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Parte Prima
Bilancio al 31.12.2021

STATO PATRIMONIALE
31 dicembre 2021

31 dicembre 2020

ATTIVO
A Quote associative o apporti ancora dovuti

0

0

0

0

0

0

B IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

0

0

0

0

II - Immobilizzazioni materiali
3) Attrezzature
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
1) verso altri
Totale crediti
III-Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
3) altri titoli
- Titoli di debito quotati:
titoli ordinari
titoli Legge 108/96 Art. 15
Totale attività finanziarie
IV-Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
- c/c ordinari
- c/c Legge 108/96 Art. 15
- c/c postale
3) denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

4.569

5.814
4.569

0

0

5.814

0

2.369

1.981
2.369

1.981

763.935
5.155.827

763.935
5.019.549
5.919.762

5.783.484

119.732
955.046
16.090
4.138

121.601
635.697
7.626
2.494
1.095.006

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

4

767.418
7.017.137

6.552.883

1.747

1.747

7.023.453

6.560.444
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PASSIVO

31 dicembre 2021

A PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente
II- Patrimonio vincolato
Fondo di Garanzia Ordinario
III- Patrimonio libero
Fondo Riserva per Integrità del Patrimonio
IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

103.291

103.291

465.713

464.894

384.320
-106.769

389.623
-114.372
846.555

B FONDI PER RISCHI E ONERI
3) altri:
Fondo di garanzia posizioni in sofferenza
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

28.710

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
C SUBORDINATO

D DEBITI
2) debiti verso altri finanziatori
- Fondo di Garanzia Legge 108/96 Art. 15
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
- Fondo Interventi Straordinari
10) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza soc.
12) altri debiti
TOTALE DEBITI

843.436

28.710
28.710

28.710

10.291

7.634

6.110.874

5.655.246

20.949
4.559
1.515

20.869
4.394
155
6.137.897

5.680.664

0

0

7.023.453

6.560.444

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

31 dicembre 2021

Beni presso terzi
c/c pegno in attesa di Convenzione L. 108/96

31 dicembre 2020

74.200

Garanzie e impegni
garanzie ricevute da terzi
Impegni di erogazione
garanzie prestate a terzi su Fondo Ordinario
garanzie prestate a terzi su Fondo L.108/96
posizioni in presofferenza Fondo Ordinario
posizioni in presofferenza fondo L.108/96

31 dicembre 2020

0

175.600
175.600

60.000
60.000

1.639.594
176.490
1.441.410
6.142
15.552

Rischi

1.542.814
199.802
1.307.991
9.788
25.233

129.757
per posizioni in contenzioso Fondo Ordinario
per posizioni in contenzioso Fondo L.108/96

54.152
75.605

Altri conti d'ordine
impegni verso MEF

129.757
54.152
75.605

124.874
124.874
5

124.874
124.874

Bilancio al 31 dicembre 2021

RENDICONTO GESTIONALE

2021
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
2) Servizi
- Consulenti e collaboratori esterni
5.559
- Spese di locazione
12.318
- Spese di amministrazione sede
7.897
- Spese postali e telefoniche
2.668
- Spese cancelleria e stampati
618
- Spese gestionali Covid
2.928
- Spese manutenzioni varie
652
- Quote associative
300
- Varie
318
4) Personale
- Stipendi
54.633
- Oneri previdenziali e assistenziali
23.509
- Accantonamento Fondo TFR
2.713
5) Ammortamenti
- Attrezzature
7) Oneri diversi di gestione
- Imposte e tasse:
IRAP
TARI
Totale
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari
Totale

2020

- 33.258

-40.925
10.048
12.254
7.075
3.367
1.066
4.206
2.389
300
220

-80.855

-74.697
50.217
22.025
2.455

-1.246

-1.246

-1.021
-860
-117.240

-1.384
-1.188
-119.440

-544
-544

-506
-506

D) RICAVI,RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZ.E PATR
1) Da rapporti bancari
- Interessi su c/c bancari
2) Da altri investimenti finanziari
- Interessi su Titoli
Totale

1

1

11.014
11.015

5.573
5.574

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

10.471

5.068

-117.784

-119.946

11.015

5.574

-106.769

-114.372

TOTALE ONERI E COSTI
TOTALE PROVENTI E RICAVI
DISAVANZO D'ESERCIZIO
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Parte Seconda

RELAZIONE di MISSIONE
La Fondazione San Matteo – Insieme contro l’usura è stata costituita il 10 ottobre del 1994 per
volontà di Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Saldarini, riconosciuta con Decreto Regione Piemonte
n° 422 – 41291 del 30 novembre 1994, registrata nell’elenco delle Fondazioni Antiusura del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ex Art. 15 c. 4 Legge 108/96, registrata alla Prefettura di
Torino come ‘organizzazione con finalità di assistenza e solidarietà’, componente della Consulta
Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II O.N.L.U.S., opera su tutto il territorio piemontese e
persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio
– in via esclusiva o principale – di attività quali beneficenza, sostegno a persone svantaggiate,
promozione della cultura della legalità; in particolare, scopo fondamentale della Fondazione è
quello della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed
informazione. Nel perseguimento di tale scopo la Fondazione agisce in conformità con
l’insegnamento della Chiesa Cattolica.
La Fondazione San Matteo – con sede in Torino in Via delle Rosine 11 - interviene in favore di chi è
a rischio o vittima di usura prestando garanzie a Istituti bancari al fine di favorire l’erogazione di
finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli, incontrano difficoltà di accesso al credito.
L’attività di ascolto ed istruttoria delle pratiche è affidata in larga parte ai Volontari, che prestano la
loro professionalità e umanità, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro – neanche indiretti
– ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Al 31 dicembre 2021 la Fondazione San Matteo ha in essere due Convenzioni: una con Intesa
Sanpaolo S.p.a. e l’altra con Unicredit Banca, istituti bancari con i quali condivide la finalità sociale
(importo massimo erogabile: € 30.000; durata massima del prestito: 72/84 mesi).
L’efficacia del nuovo Statuto, la cui approvazione è avvenuta il 13 ottobre 2020, è condizionata
all’avvenuta iscrizione al RUNTS della Fondazione San Matteo. Con medesima decorrenza la
Fondazione assumerà l’acronimo di ETS (Ente del Terzo Settore) che verrà utilizzato nelle
comunicazioni al pubblico e nella corrispondenza.
Con decorrenza dall’Esercizio 2021, vista la prossima trasformazione in ETS, per la predisposizione
e l’approvazione del Bilancio vengono seguite procedure conformi al dettato dell’Art. 13 del Decreto
Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e degli Artt. 2423/2423 bis e 2426 c.c.
Lo Statuto si ispira a seguire fini sociali e solidali su indicazioni del Consiglio di Amministrazione; i
criteri, le valutazioni sulla contabilità sociale sono ispirati alla chiarezza e prudenza nell’ambito della
normativa specifica ETS e civilistica. Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale ad annualità
contrapposte e della Rendicontazione Gestionale. Anche la Fondazione San Matteo – come tutte le
altre fondazioni – effettua, per tutte le entrate pervenute da Enti Pubblici, una rendicontazione
annuale al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relazionando sull’attività svolta in base agli
schemi richiesti e sulla scorta di norme e regolamenti.
Di seguito verrà effettuata la disamina delle singole poste attive e passive e delle partite inserite nel
Rendiconto Gestionale.
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Il presente bilancio è stato redatto secondo le previsioni dell’Art. 13 del D.Lgs n° 117/2017 ed è
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e della Relazione di Missione, redatti
in conformità della modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 5 marzo 2020 ed alle disposizioni contenute nel Principio Contabile ETS n° 35 emanato
dall’Organismo Italiano di Contabilità.

POSTE DELL’ATTIVO
A) CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE – non sono presenti
B) IMMOBILIZZAZIONI
I – Immobilizzazioni immateriali: non presenti
II – Immobilizzazioni materiali:
3) Attrezzature (€ 4.569) trattasi di vari acquisti effettuati nel tempo come di seguito
dettagliato: differenza tra valore d’acquisto (€ 71.443) e fondo ammortamento (€ 66.875),
incrementato della quota di ammortamento relativa all’esercizio 2021 per € 1.246.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
III – Attività finanziarie non immobilizzate
3) Altri Titoli:
a) Titoli Ordinari (€ 763.935) – segue tabella dei singoli Titoli su Fondo Ordinario
b) Titoli Legge 108/96 (€ 5.155.827) - segue tabella dei singoli Titoli su Fondo Legge 108/96
a) TITOLI – Fondo
Ordinario
BTP
24 ott 24
T.V.

DATA ACQUISTO

30 giu 17
05 ott 18

BTP Italia
26 mag 25
T.F. 1,40%

26 mag 20

BTP FUT
17 nov 28
T.F. 0,35-0,65-1,00

17 nov 20

BTP
01 giu 27
T.F. 2,20%
BTP Italia
26 mag 25
T.F. 1,40%
OBBL. UBI
31 gen 22
T.F. 1,80%

BANCA

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

VALORE
NOMINALE

VALORE
D’ACQUISTO

CONTROVALORE al
31.12.2021

224.107,41

237.126,83

CEDOLE E
SCADENZE
24 apr

225.000,00

24 ott

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

26 mag
50.000,00

50.000,00

54.249,15
26 nov

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

04 mag 17

UNICREDIT
Via XX Settembre

26 mag 20

UNICREDIT
Via XX Settembre

31 gen 19

BPER BANCA
Via Santa Teresa

150.000,00

150.000,00

148.818,00

17 mag
17 nov
01 giu

40.000,00

39.828,00

43.665,52
01 dic
26 mag

50.000,00

50.000,00

54.249,15
26 nov
31 gen

250.000,00

250.000,00

251.325,00
31 lug

765.000,00
8

763.935,41

789.433,65
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b) TITOLI – Fondo
Legge 108/96 Art. 15

DATA
ACQUISTO

OBBL.BIMI
28 set 26
T.M. EUR

19 ott 16

OBBL.ISP PGM
31 mar 22
T.M. EUR

08 feb 17
08 mag 17

BTP
01 giu 25
T.F. 1,50%

08 feb 17
08 ott 17

BTP Italia
24 ott 24
T.F. 0,35%+infl
BTP
01 ago 27
T.F. 2,05%

08 mag 17

18 ott 17
05 ott 18

BANCA

VALORE
NOMINALE

VALORE
D’ACQUISTO

CONTROVALORE al
31.12.2021

CEDOLE E
SCADENZE

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

500.000,00

495.000,00

493.380,50

28 sett
annuale

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

650.000,00

645.884,00

652.015,00

31 mar
annuale

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

450.000,00

441.435,00

470.616,75

01 giu
01 dic

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

300.000,00

298.774,62

316.169,10

24 apr
24 ott

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

345.000,00

342.889,00

373.951,02

01 feb
01 ago

BTP
01 ott 23
T.F. 2,45%

05 ott 18

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

100.000,00

98.970,00

104.676,80

01 apr
01 ott

BTP ITALIA
26 mag 25
T.F. 1,40%

26 mag 20

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

400.000,00

400.000,00

433.993,20

26 mag
26 nov

BTP FUT
14 lug 30
T.F. 1,15-1,30-1,45

14 lug 30

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

400.000,00

400.000,00

405.501,20

14 gen
14 lug

BTP FUT
17 nov 28
T.F. 0,35-0,65-1,00

17 nov 20

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

250.000,00

250.000,00

248.030,00

17 mag
17 nov

BTP ITALIA
26 mag 25
T.F. 1,40%

26 mag 20

UNICREDIT
Via XX Settembre

200.000,00

200.000,00

216.996,60

26 mag
26 nov

BTP FUT
17 nov 28
T.F. 0,35-0,65-1,00

17 nov 20

UNICREDIT
Via XX Settembre

300.000,00

300.000,00

297.636,00

17 mag
17 nov

BTP
01 mar 37
T.F. 0,95%

4 feb 21

BPER Banca
Via Santa Teresa

337.000,00

334.993,10

311.547,73

01 mar
01 sett

BTP
24 ott 24
T.F. 0,35%+infl

05 lug 17

BPER Banca
Via Santa Teresa

100.000,00

100.281,74

105.389,70

24 apr
24 ott

BTP Italia
20 nov 23
T.F. 0,25%+infl

20 nov 17

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

300.000,00

300.000,00

311.740,80

20 mag
20 nov

BTP
01 giu 27
T.F. 2,20%

20 mar 20

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

200.000,00

201.200,00

218.327,60

01 giu
01 dic

BTP
01 ago 27
T.F. 2,05%

20 mar 20

BPER Banca
Via Santa Teresa

250.000,00

246.400,00

270.979,00

01 feb
01 ago

27 apr 21

INTESA SANPAOLO
Via Monte di Pietà

100.000,00

100.000,00

96.223,60

27 apr
27 ott

5.182.000,00

5.155.827,46

5.327.174,60

BTP FUT
27 apr 37
T.F. 0,75-1,20-1,652,00
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Rappresentano l’investimento titoli di parte della nostra liquidità e di quella rinveniente dai Fondi
Statali a valere sulle Legge 108/96 Art. 15. Sono imputati al costo di acquisto e costituiti in modo
predominante da BTP di varie emissioni e da Obbligazioni emesse dalle nostre banche
convenzionate, qualora garantiscano un migliore rendimento.
I valori mobiliari dettagliati nelle due precedenti tabelle sono contabilizzati al costo di acquisto. Per
confronto sono indicati i controvalori al 31 dicembre 2021, che registrano la variazione del corso dei
titoli sui mercati finanziari. A febbraio 2021 abbiamo effettuato un arbitraggio cedendo un titolo
inserito nel portafoglio Legge 108/96 ed acquistandone un altro con scadenza più lunga; la relativa
plusvalenza al momento del realizzo è stata riportata in aumento degli interessi attivi 2021 sui titoli
di competenza della Legge 108/96. Nel 2021 sono state difficili le scelte di investimento. I rendimenti
dei titoli in emissione sono stati in calo rispetto agli anni precedenti. La nostra politica prudenziale
ci impone di acquistare titoli alla pari o sotto la pari per evitare minusvalenze al momento della
scadenza ed in questo contesto privilegiare i rendimenti cedolari.

IV – Disponibilità liquide (€ 1.095.006)

1) Depositi bancari e postali:
a) c/c ordinari (€ 119.732)
b) c/c Legge 108/96 Art. 15 (€ 955.046)
c) c/c postale (€ 16.090)
Corrispondono alle disponibilità della Fondazione e dei Fondi Statali depositati presso le
banche Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bper per spese di gestione correnti ed eventuali pratiche
insolute da escutere, oltre al conto postale dove transitano solo i versamenti dei nostri
assistiti.

3) Denaro e valori in cassa (€ 4.138)

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nei ratei è evidenziata la quota (€ 1.747) di competenza al 31 dicembre, maturata a tale data
sulle cedole dei titoli ordinari.
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POSTE DEL PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione versato all’atto della costituzione della Fondazione (€ 103.291) trattasi
di patrimonio iniziale
II – Patrimonio vincolato (€ 465.713) costituito da Fondi di proprietà della Fondazione che
nel corso del 2021 ha avuto le seguenti movimentazioni: recuperi su posizioni insolute (+ €
26.554) e addebiti per spese legali e varie (- € 25.735). E’ impegnato presso gli Istituti di
credito convenzionati a garanzia dei finanziamenti erogati su tale fondo.
III - Patrimonio libero (€ 384.320) trattasi di Fondo Riserva per l’integrità del Patrimonio, che
trae origine dagli avanzi di gestione di anni pregressi e da apposite integrazioni successive.
Nel 2021 il Fondo si è movimentato con le seguenti operazioni: addebito disavanzo Esercizio
2020 (- € 114.372), accredito da MEF per rimborso oneri di gestione 2020 (+ € 106.619) e
altre voci (+ € 2.450).
IV – Avanzo/Disavanzo d’esercizio: il disavanzo del 2021 è pari a – 106.769 €.
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri:
- Fondo di Garanzia posizioni in sofferenza: € 28.710 è un fondo costituito per coprire
eventuali perdite.
C) FONDO T.F.R.
L’importo di € 10.291 corrisponde all’accantonamento a favore dei dipendenti della
Fondazione effettuato a norma di legge. Nel 2021 ha avuto un incremento netto di € 2.713.
D) DEBITI
2) Debiti verso altri finanziatori: Fondo di Garanzia Legge 108/96 Art. 15 € 6.110.874,
trattasi di fondi stanziati a valere sulla Legge 108/96 Art. 15, assegnati alla Fondazione in
tempi diversi e che per destinazione, sono impegnati presso gli Istituti di credito
convenzionati, a garanzia dei finanziamenti accordati su detti fondi. Il Fondo nello scorso
anno ha avuto le seguenti variazioni: versamenti da MEF per contributi Antiusura (+ €
324.534), interessi su conti e investimenti (+ € 94.219), interessi su posizioni in
Sofferenza (+ € 3.556), versamenti a copertura posizioni in Sofferenza (+ € 229.064),
recupero da MEF spese di gestione 2020 (- € 106.619), addebito spese legali e varie (- €
87.848), addebito bolli e commissioni (- € 1.278).
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4) Debiti per erogazioni liberali condizionate: Fondo Interventi Straordinari € 20.949,
trattasi di erogazioni di modeste entità a fondo perduto a favore di nominativi
particolarmente bisognosi, non assistibili in modo diverso (€ 12.482). Il Fondo è
alimentato da contributi di Terzi (€ 1.686), dal versamento del 8x1000 da parte della
Curia (€ 10.000) e dal 5x1000 (€ 876).
10) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale - l’importo di € 4.559 corrisponde
alle trattenute previdenziali e tributarie effettuate sulle retribuzioni del mese di
dicembre che sono poi state versate nel mese di gennaio.

CONTI D’ORDINE

Questi conti indicano l’ammontare complessivo delle garanzie rilasciate dalla Fondazione a favore
delle banche convenzionate per finanziamenti erogati, il rischio in essere per posizioni in
presofferenza e incagliate, ma ancora gestibili dalle banche, titoli di credito a garanzia di
finanziamenti erogati e infine pegni sottoscritti dalla Fondazione per tre nominativi erogati da BPER
in attesa di perfezionamento della nuova convenzione tra le parti.

RENDICONTO GESTIONALE
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
3) Servizi – Le suddivisioni nei vari sottoconti rappresentano in modo significativo i costi
sostenuti dalla Fondazione nel corso dell’anno. Più in dettaglio, i compensi ai
collaboratori esterni per l’aggiornamento e la manutenzione del software, il rimborso
allo Studio dei Consulenti del Lavoro per la gestione del Personale e l’onorario al
professionista in qualità di responsabile esterno per la sicurezza. Oltre alle spese di
locazione, incidono i costi di amministrazione della sede, come le spese di condominio
per € 1.137, pulizia dei locali € 1.157, energia elettrica € 1.306, riscaldamento € 1.861,
noleggio stampanti € 2.325 e collegamenti al servizio Internet. Le spese postali di € 617
e quelle per la telefonia fissa e mobile che ammontano a € 2.051. Tra i costi di maggior
rilievo figurano € 2.928 dovuti al servizio di sanificazione mensile degli uffici a causa
dell’emergenza pandemica del Covid 19.
4) Personale – Stipendi, contributi previdenziali e assistenziali, assicurazione R.D.C. e
accantonamento T.F.R. per un totale di € 80.855
5) Ammortamenti – I cespiti relativi alle attrezzature acquistate nel corso degli anni sono
ammortizzate secondo le normative fiscali con aliquota del 15%
6) Oneri diversi di gestione – Comprendono gli oneri fiscali per il versamento dell’IRAP per
€ 1.021 e per TARI € 860.
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D)COSTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE
1) Su rapporti bancari – Diritti diversi su investimenti e commissioni su bonifici per € 544.
D)RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE
2) Da altri investimenti – Gli investimenti dei fondi propri hanno generato delle cedole per
€ 11.014

Il DISAVANZO DI GESTIONE è pari a - € 106.769.
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Andamento della gestione e situazione dell’ente
Nel 2021 abbiamo dedicato circa 541 ore all’ascolto, attività svolta dai nostri Volontari (12 elementi)
insieme alla Segreteria (2 impiegate) per quanto riguarda il primo ascolto – volto a fornire un primo
supporto ai soggetti in difficoltà e una prima analisi della situazione personale – e successivi contatti
con gli assistiti finalizzati a detta analisi.
Dal nostro punto di osservazione ci soffermiamo su alcuni dati:
anno

Numero di ascolti

Pratiche deliberate

Pratiche erogate

2019
2020
2021

377
234
282

38
41
55

24
25
30

Sono stati erogati nel 2019 finanziamenti per 614.400 euro, nel 2020 per 518.200 euro mentre nel
2021 le erogazioni hanno raggiunto totali 553.900 euro.
Gli ascolti – e di conseguenza gli interventi finanziari – nel 2021 sono in aumento, ma risentono
ancora degli effetti negativi del post pandemia; inoltre la discrasia tra le delibere e le effettive
erogazioni è determinata da numerose pratiche ex Legge 3/2012 in attesa di omologa da parte del
Tribunale per poter essere perfezionate.
Al 31 dicembre 2021 abbiamo pratiche deliberate e non ancora erogate per € 15.500 su Fondo
Ordinario e per € 808.800 su Fondo Legge 108/96 Art. 15.

Di seguito indichiamo alcune note relative all’utilizzo dei Fondi di Garanzia, alla tipologia dei
richiedenti e al numero di prenotazioni per ascolti pervenute nell’anno 2021.

Finanziamenti erogati da banche convenzionate con nostre garanzie
Esercizio:
Persone ascoltate:

282

01.01.2021 – 31.12.2021
Ore di ascolto nel 2021:

541

FONDO LEGGE 108/96 art. 15
Finanziamenti deliberati

n°

51

€

1.037.500,00

Finanziamenti effettivamente attivati

n°

28

€

540.100,00
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FONDO ORDINARIO
Finanziamenti deliberati

n°

4

€

36.400,00

Finanziamenti effettivamente attivati

n°

2

€

13.800,00

Dall’inizio attività:

10.10.1994 a tutto il 31.12.2021

Persone ascoltate:

10762 + 282 = 11044

FONDO LEGGE 108/96 art. 15
Finanziamenti deliberati

n°

2113

€

26.426.871,40

Finanziamenti effettivamente attivati

n°

1792

€

21.752.728,48

Rischio in essere

€

1.441.410,17

Rischio in presofferenza e in contenzioso

€

91.156,64

Percentuale sofferenze (1)

14,684%

FONDO ORDINARIO
Finanziamenti deliberati

n°

559

€

4.994.136,08

Finanziamenti effettivamente attivati

n°

475

€

4.128.256,21

Rischio in essere

€

176.489,56

Rischio in presofferenza e in contenzioso

€

60.294,57

Percentuale sofferenze (1)

24,152%

Ricuperi effettuati su posizioni in sofferenza dall’inizio dell’attività:
FONDO LEGGE 108/96 art. 15

€

1.965.094,76

FONDO ORDINARIO

€

379.465,59

1 – la percentuale delle sofferenze è calcolata sul monte complessivo dei finanziamenti effettivamente attivati

Indichiamo anche situazione finanziamenti per i quali è stata concessa garanzia dell’ente, da inizio
attività al 31 dicembre 2021:
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Utilizzo dei Fondi di Garanzia
Fondi ricevuti per costituzione garanzie

Valori in Euro

Fondo Ordinario

€

1.434.021,77

Fondo Legge 108/96 Art. 15

€

8.545.189,58

€

9.979.211,35

Totale erogazioni effettuate al 31.12.2021
Fondo Ordinario

475

€

4.128.256,21

Fondo Legge 108/96 Art.15

1792

€

21.752.728,48

2267

€

25.880.984,69

Fondo Ordinario

€

465.713,00

Fondo di garanzia posizioni in sofferenza

€

28.710,00

Fondo Legge 108/96 Art.15

€

6.110.873,91

€

6.605.296,91

Consistenza fondi al 31.12.2021

Impegno erogazioni in essere alla data del 31.12.2021
Fondo Ordinario

€

176.489,56

Fondo Legge 108/96 Art.15.

€

1.441.410,17

€

1.617.899,73

Impegno per posizioni in presofferenza UNICREDIT, Intesa Sanpaolo e BPER (rate arretrate)
Fondo Ordinario

€

6.142,10

Fondo Legge 108/96 Art.15.

€

15.551,70

€

21.693,80

Rischio per posizioni con recupero a carico della banche (UNICREDIT e Intesa Sanpaolo)
Fondo Ordinario

€

54.152,47

Fondo Legge 108/96 Art.15.

€

75.604,94

€

129.757,41

Disponibilità di utilizzo per valori assoluti ed in percentuale a valere su consistenza fondi al 31.12.2021, con e senza applicazione del
moltiplicatore
Moltiplicatore Fondo Garanzia Ordinario

2,5

Moltiplicatore Fondo Garanzia L. 108/96 Art. 15

2

Fondo Ordinario
disponibilità reali al netto degli impegni in corso

€

228.928,87

importo erogabile con moltiplicatore 1/2.5 al netto

€

927.498,37

disponibilità reali al netto degli impegni in corso

€

4.578.307,10

importo erogabile con moltiplicatore 1/2 al netto

€

10.689.181,01

degli impegni in corso
Fondo Legge 108/96 Art. 15

degli impegni in corso
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Abbiamo consolidato i rapporti con le ASL del territorio, con vari OCC – in primis quello di
Villastellone “La Rinascita degli onesti” - con le Caritas diocesane e la Fondazione Operti, e
puntualmente partecipato alle riunioni dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione
e sovraindebitamento.
Si segnala inoltre la nostra partecipazione – insieme ad altri enti sul territorio tra i quali LIBERA
Piemonte – alla promozione di legge regionale d’iniziativa popolare, per la prevenzione e il contrasto
alla diffusione del gioco d’azzardo patologico.
Vogliamo anche evidenziare una forte criticità che da tempo la Fondazione sta affrontando, ovvero
la difficoltà a reperire almeno un altro Istituto di credito con il quale stipulare una convenzione per
finanziare i nostri interventi; pur avendone interpellati molti, abbiamo ricevuto cortesi dinieghi
determinati a loro dire da difficoltà procedurali ed informatiche. Ci auguriamo che nel corso del
nuovo anno si possa finalmente superare questa difficoltà.
Concludiamo questo resoconto annuale rivolgendo ancora una volta un sentito ringraziamento a
tutti gli amici Volontari e Consiglieri, che nonostante il perdurare dell’emergenza pandemica e tutte
le conseguenti difficoltà hanno proseguito con passione ed abnegazione nella loro missione di
aiutare le persone in difficoltà.
Vivo apprezzamento e gratitudine alle dipendenti dell’Ufficio Segreteria che hanno coordinato in
modo efficace tutto il lavoro della Fondazione, con passione e competenza.
Ringraziamo infine tutto il Collegio dei Revisori per il prezioso aiuto nella gestione del patrimonio e
nella redazione del presente bilancio.
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Richieste telefoniche anno 2021
50

Anno 2021: 283
45

Attesa media
colloquio: 29 giorni

40
35

richieste mensili
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gennaio febbraio
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agosto settembre ottobre novembre dicembre

Confronto richieste telefoniche: dal 2018 al 2021
80
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Anno 2018: 282 richieste (-6%)

Anno 2019: 377 richieste (+34%)

Anno 2021: 283
richieste (+19%)

richieste mensili
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0
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Anno 2020: 237 richieste (-37%)
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esito delle richieste telefoniche nel 2021
ritardo medio colloquio: 29,3 giorni (-84% su 2020)

3%

1%

5%

0%

colloquio
No
attesa
non risponde

35%

rinuncia

56%

consulenza

suddivisione per età dei richiedenti nel 2021

età media: 51,0 anni
47%

9%

sotto 35 anni

44%

suddivisione per stato civile dei richiedenti nel 2021
4%
21%
40%

4%

18%

Sposati
Conviventi
Divorziati o separati
Vive con parenti
Single
Vedova/o

13%

suddivisione per famiglia e minori di 15 anni nel 2021
Famiglia con 1 minore

14%

Famiglia con 2 minori

20%

Famiglia con >2 minori

10%

Famiglia figli > 15 anni
Coppia senza figli

5%

15%
11%

25%
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Sola/o + minore/minori
Sola/o + figli >15 anni
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suddivisione per lavoro dei richiedenti nel 2021
20%

8%

Autonomo
Dipendente
In nero
Temporaneo
Disoccupato
Pensionato

12%

8%
50%

2%

suddivisione dei richiedenti per abitazione nel 2021
25%

affitto medio: 356 € (-2% su 2020)

in affitto
in casa di proprietà

75%

suddivisione dei richiedenti per reddito nel 2021
meno di 500
da 500 a 1000
da 1001 a 1500

reddito medio: 1437 € (+8% sul 2020)
4%
38%
26%

32%

suddivisione dei richiedenti per debiti nel 2021
sotto i 5000
tra 5000 e 10000
tra 10001 e 20000
tra 20001 e 40000
tra 40001 e 60000

debito medio 44992 € (+7% su 2020)

6%

21%

13%
15%
19%
26%
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Relazione del Collegio dei Revisori al
Bilancio al 31 dicembre 2021
In occasione degli incontri con il Presidente, nonché dall’esame dei libri tenuti a cura del Consiglio
di Amministrazione abbiamo potuto constatare la periodicità nelle riunioni, la correttezza nella
gestione e l’osservanza dello Statuto nelle decisioni assunte, nonché il rispetto dei criteri fissati dallo
Statuto e dalla Legge 108/96 Art. 15 per l’assegnazione dei fondi di competenza.
Il Bilancio Sociale 2021, è stato redatto con i nuovi schemi e contenuti dettati dal Decreto Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, benchè la Fondazione non abbia ancora
completato la migrazione agli Enti del Terzo Settore. Ricordiamo al riguardo che la Fondazione San
Matteo il 13 ottobre 2020 aveva già adeguato lo Statuto alle disposizioni del Terzo Settore
prevedendo l’efficacia delle modifiche al momento dell’iscrizione all’istituendo Registro.
Esaminato il Bilancio sociale composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla
Relazione di Missione ne attestiamo l’aderenza ai nuovi dettami e la completezza delle informazioni
in esso contenuto.
I controlli da noi effettuati, con particolare riferimento ai criteri utilizzati nella redazione del Bilancio,
forniscono positivo riscontro sulla corrispondenza dei dati esposti con la documentazione contabile
messa a nostra disposizione e riassunta nelle apposite scritture contabili tenute a cura del Consiglio
di Amministrazione.
In particolare:
- i conti dell'attivo intestati alle Banche, ai Titoli ed alla Cassa corrispondono alla effettiva giacenza
e agli estratti conto inviati dai singoli Istituti di Credito: le disponibilità di cui alla Legge 108/96
Art. 15 sono state indicate distintamente dalle altre;
- i titoli di proprietà rappresentano investimenti di minimo rischio e sono iscritti a bilancio al prezzo
di acquisto;
- la totalità dei fondi garanzia iscritti fra i conti d’ordine alla voce “Impegni di erogazione” e “Rischi”
per complessivi euro € 1.769.351 riflettono l'ammontare delle garanzie offerte a fronte del
rischio assunto nell'interesse delle persone a rischio usura. Esso peraltro trova capienza
21
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nell’attivo disponibile costituito dai titoli e dalle disponibilità di banca pari a € 7.014.768,
rappresentando circa il 25% di quest’ultima.
Dal raffronto del Conto Economico tra l'esercizio in esame e quelli dell'esercizio precedente
emergono alcune considerazioni:
- il costo del personale, comprensivo del TFR accantonato nell’anno per € 2.713, è pari a € 80.855;
- la voce relativa agli oneri per consulenti e collaboratori esterni è pari ad € 5.559 contro i €10.048
dell’anno precedente.
I proventi finanziari, anche per la dovuta prudenza operata nella scelta delle forme di investimento
utilizzate, non rappresentano più una forma di sostentamento delle spese di funzionamento ed è
diventato pertanto determinante il ricorso all’utilizzo degli interessi attivi cumulati negli anni a
valere sui Fondi della Legge 108/96 Art. 15.
Il disavanzo d’esercizio del 2021, pari ad € 106.769, trova completa copertura nel fondo integrità
del patrimonio e l’effetto sarà mitigato dalla richiesta di utilizzo degli interessi attivi a valere sul
Fondo Legge 108/96 Art. 15 atto a reintegrare il fondo di dotazione della Fondazione.
In considerazione di quanto sopra esposto, riteniamo di poter approvare il comportamento del
Consiglio di Amministrazione, sia durante la gestione sia nella formazione del Bilancio.

dott. Massimo APRA’
dott. Marco BRESSO
don Domenico CATTANEO
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