
Attività 2020 2019 Passività 2020 2019
DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Immobilizzazioni materiali 141.184 140.695 Patrimonio associativo 7.626 7.626
Immobilizzazioni finanziarie 8.835 14.507 Avanzi periodi precedenti 36.349 26.036
Depositi cauzionali 27.765 27.765 Fondi ammortamento 130.065 121.620
Magazzino 393.661 418.036 Fondo TFR 55.989 50.009
Crediti di gestione 472.038 427.720 Debiti verso fornitori 33.633 82.722
Crediti erariali e previdenziali 10.380 60.599 Debiti tributari, assistenziali e previdenziali 328.383 413.759
Depositi bancari e disponibilità liquide 57.739 11.934 Debiti verso dipendenti per compensi e rimborsi 29.045 101.852
Ratei e risconti attivi 352.379 89.046 Altri debiti 12.873 30.490

Conti correnti passivi e finanziamenti bancari 419.716 337.498
   Debiti Siria Rehab Maaloula Progetto 448.100 0

Ratei passivi 10.161 8.375

Disavanzo di gestione 47.959 0 Avanzo di gestione 0 10.313

TOTALE ATTIVITA' 1.511.939 1.190.301 TOTALE PASSIVITA' 1.511.939 1.190.301

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

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 

leonardopompili
Perigeo



DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Costi dei progetti di accoglienza "Nansen" 803.529     1.085.287 Ricavi dei progetti di accoglienza "Nansen" 921.344 1.122.857

di cui elargizione dirette agli ospiti (pocket money, food money…) 251.708 255.631

di cui beni e servizi per gli ospiti 22.706 43.549 Totale ricavi dei progetti di accoglienza 921.344        1.122.857    

di cui utenze e servizi di pulizia 67.749 68.981

di cui personale, beni e servizi per il personale 324.695 530.560

di cui consulenze e prestazioni tecniche 0 29.617

di cui costi per il godimento di beni di terzi (fitti, locazioni, leasing) 135.894 151.450
di cui altri costi 777 5.501

Costi dei progetti di cooperazione Ricavi dei progetti di cooperazione
Costi del progetto "Scuola di Pesca" 9.650 Ricavi del progetto "Scuola di Pesca" 5.520            2.500            

Ricavi del progetto "Donazione di farmaci"
Costi del progetto "Donazione di farmaci" 7.656 di cui Donazioni ricevute di farmaci

di cui Valore dei farmaci donati/distrutti 29.253 di cui Contributi per spese
di cui logistica (movimentazione, immagazzinaggio e spedizione) di cui Donazioni a supporto delle attività

Costi del  progetto "Goccia Luminosa" e "Adotta una scuola" Ricavi del progetto "Goccia Luminosa" e "Adotta una scuola" 2.000         3.810         
   Costi del progetto n.19015 " Siria Rehab Maaloula" Ricavi del progetto "Selavip" 26.682       

Costi del progetto "Colombia" 6.050 Ricavi del progetto n.19015 " Siria Rehab Maaloula" 51.708       
Costi del progetto "Kenia" 2.130 2.785

Totale costi dei progetti di cooperazione 15.836        41.688        Totale ricavi dei progetti di cooperazione 59.228          32.992          

Costi comuni di Perigeo
Personale e costi delle trasferte del personale 57.686 61.768
Spese ufficio e cancelleria 2.214 3.034
Costi per il godimento dei beni di terzi 8.392 7.101
Utenze e servizi di pulizia 1.239 2.061 Contributi pubblici 3.467 86.649
Consulenze e altre prestazioni 51.340 37.106 5 per mille 3.467 2.374
Costi degli automezzi 13.963 22.333 8 per mille 64.775
Ammortamenti dei beni materiali e immateriali comuni e svalutazioni 8.445 16.129 Progetto Marche 19.500
Altri costi 12.398 16.302
Costi per lo sviluppo dei progetti 450 0 Altri ricavi
Donazioni 14.300 531 Rilevazione consistenza finale di magazzino
Spese ed oneri bancari e postali 1.777 0

Totale costi comuni Perigeo 172.202      166.365      
Proventi finanziari 2.375 2.493

Oneri finanziari 39.683 44.455 Proventi straordinari 31.530 90.379
Oneri straordinari 19.136 0 Contributi privati
Imposte, tasse, sanzioni e costi amministrativi 20.339 6.672 Contributi e oblazioni 4.821 19.500

TOTALE DEI COSTI 1.070.725 1.344.467 TOTALE DEI RICAVI 1.022.766    1.354.870    

AVANZO DI GESTIONE 0 10.313 DISAVANZO DI GESTIONE 47.959          -                 

TOTALE A PAREGGIO 1.070.725 1.354.780 1.070.725    1.354.870    

2019 2019

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

Conto economico 2020

COSTI RICAVI

2020 2020

leonardopompili
Perigeo





NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020 

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 2020  



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

 

RELAZIONE ATTIVITÀ 2020 

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 Somalia, Etiopia e Colombia, da quest’anno 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 2020 

Attività di accoglienza ed integrazione 

Nel 2020 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; 

Attività di cooperazione 

Le attività di cooperazione di Perigeo realizzate nel corso dell’anno 2020 sono state: 

 

Il 2020 ha subito un generale rallentamento delle attività a causa della pandemia che ha colpito sia 

l’Italia sia i paesi dove Perigeo opera causando un generale rallentamento di tutte le attività. 

L’applicazione di norme restrittive agli spostamenti sia nel territorio nazionale che la limitazione posta 

ai viaggi internazionali, soprattutto per l’applicazione di protocolli di quarantena, spesso modificati 

con breve o nessun preavviso, e la necessità di valutare il rischio oggettivo di contagio naturalmente 

incrementato durante i viaggi ha fortemente condizionato l’operatività dell’associaizione. 

Nel 2020 Perigeo ha ottenuto due accreditamenti come ONG autorizzata a operare, dal Kenya e dalla 

Siria. In entrambi i casi tali accreditamenti necessitano di una visita in loco per essere attivati, per 

firmare i documenti presso gli enti di riferimento da parte dei legali rappresentanti e avviare le pratiche 

per aprire i conti bancari necessari per l’operatività in loco: in entrambi i casi non è stato possibile 

raggiungere il paese, quindi per il momento gli accreditamenti sono in stand-by. 

 

• Nel 2020 sono stati approvati dalla regione marche e dall’(xmille dello Stato alcuni 

finanziamenti a favore delle attività della scuola di Pesca a Qaw, in Somalia. Tali finazimaneti 

prevedono l’acquisto dei materiali necessari alle attività didattiche della scuola stessa, tra cui 

barche da pesca, reti, ecoscandagli, attrezzature di sicurezza 

• Per quanto riguarda la Siria, come detto è stato completato l’iter per il riconoscimento di 

Perigeo nel paese e quindi aperta la possibilità di realizzare progetti. L’approvazione di un 

progetto è stata ottenuta dall’Agenzia di Cooperazione (AICS) a fine anno per attivato di 

riabilitazione del villaggio di Maalula, quindi le attività saranno realizzate nel 2021. 

 
• Le attività di sminamento da parte di Perigeo Colombia sono state sospese nel 2020, per 

mancanza di finanziamenti specifici. Sono proseguite le sole attività di sensibilizzazione, grazie 

al sostegno di ILA (Istituto America Latina). I fondi per le attività in loco vengono ricevuti e 

gestiti direttamente da Perigeo Colombia. 

 
 
 
 
 



2. PARTE II. DATI ECONOMICO/FINANZIARI.  

2.1 Criteri di redazione e rettifiche di bilancio 

Il bilancio 2020 dell’Associazione Perigeo è redatto secondo i criteri di competenza, prudenza, e 

veridicità. 

 

Nel corso dell’anno si è provveduto a verificare i valori esistenti dello Stato Patrimoniale effettuando 

opportune rettifiche.  

Più in particolare: 

• i crediti e gli altri valori dell’attivo non più significativi sono stati rettificati portando in 

contropartita a oneri straordinari; 

• i debiti e gli altri valori del passivo non più significativi sono stati rettificati portando in 

contropartita a proventi straordinari; 

 

2.2 Attivo patrimoniale 

Immobilizzazioni materiali  

Nel corso dell’anno 2020, incrementate rispetto all’anno scorso per euro 489, sono stati iscritti nelle 

immobilizzazioni beni materiali: 

• arredamenti  

• hardware informatico 

• attrezzatura specifica e generica; 

• impianti 

• automobili 

Il criterio di iscrizione di tali immobilizzazioni è quello del costo d’acquisto. 

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.  

Come già nell’anno precedente anche durante il 2020 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 31.12.2020 il valore ammonta a 393.661 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. 

Risconti attivi  

I risconti attivi rappresentano quote di costi di competenza dell’anno 2021, rilevati nel 2020. 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 riepilogano tra gli altri, i crediti al 31.12.2020 nei confronti dei donors del progetto Siria 

Rehab. 

2.3 Passivo patrimoniale 

Fondi ammortamento 

I fondi di ammortamento sono stati incrementati nel corso dell’anno 2020 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 debito documentato, proveniente da fatture, ricevute e altri documenti 

equipollenti. 

Debiti per il Progetto Siria Rehab Maaloula. A differenza dei precedenti bilanci da quest’anno Perigeo 

riepiloga i contributi che riceve dai donatori come debiti nei confronti degli effettivi beneficiari e non 

come ricavi e costi del conto economico. Ecco che allora il progetto che vale complessivamente 

499.808 euro, è già stato realizzato nel corso del 2020 per euro 51.708. 

 

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 12.873 euro nei confronti dei 

Soci per finanziamenti infruttiferi e 1.475 euro per Note di credito da emettere. 

 

Ratei passivi e fatture da ricevere 

I ratei passivi e le fatture da ricevere rappresentano costi o quote di costo di competenza dell’anno 

2020 che saranno rilevati nel 2021. Riguardano principalmente utenze (gas, acqua, luce, telefono ed 

internet). 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” nella gestione dei CAS.  

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.   

Progetti di cooperazione 

• “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; 

• “Siria Rehab Maaloula” progetto n. 19015 è stato realizzato per complessivi euro 51.708 . 

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 2020. 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); 

• Gli oneri straordinari; 

• 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). 
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