ASSOCIAZIONE PERIGEO IPC ONLUS
Via Mario Pagano 67, 20145 Milano (MI) C.F. 92014950437 P.IVA 01866700436

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019
Attività
DESCRIZIONE
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Depositi cauzionali
Magazzino
Crediti di gestione
Crediti erariali e previdenziali
Depositi bancari e disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

2019

140.695
14.507
27.765
418.036
427.720
60.599
11.934
89.046

Disavanzo di gestione
TOTALE ATTIVITA'

2018 Passività
DESCRIZIONE
138.604 Patrimonio associativo
0 Avanzi periodi precedenti
27.764 Fondi ammortamento
438.820 Fondo TFR
789.284 Debiti verso fornitori
54.487 Debiti tributari, assistenziali e previdenziali
58.150 Debiti verso dipendenti per compensi e rimborsi
5.530 Altri debiti
Conti correnti passivi e finanziamenti bancari
Ratei passivi
Risconti passivi
Avanzo di gestione

1.190.301

90

1.512.640 TOTALE PASSIVITA'

2019

2018

7.626
26.036
121.620
50.009
82.722
413.759
101.852
30.490
337.498
8.285
0

7.626
13.548
105.492
76.639
149.282
380.150
84.472
41.217
631.637
9.548
541

10.313

12.488

1.190.211

1.512.640

ASSOCIAZIONE PERIGEO IPC ONLUS
Via Mario Pagano 67, 20145 Milano (MI) C.F. 92014950437 P.IVA 01866700436
Conto economico 2019

COSTI
2019

DESCRIZIONE
Costi
progettidirette
di accoglienza
di
cui dei
elargizione
agli ospiti"Nansen"
(pocket money,
food money…)

2018

1.085.287

1.465.269

255.631

388.064

di cui beni e servizi per gli ospiti

43.549

80.337

di cui utenze e servizi di pulizia

68.981

di cui personale, beni e servizi per il personale

530.560

consulenze
e prestazioni
di cui costi
per il godimento
di tecniche
beni di terzi (fitti,
locazioni, leasing)
di cui altri costi

Costi dei progetti di cooperazione
Costi del progetto "Scuola di Pesca"
Costi del progetto "Donazione di farmaci"
di cui Valore dei farmaci donati/distrutti
di cui logistica (movimentazione, immagazzinaggio e
spedizione)
Costi del progetto "Siria Action"

13.620

151.450
5.501

179.880
8.318

194.637

Costi del progetto "Somalia"

TOTALE A PAREGGIO

Ricavi dei progetti di cooperazione
Ricavi del progetto "Scuola di Pesca"
Ricavi del progetto "Donazione di farmaci"
di cui Donazioni ricevute di farmaci

di cui Contributi per spese
di cui Donazioni a supporto delle attività
Ricavi del progetto "Goccia Luminosa" e
"Adotta una scuola"
Ricavi del progetto "Selavip"

1.500
44.599

41.688

1.800.254

2.500
81.948
60.452
21.496

3.810
26.682

253.526 Totale ricavi dei progetti di cooperazione

61.768
3.034
7.101
2.061
37.106
22.333

30.517
1.982
21.087
2.462
56.967
25.943

16.129
16.302
0
531
0

20.071
11.707
1.136
100
2.373
166.365

5.950

2.374
64.775

Progetto Marche

19.500

2.854

2.854

Altri ricavi
Rilevazione consistenza finale di magazzino

190.000

174.345
Proventi finanziari
Proventi straordinari
Contributi privati
Contributi e oblazioni

2.493
90.379

TOTALE DEI COSTI1.344.467

2.097.153

TOTALE DEI RICAVI

12.488

DISAVANZO DI GESTIONE

0

87.898

86.649

67.238
112.864
23.911

10.313

32.992

Contributi pubblici
5 per mille
8 per mille

44.455
0
6.672

1.354.780

1.122.857

8.457
4.333

2.785

AVANZO DI GESTIONE

1.800.254

795.051

29.617

29.253

Oneri finanziari
Oneri straordinari
Imposte, tasse, sanzioni e costi amministrativi

2018

1.122.857

Totale ricavi dei progetti di accoglienza

194.637

Costi comuni di Perigeo
Personale e costi delle trasferte del personale
Spese ufficio e cancelleria
Costi per il godimento dei beni di terzi
Utenze e servizi di pulizia
Consulenze e altre prestazioni
Costi degli automezzi
Ammortamenti dei beni materiali e immateriali
comuni e svalutazioni
Altri costi
Costi per lo sviluppo dei progetti
Donazioni
Spese ed oneri bancari e postali
Totale costi comuni Perigeo

2019

Ricavi dei progetti di accoglienza "Nansen"

9.650

Costi del progetto "Colombia"
Costi del progetto "Kenia"
Totale costi dei progetti di cooperazione

RICAVI

DESCRIZIONE

2.109.641

3.334
25.300

19.500
1.354.870

2.109.641

1.354.870

2.109.641

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2019

Il bilancio dell’Associazione Perigeo si compone di:

•

Stato Patrimoniale, rappresentato con un prospetto a sezioni contrapposte

•

Conto Economico, rappresentato con un prospetto a sezioni contrapposte

•

La nota integrativa

Il presente documento costituisce documento integrante al bilancio 2019

1. PARTE I. PERIGEO, MISSION, VISION, ATTIVITA’

Il bilancio che oggi vi viene presentato, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla
presente Nota Integrativa, chiude evidenziando un avanzo del periodo di euro 10.313.
I dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro ai fini della loro
esposizione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, secondo quanto disposto dall’art. 16
comma 8 del D.Lgs. 213/1998 e dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile. Gli arrotondamenti sono
avvenuti con le regole fissate dal suddetto decreto, imputando il saldo delle differenze positive e
negative tra i proventi o gli oneri straordinari del Conto Economico. La Nota Integrativa ha la funzione
di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi un’integrazione dei dati di bilancio. Vengono inoltre
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera
e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Prima di dar corso ai successivi punti, occorre ricordare che quello che oggi vi viene presentato è
l’ultimo bilancio della Perigeo I.P.C. ONLUS, in quanto a breve verrà modificato il ns attuale statuto e
la ragione sociale per consentire l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come
disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017.

RELAZIONE ATTIVITÀ 2019
1.1 PERIGEO I.P.C. ONLUS
PERIGEO è una Organizzazione Non Governativa (ONG) che dal 2004 svolge attività di peacebuilding

e cooperazione internazionale. Lavora principalmente in Somalia, Etiopia e Colombia e da quest’anno
anche in Kenya. Gli attuali progetti sono frutto di anni di lavoro svolti da Perigeo nell'ambito alla
salvaguardia del rapporto uomo-ambiente e dei patrimoni culturali dei popoli indigeni, con numerose
spedizioni e attività di ricerca.
COME LAVORA - Perigeo realizza progetti di Cooperazione Internazionale finalizzati allo sviluppo e al

benessere delle persone che vivono in aree in conflitto, in emergenza o povertà, con particolare
attenzione al Corno d'Africa. Applica strategie di peacebuilding affiancando ai più tradizionali settori
di attività di cooperazione e sviluppo, progetti volti alla promozione della cultura come strumento
di costruzione di pace, in cui ricoprono un ruolo fondamentale le attività pensate attorno alla
conoscenza approfondita delle realtà locali, la creazione di network culturali e le collaborazioni con le
autorità, finalizzate alla promozione della crescita economica dei paesi in cui è presente.
La MISSION che anima il lavoro della organizzazione è realizzare, attraverso strumenti, partnership e
metodologie improntate all'eccellenza, interventi che consentano di rispondere alle emergenze,

sviluppare realtà particolarmente svantaggiate, tutelare patrimoni culturali e storico – artistici esistenti,
far crescere persone nei loro territori attraverso progetti di formazione e educazione.
Perigeo sogna e si prefigge di realizzare un mondo in cui le culture siano in dialogo, la pace sia
strumento di risoluzione dei conflitti, le persone abbiano a disposizione strumenti per crescere come
individui e per portare allo sviluppo delle proprie comunità di riferimento, sotto il profilo materiale e
culturale.
LE AREE DI INTERVENTO - WASH, sanità, cultura, istruzione professionale, sostegno a distanza,

sostegno allo sviluppo, risposta alle emergenze, sminamento umanitario.
1.2 LE ATTIVITA NEL CORSO DEL 2019

Attività di accoglienza ed integrazione
Nel 2019 Perigeo continua il suo impegno nell’ambito dell’accoglienza e integrazione dei richiedenti
asilo attraverso:
•

la gestione di progetti di prima accoglienza nella provincia di Fermo – nei comuni di
Montegranaro, Monte Urano, Sant’Elpidio a Mare, Torre San Patrizio, Casette d’Ete;

•

la conclusione del secondo triennio di un progetto SPRAR in collaborazione con l’Unione
Montana dei Monti Azzurri, nel comune di Tolentino

Attività di cooperazione
Le attività di cooperazione di Perigeo realizzate nel corso dell’anno 2019 sono state:
•

il progetto Scuola di Pesca: in collaborazione con Caritas Somalia, Perigeo ha avviato un
percorso formativo e di start up per lo sviluppo della pesca artigianale in Puntland (Somalia)
nel villaggio di Qaw. A pochi chilometri da Bosaso, una regione in cui l’attività di pesca era
tradizionale e che, a causa dei conflitti bellici interni, è stata quasi del tutto abbandonata. La
scuola è quasi terminata e i corsi si svolgono con regolarità, formando ogni anno 25 studenti
sia nella parte teorica che in quella pratica.

•

Nel 2019 Perigeo Colombia ha ottenuto la conferma dell’accreditamento di Perigeo Colombia
ottenuto nel 2016 presso il governo colombiano per le attività di sminamento umanitario
(Perigeo è l’unica ONG italiana impegnata in questo settore in Colombia e in generale nel
resto del mondo). Prosegue il progetto nel municipio di Leiva nella regione del Narino con un
finanziamento del governo italiano (gestito da UNMAS- ufficio delle Nazioni Unite per lo
sminamento finalizzato a restituire alla popolazione il municipio libero da mine. I fondi per le
attività in loco vengono ricevuti direttamente a Bogotá e gestiti direttamente da Perigeo
Colombia.

•

Progetto Homes for a Better Life in Oromia (Etiopia) finalizzato a costruire o a ristrutturare 40
abitazioni per le famiglie povere, spesso con una donna capofamiglia.

•

Kachiuru Community Project in Kenya nella Meru County, in collaborazione con l’ONG locale
NECOFA, finalizzato a garantire la sicurezza alimentare della comunità interessata, con azioni
di orticoltura (irrigazione, recinzioni, fornitura di sementi e attrezzi, formazione), gestione del
bestiame bovino, pecore e capre (vaccinazioni, formazione), apicoltura (fornitura di formazione
e attrezzature, supporto per la commercializzazione).

2. PARTE II. DATI ECONOMICO/FINANZIARI.
2.1 Criteri di redazione e rettifiche di bilancio

Il bilancio 2019 dell’Associazione Perigeo è redatto secondo i criteri di competenza, prudenza, e
veridicità.

2.2 Attivo patrimoniale

Immobilizzazioni materiali
Nel corso dell’anno 2019 sono stati iscritti nelle immobilizzazioni beni materiali:
•

arredamenti

•

hardware informatico

•

attrezzatura specifica e generica;

•

impianti

•

automobili

Immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritti investimenti in fondi comuni di investimenti e le spese di costituzione di una legal entity
di diritto maltese.

Il criterio di iscrizione di tali immobilizzazioni è quello del costo storico.

Magazzino
Nelle rimanenze di magazzino sono inseriti i medicinali valorizzati al valore di mercato donati dal Banco
Farmaceutico e da altri donors, in attesa di essere inviati per le missioni umanitarie di Perigeo, qualora
risultino ancora nelle scadenze previste o smaltiti presso centri di smaltimento autorizzati.
Come già nel 2018 anche nell’anno in corso abbiamo proceduto a svalutare il valore del magazzino,
in quanto parte dei farmaci ricevuti erano scaduti o sarebbero scaduti in tempi troppo prossimi per
permettere una regolare distribuzione. Al 31.12.2019 il valore ammonta a 418.036 euro.
Depositi cauzionali
Nella voce depositi cauzionali sono inseriti:
•

le cauzioni richieste dai locatori per l’affitto delle strutture di accoglienza e per gli uffici;

•

le cauzioni dei fornitori di utenze.

Crediti
Nella voce Crediti di gestione sono stati riepilogati principalmente i crediti sorti per la gestione dei
progetti di accoglienza, e alcuni progetti di cooperazione.

In Crediti erariali e previdenziali sono stati inseriti i crediti vs erario per il personale dipendente (decreto
Renzi) e per l’IRAP.
Ratei e risconti attivi
I risconti attivi rappresentano quote di costi di competenza dell’anno 2020, rilevati nel 2019. I costi
rinviati al nuovo anno riguardano principalmente commissioni per fidejussioni e canoni per software
gestionale. Le quote sono determinate utilizzando il criterio temporale.
I ratei attivi rappresentano i crediti Vs Regione Marche e Contributi 8x1000 da incassare.
2.3 Passivo patrimoniale

Fondi ammortamento
I fondi di ammortamento sono stati incrementati nel corso dell’anno 2019 in percentuali omogenee al
piano di ammortamento 2018.
Fondo di trattamento fine rapporto
Il fondo di trattamento di fine rapporto è stato adeguato ai valori previsti per legge. Ricordiamo che
alcuni dipendenti hanno destinato il proprio fondo a istituti privati.
Debiti
I debiti verso fornitori è il debito documentato, proveniente da fatture, ricevute e altri documenti
equipollenti.

I debiti tributari, assistenziali e previdenziali riguardano di debiti:
•

per le spettanze erariali per il lavoro subordinato, coordinato e autonomo e per l’IRAP;

•

verso gli istituti di previdenza e assistenza.

Tra i debiti tributari sono anche riepilogate le rateizzazioni relative ad imposte di esercizi precedenti.

Oltre a quelli enumerati in precedenza, sono presenti altri debiti di cui 30.490 euro nei confronti dei
Soci per finanziamenti infruttiferi.

Ratei passivi e fatture da ricevere
I ratei passivi e le fatture da ricevere rappresentano costi o quote di costo di competenza dell’anno
2019 che saranno rilevati nel 2020. Riguardano principalmente utenze (gas, acqua, luce, telefono ed
internet) e consulenze professionali. Le quote sono determinate con il criterio temporale.
2.4 Ricavi

I ricavi dell’Associazione Perigeo provengono totalmente dallo svolgimento di finalità istituzionali.
Sono suddivisi in:
•

ricavi dei progetti di accoglienza;

•

ricavi dei progetti di cooperazione;

•

contributi pubblici;

•

proventi finanziari;

•

proventi straordinari

•

contributi e oblazioni

Progetti di accoglienza
I progetti di accoglienza “Nansen” si dividono tra i progetti di prima accoglienza i quali gestiscono i
CAS e il progetto SPRAR.
Il progetto di prima accoglienza è un progetto in convenzione con le Prefettura di Fermo UTG, a
seguito di un bando di gara pubblico nel quale viene indicata la massima capienza e l’importo del
servizio, che viene poi rappresentata nelle fatture emesse mensilmente alla Prefettura.
Il Progetto Villaggio Nansen SPRAR è un progetto di accoglienza ed integrazione di durata triennale,
presentato e assegnato all’Ente Locale, l’Unione Montana dei Monti Azzurri. Nel 2017, il progetto è
stato ammesso al finanziamento per un altro triennio. L’ente locale ha predisposto un bando di gara

per l’individuazione dell’ente gestore del progetto. Con la Determina n.68 del 27/10/2017
all’Associazione Perigeo ONLUS è stato affidato il servizio.
Nel conto economico, per il progetto SPRAR, si sono effettuati alcuni aggiustamenti per rappresentare
correttamente i ricavi di competenza.

Progetti di cooperazione
•

i ricavi del progetto “Donazione farmaci” che contiene una valorizzazione monetaria dei
farmaci ricevuti dal Banco Farmaceutico e da altri enti;

•

“Goccia Luminosa” è un progetto di fundraising su cui Perigeo è impegnata da lungo tempo.
I ricavi iscritti nel conto economico raccolgono le donazioni avute in corso d’anno.

Contributi pubblici
Nella voce “Contributi pubblici” sono enumerati i fondi ricevuti per il 5 per mille i cui proventi sono
stati utilizzati per sostenere il progetto scuola di pesca in Somalia.

2.5 Costi

Nel conto economico i costi sono rappresentati per destinazione (ossia seguendo la logica dei
progetti).
Per quelli di maggiore importo i costi sono stati dettagliati per natura.

Nella parte inferiore del conto economico sono rappresentati i costi comuni di Perigeo e cioè quei
costi che sono attribuibili indirettamente a tutti i progetti realizzati nel corso dell’anno 2019. Di questi,
particolare rilevanza assumono i costi per il personale e i costi per lo sviluppo di progetti (che in gran
parte sono relativi alla ricerca di nuove opportunità e allo sviluppo di nuove progettualità).

Infine, sono rappresentanti nell’ultima parte dei costi del conto economico:
•

Gli oneri finanziari (provenienti dagli interessi pagati per i conti anticipi e per i conti correnti);

•

Imposte, tasse, sanzioni e altri oneri amministrativi (che contengono principalmente l’IRAP di
competenza, alcune sanzioni e multe pagate in corso d’anno e altri adempimenti
amministrativi).

MILANO 30/10/2020

