E FONDI PER RISCHI ED ONERI

3) fondi vincolati 1.159.756        890.902            

4) altri 30.000              30.000              

Totale 1.189.756        920.902            

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 310.722            253.123            

D) DEBITI

3a) verso soci per finanziamenti  -  entro 12 mesi 300.000            -                         

4a) verso banche  -  entro 12 mesi 382.168            1.100.369        

4b) verso banche  -  oltre 12 mesi 98.048              -                         

7a) verso fornitori  -  entro 12 mesi 597.092            585.872            

12a) tributari  -  entro 12 mesi 48.785              35.494              

13a) verso istituti di previdenziali  -  entro 12 mesi 42.493              32.769              

14a) altri debiti  -  entro 12 mesi 133.912            98.451              

Totale 1.602.499        1.852.955        

  

E) RATEI E RISCONTI 74.227              131.566            

Totale Passivo 3.248.400        3.033.446        
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Rendiconto Gestionale dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 (12 mesi) 
 

 

  

 Al 31.03.2021  Al 31.03.2020  Al 31.03.2021  Al 31.03.2020 

 12 mesi  15 mesi  12 mesi  15 mesi 

1) Oneri da attività tipiche 3.885.590 5.193.420 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 4.213.427 5.229.784

1.1) Materiale 302.474 550.336 1.1) Da contributi su progetti 948.023 829.056

1.2) Servizi 1.698.845 1.725.272 1.2) Da contratti con enti pubblici 2.881.224 3.694.099

1.3) Godimento beni di terzi 239.932 409.615 1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale 1.637.355 1.879.109 1.4) Da non soci

1.5) Ammortamenti 2.250 19.757 1.5) Altri proventi e ricavi 384.181 706.629

1.6) Oneri diversi di gestione 4.734 609.330

4) Oneri finanziari e patrimoniali 16.845 48.669 4) Proventi finanziari e patrimoniali 16

4.1) Su rapporti bancari 4.1) Da rapporti bancari 16

4.2) Su prestiti 16.845 48.669 4.2) Da altri investimenti finanziari

5) Oneri straordinari 17.104 1.906 5) Proventi straordinari 4.281 3.778

5.3) Da altre attività 17.104 1.906 5.3) Da altre attività 4.281 3.778

6) Oneri di supporto generale 273.787 327.714

6.1) Materiale 0 6.314

6.2) Servizi 140.341 134.658

6.3) Godimento beni di terzi 20.629 27.450

6.4) Personale 83.623 100.279

6.5) Ammortamenti e svalutazioni 24.709 51.168

6.6) Altri oneri 4.484 7.845

Totale Oneri Prima le Imposte e Tasse 4.193.325 5.571.709 Totale Proventi 4.217.708 5.233.578

Risultato gestionale prima delle imposte 24.384 -338.131

Imposte e Tasse 16.639 39.262

Totale Oneri Dopo le Imposte e Tasse 4.209.964 5.610.971

Risultato gestionale dopo le imposte 7.745 -377.393

Totale a Pareggio 4.217.708 5.233.578 Totale a Pareggio 4.217.708 5.233.578

ONERI PROVENTI E RICAVI
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ALLEGATO 2 - Contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni anno 2020 - ex legge 124/2017 
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