
BILANCIO 2019 

RELAZIONE DI MISSIONE 

Parte prima – Considerazioni introduttive 

Il MCL per l’anno 2019 ha conseguito un importante risultato in linea con la novellate 

disposizioni in ordine agli Enti del Terzo Settore. 

In data 23 febbraio 2019, il Consiglio Generale ha apportato una prima serie di 

modifiche allo statuto al fine di renderlo aderente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 

117/17 ed alla corposa prassi licenziata dal Ministero del Lavoro. 

Lo statuto ha: 

✓ Recepito per intero le norme inderogabili e definito quelle derogabili.

✓ Adeguato la denominazione alle nuove disposizioni.

✓ Recepito le disposizioni di cui all’articolo 5 e 6 del richiamato D.Lgs. in ordine 
alla individuazione delle attività di interesse generale ed alle attività accessorie.

✓ Meglio definito le caratteristiche della partecipazione democratica all’Ente.

✓ Aggiornato la composizione dell’organo di controllo, così come previsto dagli 
artt. 30 e 31 del D.Lgs.117/17, prevedendo all'articolo 48 in relazione 

alle dimensioni dell’Ente la figura dell’Incaricato alla Revisione Legale dei Conti.

Allo stesso modo ha dato attuazione, in coerenza con la dimensione dell’ Ente alla 

riclassificazione delle singole voci di bilancio a seguito dell’adozione già a partire dallo 

scorso anno di una contabilità redatta secondo i principi postulati dalle novellate 

disposizioni in ordine agli Enti di maggiori dimensioni e cioè il regime contabile 

ordinario previsto dall’art. 13 primo e terzo comma ed art. 87 comma 1 lettera a) e il 

conseguente soggiacimento dei criteri di rilevazione contabile al principio di 

competenza in luogo di quello di cassa , si dichiara che pur non ricorrendone i 

presupposti il sistema contabile adottato è idoneo alla tenuta della contabilità separata 

per le attività elencate nell’art. 6, distinguendole dalle attività di interesse generale di 

cui all’articolo 5 del Dlgs. 117/17 nonché dalla rilevazione delle operazioni 

commerciali, laddove fossero poste in essere. Il sistema contabile adottato è altresì 

idoneo alla rilevazione di contabilità specifica in relazione alle iniziative di raccolte 

fondi laddove fossero realizzate. 



Il presente bilancio tiene anticipatamente conto delle disposizioni di cui al decreto 5 

marzo 2020, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso attuativo 

l'art. 13, comma 3 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), riguardante gli enti 

che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di 

impresa commerciale, conseguentemente è costituito dallo stato patrimoniale e dal 

Rendiconto Gestionale nonché dalla Relazione di Missione. 

Si dichiara che l’Ente ha realizzato sulla base del criterio di competenza entrate di 

natura istituzionale per complessivi euro 2.924.409,82, rimborsi da distacco personale 

dipendente per un totale di euro 1.174.522,80, rimborsi di oneri sostenuti per la 

promozione del Servizio Civile pari ad euro 12.539,56, rimborsi per la partecipazione 

attività convegnistica e di studio pari ad euro 39.423,00 e che non ha posto in essere 

attività di carattere commerciale, limitandosi ad operare negli ambiti ad esso 

istituzionalmente riconosciuti ed in assoluta coerenza con gli scopi statutari, dunque 

l’avanzo di gestione realizzato per euro € 2.710,93 deve intendersi non soggetto ad 

Ires.  

L’ente ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 – art.1 commi 125-129 ha pubblicato 

sul proprio sito internet entro la data del 30/04/2020 ed in relazione agli obblighi di 

trasparenza e pubblicità il totale e la natura dei contributi pubblici a qualsiasi titolo 

ricevuti nel corso dell’anno 2019. 

Parte seconda - Entrate / Uscite 

La riclassificazione delle voci di bilancio sulla base dei criteri esclusivamente contabili, 

permette di ottenere delle indicazioni utili a fare una serie di raffronti ed operare le 

opportune valutazioni. 

Sia per gli oneri che per i proventi, la voce relativa alle attività diverse o 

accessorie definite tali ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 117/17 è pari a zero, in quanto 

per l’anno 2019 l’Ente non ne ha realizzate, atteso che l’attività svolta è stata 

unicamente infulcrata sulle attività di interesse generale. 

Nella verifica delle voci, si parte dai proventi da tesseramento, che rappresentano la 

principale fonte di entrata per Enti come il nostro e che viene riportata in bilancio per 

euro 203.643,33, il valore sicuramente trova riscontro nei nefasti effetti indotti dalla 

pandemia COVID 19, che ha interessato il periodo relativo ai conguagli.  

In un’analisi quali-quantitativa la prima per consistenza fra le entrate caratteristiche è 

invece il 5 per mille, che per l’anno 2019 ha permesso di avere risorse da destinare 



alle attività del MCL per un importo pari ad euro 1.523.556,49. Con 

riferimento all’anno appena trascorso si registra un incremento rispetto all’anno 

2019, stimato in euro 61.908,75, il tutto avendo a base le scelte operate per l’anno 

2016. Questo dato è sicuramente positivo e testimonia una crescita costante della 

fiducia dei cittadini nei confronti delle opere poste in essere da MCL. 

La terza entrata caratteristica è relativa ai contributi per progetti ed iniziative 

cofinanziati da MCL e Ministero del Lavoro. 

La somma complessivamente rilevata pari ad euro 1.178.760,00 è così composta: 

• quanto ad euro 423.360,00, si rilevano a titolo di acconto per l’avviso 1/2017. Il 
primo progetto che il Ministero ha finanziato nel rispetto delle nuove 
disposizioni contenute nel dlgs. 117/17, dal titolo “Giovani in 
movimento”. L’importo complessivamente incassato è servito a compensare 

due anticipazioni bancarie richieste per far fronte alle spese di avvio 

del progetto visto che l’acconto è stato erogato ad oltre un anno dall’inizio 

delle attività progettuali. Le anticipazioni sono state richieste per 

complessivi euro 242.590,39, il che ha determinato un accredito netto pari 

ad euro 180.769,61. Si rende noto che il progetto si è esaurito in data 29 

febbraio 2020, avendo una durata fissata in diciotto mesi, ma a causa delle 

sospensioni delle attività progettuali a seguito della pandemia COVID19, la 

rendicontazione sarà inoltrata entro il giorno 31/10/2020.

• Quanto ai residui 503.600,00 rilevati in base al criterio della 

competenza, rappresentano l’importo dell’acconto che è stato erogato nell’anno 

2020 relativo invece al progetto “Lavoro Invisibile” relativo all’avv. 1/18.

Gli importi di entrate rilevati per competenza trovano riscontro nelle voci di costi a 

questi progetti imputate nella parte degli oneri e spese del Rendiconto Gestionale. 

Nel totale appena evidenziato confluisce anche la quota di autofinanziamento 

dell’ente, che si ricorda deve essere effettivamente pagata e non essere onere 

virtuale, 

Alle entrate per attività generale si aggiungono altri 18.450,00 euro incassato come 

contributo erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fronte della 

realizzazione dei progetti di Servizio Civile MCL per l’anno 2019. 

Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo relativo ai progetti in corso nel 

2019 ed al numero di volontari complessivamente impegnati. Come si può notare il 
totale dei volontari impiegati è pari a 348 unità.  



Proseguendo con l’esame delle poste allocate nel modulo E del Rendiconto Gestionale 

si evidenzia come siano iscritti rimborsi da distacco personale dipendente per euro € 

1.174.522,80, questa voce è centrale nella politica di sostegno di MCL nei confronti 

dei servizi e serve a sopportare in epoche drammatiche come quella che stiamo 

vivendo, gli effetti devastanti di tagli sconsiderati da parte della 

pubblica amministrazione oppure  dei ritardi nei pagamenti ormai giunti a livelli 

insostenibili per qualsiasi struttura, tale voce rispetto allo scorso anno registra un 

incremento di euro 59.005,92 e determina nello stato patrimoniale un credito 

verso Patronato SIAS iscritto al 31 dicembre per un totale di euro 422.824,29.

PROGETTO
n. Volontari

AVVIATI
AVVIO TERMINE REGIONI

Allegramente 4 10/01/18 09/01/2019 Toscana

Anziani al centro 11 10/01/18 09/01/2019 Lazio-Toscana

Una civiltà senza frontiere 14 10/01/18 09/01/2019 Lombardia

Equality 8 10/01/18 09/01/2019 Veneto-E. Romagna

Con te per essere come te 16 10/01/18 09/01/2019 Campania-Basilicata

Come l'arca di Noè 33 10/01/18 09/01/2019 Puglia-Calabria

Cittadino come te 20 10/01/18 09/01/2019 Sicilia

Giovani da protagonisti 4 10/01/18 09/01/2019 Sardegna

TERRE VULNERABILI CONTRO IL CAPORALATO DIGNITA’ E LEGALITA’ 41 10/07/18 09/07/2019 Campania-Puglia-Calabria-Sicilia

Capo Nor(d) 6 20/02/19 19/02/2020 Piemonte-Liguria

Ancora giovani per una risorsa di valore 9 20/02/19 19/02/2020 Lombardia

Alla luce del sole!? 9 20/02/19 19/02/2020 Veneto-Emilia Romagna

Giovani al centro 13 20/02/19 19/02/2020 Toscana

Futuro nel nostro passato 8 20/02/19 19/02/2020 Marche-Umbria-Abruzzo

Al centro l'anziano 15 20/02/19 19/02/2020 Lazio

I Care 14 20/02/19 19/02/2020 Campania

Articolo 3 21 20/02/19 19/02/2020 Puglia

Giovani all'opera, anche se 16 20/02/19 19/02/2020 Puglia-Calabria-Basilicata

Capo Lavoro 23 20/02/19 19/02/2020 Sicilia

Memoria Comune 4 20/02/19 19/02/2020 Toscana

A.R.I.A. Innanzitutto 4 20/02/19 19/02/2020 Puglia-Umbria

Laboratorio Europa 10 20/02/19 19/02/2020 Lazio

Insieme in cammino 4 20/02/19 19/02/2020 Bosnia-Erzegovina

RITA - Rete Integrata di Tutela degli Anziani 8 15/01/19 14/01/2020 Lazio

GAIA - Giovani e Anziani, Insieme ci si Aiuta 9 15/01/19 14/01/2020 Calabria

AGATA -Assistenza, Giovani Attivi per la Tutela degli Anziani 24 15/01/19 14/01/2020 Sicilia

TOTALE 348

A CAUSA DELL'EMRGENZA COVID-19, I PROGETTI IL CUI AVVIO ERA PREVISTO PER MARZO 2020, SONO STATI RINVIATI A MAGGIO E LUGLIO 2020



L'importo risulta incrementato rispetto allo scorso anno per euro 18.650,76. 

Passando ad analizzare le poste iscritte fra gli oneri dei diversi moduli del Rendiconto 

Gestionale, si rileva la sostanziale tenuta del rapporto fra oneri ed entrate relativi alle 

attività di interesse generale, infatti gli oneri sono iscritti per un totale di 

euro 2.907.794,49 mentre le entrate vengono riportate per euro 2.924.409,82, 

facendo registrare un avanzo parziale di gestione pari ad euro 16.615,33. 

Passando ad analizzare le poste iscritte fra gli oneri, la voce principale è 

rappresentata dal costo del personale che risulta essere per l’anno 2019 pari ad euro 

1.848.728,67. 

Tale importo è determinato dalla concomitanza di più tipologie di oneri, 

specificatamente: 

• oneri per distacco personale da CAF MCL pari ad euro 1.137.621,00

• oneri per personale impiegato in MCL nei progetti Avv.1/2017 e 2018 euro 
432.146,00

• oneri per personale impiegato in MCL per attività istituzionali 278.962,00

Tali iniziative sono in linea con gli scopi statutari e le sinergie promosse dal 

Coordinamento dei Servizi e dalle disposizioni di legge, al fine di garantire lo sviluppo 

e la stabilizzazione degli enti di servizio promossi e supportati da MCL. 

Si segnalano altresì le spese di promozione complessivamente sostenute pari ad euro 

178.454,00 , fra questi vi sono contributi erogati al di fuori del finanziamento 

dei progetti con i contributi del 5 per mille, specificatamente erogati in favore di 

talune nuove realtà per facilitarne l’abbrivio o la soluzione di problemi aventi 

natura transitoria ed iscritti in bilancio per circa 22.450,00.  

La voce Spese promozione, accoglie anche le spese sostenute per la realizzazione di 

eventi di promozione per un totale di euro 156.004,00 nella voce sono comprese le 

sole spese relative alla locazione di spazi e strutture, le altre voci di spesa che hanno 

concorso alla realizzazione di eventi od occasioni di studio e formazione sono accolte 

fra gli oneri relativi ai servizi. 

Si segnalano sempre fra gli oneri relativi alle attività di interesse generale le 

erogazioni in favore del CEFA che nel bilancio 2019 sono presenti per euro 70.000,00 

iscritti fra gli oneri rendicontati nel 5 per mille. 

Sempre fra gli oneri caratteristici si rileva il costo complessivamente sostenuto per il 

Servizio Civile per euro 33.729,00 riportato fra i servizi. 

Ci sono poi le spese 5 per mille liquidate nel corso del 2019, queste come per gli anni 

scorsi interessano due annualità in quanto gli accrediti del Ministero del Lavoro 

arrivano sempre nei primi mesi della seconda metà dell’anno cioè fra luglio ed agosto. 

Nel 2019 entro Luglio abbiamo chiuso il 5 per mille relativo all’anno 2016 ed 

iniziato a liquidare i progetti 5 per mille relativi all’anno 2017. Tali spese sono 

state sostenute per complessivi euro 1.401.921,29, determinati 
dall’imputazione dei debiti già rilevati per competenza lo scorso anno pari ad 

euro 965.210,85 e la quota sostenuta direttamente nel 2019 pari ad euro 436.710,44. 

Dette spese sono state rendicontate così come previsto all’art. 8,D.P.C.M. 19 marzo 

2008, pubblicato sulla G.U. del 3 giugno 2008 ed il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. 



Con criteri simili andranno valutate le spese relative ai progetti di cui alla voce 6 del 

prospetto di Rendiconto Gestionale modello A, pari ad euro 54.824,50, alla quale per 

avere contezza delle somme liquidate sarà necessario sommare gli oneri per personale 

specificamente indicati in precedenza cioè euro 432.146,00 e l’allocamento delle altre 

spese con riferimento ai ratei passivi rilevati nello scorso bilancio pari ad euro 

106.356,00 . 

Tra le erogazioni concesse ed iscritte nel rendiconto del 5 per mille si rileva la 

presenza di 6.000,00 euro in favore dell’Istituto di Suore Eritree. 

Relativamente alla voce rimborsi spese si precisa che euro 30.950,21 sono da 

ricondurre alla realizzazione dei progetti avv.1/2017 e 2018, mentre 181.581,58 sono 

relative ai rimborsi spese per funzionamento degli organi e trasferte dei dirigenti MCL. 

Relativamente agli oneri finanziari sostenuti, si precisa che 17.155,51 sono 

da imputare alle fideiussioni necessarie per l’attivazione dei due progetti avv.1 

2017 e 2018, mentre per la rimanente parte, cioé euro 26.945,00 sono da imputare 

per euro 10.572,00 sempre ai progetti avv. 1/17 e 18 per oneri finanziari 
relativi alle richiamate anticipazioni bancarie mentre i restanti euro 16.193 ad oneri, 

bolli e spese bancarie in genere. 

Alla luce di quanto sopra e delle voci non approfondite, di seguito si riporta la 

composizione della voce aggregata di bilancio – SERVIZI - 

Costi e oneri per servizi da attività di interesse generale 

1. PUBBLICITA' 12.200,00 

2. RISCALDAMENTO 992,37 

3. ENERGIA ELETTRICA 3.778,19

4. CONSULENZE LEGALI-NOTARILI 5.122,00 

5. SPESE TELEFONIA 4.715,34 

6. SPESE TIPOGRAFICHE 35.057,46

7. ASSICURAZIONI RCA 180,00

8. SPESE DI TRASPORTO 4.493,67

9. SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO 7.004,00 

10. PRESTAZIONI DI TERZI 5.870,27

11. ABBONAMENTI PER RIVISTE E LIBRI 70.736,30

TOTALE ONERI PER SERVIZI € 150.149,60 



Conclusioni 

Una rappresentazione in chiave sociale del bilancio di un ente no-profit aiuta le 

organizzazioni ad esprimere meglio le proprie specificità, a misurare l’utilità sociale 

prodotta, in poche parole “il MCL comunica se stesso”. 

Nel corso degli ultimi hanno abbiamo “accordato” il bilancio in funzione di quello che 

volevamo far conoscere di noi, ciò che in quell’anno ci aveva caratterizzato. La prima 

esperienza fu quella dell’incontro col Santo Padre, poi declinammo il “Sistema dei 

Servizi MCL” all’interno delle pieghe del bilancio e scoprimmo quanto solido fosse 

questo legame, lo scorso anno abbiamo scoperto quanto sia presente e profondo 

l’impegno per la Formazione in mcl e lo abbiamo fatto raggiungendo due obiettivi; il 

primo di tipo comunicativo e cioè dar contezza di quanto lontano nel tempo sia nata la 

vocazione europeista del movimento e di quanto centrale nella nostra azione sia 

l’impegno alla formazione soprattutto nei confronti dei giovani, ma abbiamo anche 

come secondo obiettivo dato seguito a quanto si era anticipato l’anno precedente e 

cioè la centralità di MCL rispetto ai propri servizi e di come ci si prodighi a sostenerli 

con tutti i mezzi in questa delicatissima fase di guado da un sistema ad un altro cioè a 

quello governato da una riscrittura completa del terzo settore, che vede le APS come 

veicolo di opportunità ripensandone i ruoli e la struttura dando certezze ed al 

contempo declinandone in maniera certa limiti e responsabilità e proprio il filo rosso 

della riforma ha ispirato anche il bilancio 2019, che per noi è stata l’occasione per fare 

il punto sullo “stato dell’arte” della riforma e di come il MCL e gli enti ad esso collegati 

siano non solo pronti, ma come sempre protagonisti di un profondo cambiamo di 

paradigma nel mondo del terzo settore. 

Forti di questa esortazione e di come questa abbia trovato collocazione nelle cifre del 

bilancio appena presentato, Vi chiedo di approvare il bilancio 2019 del Movimento 

Cristiano Lavoratori così come vi viene presentato. 

Roma 31 ottobre 2020 

L’Amministratore MCL 

      Stefano Ceci 



 
 MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI 

 Sede legale in Via Luigi Luzzatti, 13/a – ROMA / Codice Fiscale 80188650586 
Bilancio al 31/12/2019 

 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Parziali 31/12/2019 
   
     B) - Immobilizzazioni materiali   

BII) Immobilizzazioni materiali    16.669,20  
1) Impianto elettrico   3.599,00    
2) Condizionatori 9.933,69  
3) Attrezzature informatiche  1.137,27  
4) Beni ammortizzabili nell’anno  1.999,24  

        Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali  - 4.172,97 
1) F.AMM. IMPIANTO ELETTRICO 449,88  
2) F.AMM. CONDIZIONATORI 1.607,55  
3) F.AMM. ATTREZZATURE INFORMATICHE 116,30  
4) F.AMM. BENI AMMORT.LI NELL’ANNO 1.999,24  

     B) - Immobilizzazioni finanziarie        
 BIII) Partecipazioni in imprese controllate  52.000,00 
a) CAF MCL SRL   52.000,00    

         Partecipazioni in imprese collegate      10.033,00  
a) IMMOBILIARE DEL PATRONATO SIAS SRL     33,00     
b) EDIZIONI TRAGUARDI SOCIALI SRL  10.000,00  

         Partecipazioni in altri enti    10.000,00 
c) FONDAZIONE ITALIANA EUROPA POPOLARE 10.000,00   

Totale Immobilizzazioni  84.529,23 

Attivo circolante    

      C) - Crediti   

          C II) Esigibili entro l'esercizio successivo   926.424,29  
1) CREDITI V/SO PATRONATO PER DISTACCHI 422.824,29    
2) CREDITI AVVISO 1/2018 (MIN. LAVORO)  503.600,00    
  Esigibili oltre l'esercizio successivo  222.446,39 
3) CREDITI AVVISO 1/2017 (MIN. LAVORO) 222.446,39  

   

      C) - Disponibilità liquide   
 C IV) - Depositi bancari e postali  1.261.651,13 

1) BANCA BCCR C/C 314   888.652,16  
2) BANCA BCCR C/C 3519   137.467,50  
3) BANCA BCCR C/C 3689   12.164,97  
4) BANCA BCCR C/C 3282   208.168,49  
5) BANCA BCCR C/C 3283   2.875,29  
6) BANCA BCCR C/C 48786   12.322,72  

         C IV) - Danaro e valori in cassa  1.052,98 

1) CASSA CONTANTE   127,98  
2) VALORI BOLLATI 925,00  

Totale attivo circolante   2.411.574,79  
Totale attivo   2.496.104,02 



 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 
Parziali 

 
31/12/2019 

   
A) - Patrimonio netto    
A I) - Patrimonio netto  281.258,86 
1) Patrimonio netto 210.939,97     
2) Avanzo esercizi precedenti 67.607,96   
3) Avanzo dell'esercizio 2.710,93   

Totale patrimonio netto    281.258,86 

C) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato     
        C I) - Trattamento di fine rapporto    404.306,44 

1) TFR personale distaccato Patronato SIAS  284.326,11  
2) TFR Personale distaccato CAF MCL Srl 26.425,90     
3) TFR Movimento Cristiano Lavoratori  93.554,43  

Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  404.306,44 

D) - Debiti   
esigibili oltre l'esercizio successivo   1.021.344,25 
1) Fatture da ric.re distacco personale da CAF MCL SRL 882.621,13     
2) Debiti avviso 1/2018 138.723,12  
esigibili entro l'esercizio successivo  789.194,47 
1) Debiti tributari  30.942,63  
2) Debiti previdenziali 63.687,12  
3) Debiti v/so dipendenti 10.551,46  
4) Debiti per impegno 5 per mille 2017 376.727,23  
5) Debiti avviso 1/2017 42.337,16  
6) Debiti avviso 1/2018  130.025.51  
7) Debiti v/so Fornitori  134.923,36  

Totale debiti  1.810.538.72 
Totale a pareggio  2.496.104,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ONERI E COSTI Es. 2019 PROVENTI E RICAVI Es. 2019

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale

1) Acquisti generali € 183,66 1) Proventi da quote associative € 203.643,33

2) Servizi € 150.149,60 2) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi € 0,00

3) Godimento beni di terzi € 10.492,52
3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori

€ 0,00

4) Personale € 1.848.728,67
4)Proventi da contratti con enti pubblici 
(Servizio Civile)

€ 18.450,00

5) Oneri specifici 5 x mille € 436.710,44 5) Contributi da Ministero del Lavoro € 1.178.760,00

6) Oneri specifici da progetti con Enti 
pubblici

€ 54.824,50 6) Contributi da enti privati € 0,00

7) Erogazioni € 6.000,00 7) Erogazioni liberali € 0,00

8) Oneri diversi di gestione € 6.121,14 8) Proventi del 5 per mille 2017 € 1.523.556,49

9) Spese promozione € 178.454,20

10) Rimborsi spese € 212.531,79

11) ammortamenti € 3.597,97 9) Altri ricavi, rendite e proventi

Totale
€ 2.907.794,49

Totale
€ 2.924.409,82

Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) (A) € 16.615,33

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI BILANCIO CONSUNTIVO 2019  CF: 80188650586

RENDICONTO GESTIONALE 
(A)



RIPORTO
Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale (+/-) (A) € 16.615,33

B) Costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse

1) Acquisti
€ 0,00

1) ) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi € 0,00

2) Servizi € 0,00
2) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e
fondatori

€ 0,00

3) Godimento beni di terzi
€ 0,00

3) Proventi da contratti con enti 
pubblici € 0,00

4) Personale
€ 0,00

4)Contributi di enti pubblici
€ 0,00

€ 0,00
5) Contributi da enti privati

€ 0,00

5) Ammortamenti
€ 0,00

6) Erogazioni liberali
€ 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
€ 0,00

7) Altri ricavi, rendite e proventi
€ 0,00

7) Oneri diversi di gestione
€ 0,00

Totale
€ 0,00

Totale
€ 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse  
(+/-) (B) € 16.615,33

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI BILANCIO CONSUNTIVO 2019  CF: 80188650586

RENDICONTO GESTIONALE 
(B)



RIPORTO Avanzo/disavanzo attività diverse  (+/-
) (B) € 16.615,33

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi

1) Oneri da raccolte fondi abituali
€ 0,00

1) Proventi da raccolte fondi
abituali € 0,00

2) Oneri da raccolte fondi occasionali
€ 0,00

2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali € 0,00

3) Altri oneri € 0,00 3) Altri proventi € 0,00

Totale € 0,00 Totale € 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta 
fondi (C) € 16.615,33

RIPORTO Avanzo/disavanzo attività di raccolta 
fondi (C) € 16.615,33

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari € 5.277,77 1) Da rapporti bancari € 755,28

2) Su fideiussioni € 17.155,51
2) Da altri investimenti
finanziari

€ 0,00

3) Da patrimonio edilizio € 0,00 3) Da patrimonio edilizio € 0,00

4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 4) Da altri beni patrimoniali € 81,58

5) Accantonamenti per rischi ed oneri € 0,00

5) Altri oneri bancari € 21.667,37 5) Altri proventi € 0,00

Totale € 44.100,65 Totale € 836,86

Avanzo/disavanzo attività finanziarie 
e patrimoniali (+/-) (D)

-€ 26.648,46

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI BILANCIO CONSUNTIVO 2018  CF: 80188650586
CONTO ECONOMICO

(C)
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RIPORTO Avanzo/disavanzo attività finanziarie 
e patrimoniali (+/-)
(D)

-€ 26.648,46

E) Costi e oneri di supporto generale E) Rimborsi

1) Sostenimento Patronato SIAS € 1.174.522,80 1) Rimborsi pers distaccato SIAS € 1.174.522,80

2) Oneri Servizio Civile € 33.728,60 2) Rimborsi per Servizio Civile € 12.539,56

3) Godimento beni di terzi € 0,00
3) Rimborso quote part.ne Seminario 
Senigallia

€ 39.423,00

4) Personale € 0,00 4) Rimborsi diversi € 10.500,00

5)  Ammortamenti € 0,00

F) Sopravvenienze passive F) Sopravvenienze attive

1) Sopravvenienze ed insussistenze € 0,00 1) Sopravvenienze ed abbuoni € 625,43

Totale € 1.208.251,40 Totale € 1.237.610,79
Avanzo d’esercizio  (+/-) € 2.710,93

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI BILANCIO CONSUNTIVO 2019  CF: 80188650586

RENDICONTO GESTIONALE
(E)
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