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Introduzione: metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale 
Il presente Bilancio Sociale è redatto in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale” adottate dal Ministero della 
Solidarietà Sociale con DM del 24 gennaio 2008 in attuazione di quanto al proposito previsto dal D.Lgs n° 155 
del 24 marzo 2006 “Disciplina dell’Impresa Sociale”. 

Il presente documento svolge la funzione di “Relazione degli Amministratori” e fa parte integrante del 
bilancio consuntivo dell’esercizio 2014, unitamente al rendiconto gestionale, allo stato patrimoniale, alla 
nota integrativa e alla relazione del Sindaco Unico. 

La redazione è stata curata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ENZO B Onlus che ha adottato la qualifica 
di Impresa Sociale nel dicembre 2011. Il Consiglio Direttivo per l’elaborazione dei dati economici e finanziari, 
nonché di quelli relativi all’attività dell’Associazione ha usufruito del supporto di tutti i Dipartimenti in cui è 
organizzata l’Associazione, ciascuno per la propria competenza: Amministrazione e Risorse Umane, Adozioni 
Internazionali, Raccolta Fondi e Comunicazione.  

Le modalità di coinvolgimento dei portatori d’interesse è meglio indicato nella SEZIONE E, punto e). 
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Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori 
a) Nome dell'Ente Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus 

b) Indirizzo sede legale Via Onorato Vigliani 104 – 10135 – Torino 

c) Altre sedi secondarie Via Giacomo Leopardi, 2 Azzano San Paolo (BG) 
Via Oderisi da Gubbio 13/a, Roma 
Via Roma 36/a Longarone (BL) 
Piazza Cavour 190 Napoli  
Via Paolo Stomeo 9/301 Lecce 

ENZO B ha inoltre sedi operative in tutti i Paesi in cui opera per le adozioni 
internazionali e in Romania. 

d) Nominativi degli 
amministratori, data 
di prima nomina e 
periodo per il quale 
rimangono in carica 

Cristina NESPOLI - Presidente 
Don Antonio REVELLI – Vicepresidente 
Claudia MOTOYA MARADIAGA – Consigliere 

Il Consiglio Direttivo così composto è stato nominato dall’Assemblea in data 
24/04/2016 per una durata di anni 3. 

e) Nominativi dei 
soggetti che ricoprono 
cariche istituzionali 

Il Sindaco Unico il dott. Guido Maria Franco ha redatto la relazione allegata al 
presente bilancio. 

f) Settore nel quale 
l'ente produce o 
scambia beni e servizi 
di utilità sociale, con 
indicazione dei beni e 
servizi prodotti o 
scambiati 

L’Associazione ENZO B opera principalmente in tre ambiti peraltro collegati tra di 
loro: 

• le attività di accoglienza e di assistenza sociale svolte in Italia (e in particolare a 
Torino) rivolte a persone in condizione di svantaggio sociale, ed in particolare a 
donne sole con figli, bambini e persone con disabilità; 

• le attività di sviluppo comunitario rivolte in particolare al territorio dell’Area 
Metropolitana di Torino; 

• le adozioni internazionali di minori stranieri. L’Associazione cura le procedure di 
adozione internazionale di minori in condizione di abbandono sulla base di un 
mandato ad essa conferito da coppie di genitori adottivi italiani. Le attività si 
volgono sia in Italia (attività di informazione, orientamento, formazione e 
supporto alle coppie adottive), sia all’estero (nei Paesi d’origine dei bambini 
adottati: svolgimento delle procedure adottive secondo la normativa nazionale, 
nonché attività di assistenza e cura nei confronti dei bambini); 

• attività di cooperazione e solidarietà internazionale, svolte principalmente a 
favore delle medesime categorie di beneficiari di cui sopra (donne e bambini) 
realizzate nei Paesi in Via di Sviluppo in cui l’Associazione opera. 

Nella NOTA INTEGRATIVA sono riportate altre specifiche informazioni cui si rinvia. 
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Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente 
a) Informazioni 

sull'oggetto sociale 
come previsto nello 
Statuto Sociale (art.3) 

L’Associazione opera nei seguenti settori: 
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, 

recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante 
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e successive 
modificazioni; 

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante “Atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 
2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e formazione professionale”; 

e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 
dicembre 2004, n. 308, recante “Delega al Governo per il riordino, il 
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia 
ambientale e misure di diretta applicazione”, con esclusione delle 
attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti 
urbani, speciali e pericolosi; 

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;  

g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 
2001, n. 135, recante “Riforma della legislazione nazionale del 
turismo”; 

h) ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della 

dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo. 

Inoltre, nello svolgimento delle proprie attività, l’Associazione potrà 
impiegare: 

• lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), 
punti i, ix e x, del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 
della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione; 

• lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del 
regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della 
Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione. 

L'Associazione a tal fine si propone, a titolo esemplificativo e non limitativo, 
di: 

1. promuovere comunità di accoglienza e altri servizi di cura, assistenza 
ed educazione per persone in difficoltà, con particolare, ma non 
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esclusivo riferimento, ai bambini vittime di violenza, alle donne in 
difficoltà, agli immigrati e alle persone portatrici di disabilità; 

2. promuovere e sostenere progetti di promozione ed integrazione 
sociale per persone in difficoltà; 

3. promuovere e sostenere l'affidamento familiare, l'adozione nazionale 
e internazionale, il sostengo a distanza in Italia e nel Mondo di minori, 
adulti, famiglie e comunità; 

4. promuovere attività di consumo critico e responsabile, commercio 
equo e solidale, ed connesse a processi di economica comunitaria e 
solidale; 

5. promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà e 
all’estero ed in particolare nei Paesi in via di sviluppo; 

6. sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sui temi oggetto delle 
proprie attività, anche con attività editoriale e di diffusione radio 
televisiva e tramite altri mezzi di comunicazione web. 

b) Forma giuridica e 
trasformazioni 
avvenute nel tempo 

L’Associazione ENZO B è stata costituita il 12/12/1991 ai sensi della legge 
266/91 (Volontariato) e ha mantenuto tale forma giuridica fino al 22/12/2011 
quando, con Assemblea Straordinaria, ha cessato la qualifica di associazione 
di volontariato, trasformandosi in Associazione ONLUS e contestualmente 
acquisendo la qualifica di Impresa Sociale. 

c) Previsioni statutarie 
relative 
all'amministrazione e 
al controllo 

Assemblea (art. 12 Statuto): «L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e 
preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del 
Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto 
costitutivo e statuto, sull'adozione e modifica di eventuali regolamenti interni 
sulla quota associativa, sull'esclusione dei soci e su tutto quant'altro ad essa 
demandato per legge o per statuto.». 

Consiglio Direttivo (art. 18 Statuto): «Il Consiglio è investito dei più ampi poteri 
per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. II 
Consiglio redige i bilanci consuntivi e i bilanci preventivi.». 

Sindaco (Art. 20 Statuto): «Il Sindaco […] vigila sull’osservanza della legge e 
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Il 
Sindaco esercita anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità 
sociali da parte dell’impresa […]. Il controllo contabile è esercitato dal 
Sindaco.». 

d) Modalità seguite per 
la nomina degli 
amministratori 

Nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Tesoriere e loro 
sostituzione (Art. 16 Statuto): «L'Associazione è amministrata da un Consiglio 
Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 15, secondo 
quanto, di volta in volta, definito dall'Assemblea. Possono fare parte del 
Consiglio solo gli associati. Il Consiglio dura in carico tre anni ed i sui membri 
sono rieleggibili. 

L'Assemblea in una prima votazione eleggerà il Presidente ed in una seconda 
votazione eleggerà gli altri membri dei Consiglio. Il Consiglio nominerà il 
Vicepresidente ed un Tesoriere tra le persone appartenenti al Consiglio. 
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L’assemblea stabilisce l’eventuale compenso riconosciuto annualmente ai 
membri del Consiglio 

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione 
può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida 
alla prima Assemblea annuale: il cooptato scadrà con i consiglieri in carica 
all'atto della sua nomina.». 

e) Particolari deleghe 
conferite agli 
amministratori 

Funzioni del Presidente, Vice Presidente e Tesoriere (Art. 19 Statuto): «Il 
Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, convocano l'Assemblea dei soci 
e la presiedono, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei 
terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del 
Consiglio e, nei casi d'urgenza, possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo 
ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva. Il Tesoriere provvede 
alla gestione ed amministrazione del patrimonio sociale e, in genere, di tutti i 
mezzi finanziari disponibili secondo le direttive del Consiglio.». 

Oltre a queste funzioni statutariamente definite, non sono state attribuite 
specifiche deleghe a singoli consiglieri. 

f) Soci Al 31/12/2014 l’Associazione è composta da n° 10 Soci, tutte persone fisiche.  

g) Vita associativa Nel corso dell’esercizio l’Assemblea si è riunita 2 volte. La partecipazione a 
tutte le Assemblee ha visto la partecipazione della totalità dei Soci. 

Il Consiglio Direttivo si è riunito formalmente 5 volte nel corso dell’esercizio, e 
numerosi sono stati gli incontri informali preparatori e di coordinamento. 

In generale i Soci sono poi costantemente coinvolti in una serie di riunioni 
operative sui temi gestionali e di indirizzo dell’Associazione: almeno 1 volta al 
mese, in occasione del pranzo collettivo aperto ai Soci e ai volontari residenti 
nel Centro di Accoglienza di Torino, vengono trattati i temi salienti della vita 
associativa. 

h) Mappa dei diversi 
portatori di interessi  

Soci Sono i titolari del potere di indirizzo e di governo 
dell’Associazione. La loro relazione con l’Associazione deriva 
da una rapporto formalmente stabilità a norma dello 
Statuto Sociale e delle vigenti normative in materia di 
associazione. 

Risorse Umane Questa categoria comprende i volontari, i lavoratori 
dipendenti e i collaboratori che operano con continuità od 
occasionalità all’interno dell’organizzazione. La loro 
relazione, soggettivamente definita da un contratto o da un 
impegno di volontariato, è strumentale al perseguimento 
degli scopi associativi.  

Beneficiari Appartengono a questa categoria tutte le persone che, a 
titolo diverso, beneficiano delle attività dell’Associazione in 
Itali e all’estero. A titolo esemplificativo: mamma con o 
persone disabili ospiti del Centro di Accoglienza di Torino, 
coppie adottive che affidano il mandato ad ENZO B per la 



    

Esercizio 2015 Pagina 8 di 17 Bilancio Sociale 

procedura di adozione internazionale, bambini adottati, 
etc… 

Partner Sono Enti, Associazione o anche singole persone che 
caratterizzati da una propria autonoma area di attività e che 
collaborano occasionalmente o continuativamente con 
ENZO B in Italia e all’estero per lo svolgimento di specifiche 
attività o iniziative.  

Istituzioni Sono soggetti governativi e non, locali, nazionali, 
internazionali o di altri Paesi con cui ENZO B ha relazioni 
formali di collaborazione (realizzazione progetti) o 
funzionali (Autorità che esercitano il controllo di specifiche 
aree di attività di ENZO B).  

Donatori Sono soggetti esterni all’Associazione, persone fisiche o 
giuridiche, che sostengono con contributi economici o in 
natura le attività dell’Associazione. 

L’Assemblea dei Soci di ENZO B il 15/01/2011 ha adottato il “Codice di 
Comportamento” (Vers. 1.1) attraverso cui intende esprimere le modalità con 
cui ENZO B mette in pratica i propri valori di riferimento nella gestione delle 
attività e delle relazioni con i suoi portatori d’interesse. Con riferimento poi 
alla categoria dei Donatori, quando questi sono aziende, sempre il 
29/09/2009, l’Assemblea di ENZO B ha adottato il “Codice Deontologico 
Relativo ad Iniziative di Raccolta Fondi indirizzate ad Aziende o Imprese 
Private”. 

i) Compensi corrisposti 
ad amministratori 

Per l’esercizio in esame le cariche sociali (Direttivo) e le funzioni operative 
svolte da Soci all’interno dell’Associazione (Direttore Generale, Capi 
Dipartimento) sono state ricoperte a titolo gratuito. 

l) Compensi a soggetti 
incaricati del controllo 
contabile 

Per l’esercizio in esame le funzioni di controllo contabile (Collegio Sindacale) 
sono state ricoperte a titolo gratuito. 

m) Retribuzioni 
dipendenti 

Le retribuzioni lorde dei dipendenti vanno da un minino di 20.000 €/anno ad 
un massimo di 35.000 €/anno. 

n) Compensi 
collaboratori 

I contratti di collaborazione a progetto variano da un minimo di 9.500 €/anno 
(part time) a un massimo di 20.000 €/anno 

o) Lavoratori: numero di 
donne e tipo di 
contratto di lavoro 

Al 31/12/2015 l’Associazione contava 8 lavoratori di cui 5 donne tutti assunti 
in qualità di dipendenti. Altri professionisti collaborano in modo autonomo 
con l’Associazione.  

p) Partecipazioni n 
Imprese, imprese 
sociali, altri enti senza 
scopo di lucro 

 Ente Partecipazione Attività 

Banca Popolare Etica 5.216 € Banca 
BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura 106 € Banca 
PARCO PIEMONTE Impresa Sociale Agricola srl 661.744 € Impresa Sociale Agricola 
Cooperativa Sociale MAMACÀ Onlus 4.500 € Coop. Sociale tipo A 
Cooperativa Sociale Comunità ENZO B Onlus 714.500 € Coop. Sociale tipo A/B 
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q) Partecipazioni di terzi  Non esistono partecipazione di terzi soggetti in ENZO B. 

r) Principali reti e 
collaborazioni attive  

ENZO B è: 

• Membro del Coordinamento Torinese delle Comunità di accoglienza 
Mamma con Bambino “Iniziative”;  

• Membro del Comitato Editoriale di Vita, in virtù del quale contribuisce 
alle attività di elaborazione e programmazione delle attività editoriali 
del magazine italiano del non profit; 

• Membro del Coordinamento Enti Autorizzati (CEA) 
• Membro dell’Intesa con l’Associazione Bambini dell’Arcobaleno 

BAMBARCO Onlus (Longarone – BL) per lo svolgimento coordinato di 
attività di adozione internazionale in Italia e all’estero; 

• Membro del Consorzio di ONG italiane operative in Senegal” Trait 
d’Union”; 

• Comitato Italiano Associazioni e ONG in Romania; 

ENZO B è inoltre: 

• iscritto al registro delle Onlus ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 
460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) art. 10 comma 8; 

• iscritto all’Albo degli Enti autorizzati all’attività delle procedure di 
adozione internazionale ai sensi della legge 31 dicembre 1998 n° 476 
autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione 
per le adozioni internazionali; 

• iscritto al Registro delle Associazioni della Città di Torino, con 
Delibera n. 9803147/001 del 19/05/1998. 

ENZO B infine è: 

• in possesso di un sistema di qualità certificato ai sensi della norma 
UNI EN ISO 9000 per «Gestione delle procedure per l’adozione di 
minori stra-nieri (Adozione Internazionale) e per la progettazione, 
gestione e rendicontazione di programmi di Solidarietà & Sviluppo», 

• Socio effettivo Istituto Italiano della Donazione (IID), di cui aderisce 
alla “Carta delle Donazione”. 

s) Volontari La partecipazione volontaria alle attività dell’Associazione si esplica nelle aree 
di attività storicamente caratterizzanti l’Associazione: 

• gestione del Centro di Accoglienza per donne sole con figli 
• assistenza alle famiglie adottive e ai minori stranieri adottati 
• collaborazione con i gruppi di sostegno delle famiglie adottive in varie 

località italiane; 
• attività di sensibilizzazione e raccolta fondi per il sostegno a progetti 

di solidarietà in Italia e all’estero; 
• partecipazione ad attività all’estero nei Paesi nei quali l’Associazione 

è impegnata. 
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Indicativamente nel corso del 2014 l’Associazione ha potuto contare su: 

• 8 volontari ad alto impegno (mediamente 20 ore di servizio mensili) 
• circa 35 volontari ad impegno più contenuto (mediamente 4 ore di 

servizio mensili) 

per un monte ore di servizio superiore alle 4.360 ore annue di servizio 
volontario erogato a favore degli utenti dei servizi dell’Associazione. 

t) Beneficiari Centro di accoglienza mamma con bambino 
Nel corso dell’anno sono state accolte complessive 3 donne, oltre a loro 5 figli 
minori.  

Comunità di accoglienza per disabili 
Sono ospiti della comunità 20 persone portatrici di handicap fisico motorio 
nelle prima delle due comunità in corso di allestimento. 

Centro diurno per portatori di handicap 
Hanno frequentato stabilmente il centro 25 persone con disabilità di vario 
grado e tipologia. 

Centro di riabilitazione equestre 
Centro ha vista la partecipazione di oltre 250 portatori di handicap. 

Adozioni internazionali 
Nel corso dell’anno sono tate concluse 74 procedure adottive sulla base del 
prospetto analitico più sotto riportato. Sono stati acquisiti 76 incarichi e 
complessivamente 252 coppie avevano un mandato attivo all’Associazione al 
31/12/2014. Nel corso del medesimo periodo è stata assicurata un’attività di 
assistenza post adottiva riferita da parte dello staff psicologico 
dell’Associazione a 165 famiglie e ai loro figli adottivi e sono state predisposte 
e inoltrare alle competenti Autorità estere 558 relazioni di follow up riferite a 
bambini entrati in Italia nell’anno e negli anni precedenti e inviate in 10 diversi 
Paesi esteri. 
Abbiamo iniziato un’intensa attività di incontri di informazione e divulgazione 
dell’adozione internazionale con le famiglie interessate al tema e non 
necessariamente in possesso di decreto di idoneità. Nel 2014 se ne sono svolti 
58 con la partecipazione di 221 coppie 

Progetti di cooperazione 
In considerazione della loro complessità ed articolazione, si rimanda alla 
specifica rendicontazione dei singoli progetti l’analisi dei beneficiari dei 
progetti di cooperazione e solidarietà internazionale. 

Farmer’sMarketVOV 102 
L’attività del VOV102, Il Farmer’s Market di Torino, ha offerto ad oltre 30 
aziende agricole della provincia occasioni di miglioramento della propria 
sostenibilità e a migliaia di famiglie del territorio un’occasione di 
approvvigionamento di prodotti agricoli di alta qualità a prezzi concorrenziali 
sulla base del metodo che sta alla base della cosiddetta filiera corta, 
contribuendo alla riqualificazione sociale ed economica del territorio in cui 
ENZO B storicamente opera. 
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u) Valutazione degli 
amministratori circa i 
rischi di tipo 
economico-finanziario 
cui l’Associazione è 
potenzialmente 
esposta 

Gli amministratori non ritengono che sussistano rilevanti rischi di tipo 
economico in quanto tutte le attività sono adeguatamente sostenute da ricavi 
corrispondenti.  

L’esercizio si conclude con una adeguata formazione di patrimonio netto) e 
l’indebitamento è assistito da un lato ad adeguati flussi di cassa e, dall’altro 
lato, da adeguate garanzie (fideiussione della Città di Torino per il mutuo con 
Banca Popolare Etica e ipoteca rilasciata da Parco Piemonte srl sul mutuo con 
BCC a fronte di un patrimonio immobiliare di valore ben superiore a quanto 
garantito).  

L’evoluzione del rapporto con la Città di Torino per la concessione delle aree 
di Via Onorato Vigliani a Torino avrà impatto sugli esercizi successivi a quelli in 
esame e sarà in quella sede qualificato dagli Amministratori. 
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Sezione C: Obiettivi e attività. 

a) Finalità principali di ENZO B, in coerenza con quanto previsto nello statuto e con 
specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno 

L’Associazione, nel corso dell’esercizio in esame, ha operato con coerenza su tutti gli ambiti operativi indicati 
nello Statuto Sociale: 

• promozione di comunità di accoglienza e altri servizi di cura, assistenza ed educazione per persone 
in difficoltà, con particolare, ma non esclusivo riferimento, ai bambini vittime di violenza, alle donne 
in difficoltà, agli immigrati e alle persone portatrici di disabilità; 

• promozione e sostegno a progetti di integrazione sociale per persone in difficoltà; 
• promozione e sostegno dell'affidamento familiare, l'adozione nazionale e internazionale, il sostengo 

a distanza in Italia e nel Mondo di minori, adulti, famiglie e comunità; 
• promozione di attività di consumo critico e responsabile, commercio equo e solidale, ed connesse a 

processi di economica comunitaria e solidale; 
• promozione di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà e all’estero ed in particolare nei 

Paesi in via di sviluppo. 

b) Riassunto delle principali attività poste in essere in relazione all'oggetto sociale 
Nel corso dell’esercizio l’Associazione ha proseguito e consolidate le attività già promosse nel corso degli anni 
precedenti aggiungendo.  

Nel suo insieme quindi le attività promosse dall’Associazione ENZO B possono essere così riassunte: 

• Centro di Accoglienza per mamme con bambino 
• Centro di Ippoterapia 
• Centro Diurno per disabili (2) 
• Comunità residenziale per persone con disabilità fisico motoria (2) 
• Gestione del VOV 102, il Farmer’s Market di Torino 
• Attività nel campo della solidarietà internazionale e del sostegno a distanza, in particolare in Africa. 

Nell’allegata nota integrativa si dà conto degli interventi nel loro specifico dettaglio economico. 

c) Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi 
L’analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento dei propri obiettivi ENZO B la effettua con riferimento a tre 
macro aree:  

1) le attività svolte in Italia a favore di persone svantaggiate o rivolte alla riqualificazione ed animazione 
sociale del territorio in cui opera; 

2) le attività svolte a favore di coppie adottive; 
3) le attività di cooperazione e solidarietà internazionale. 

Per la prima i fattori determinanti sono principalmente da rinvenire nel profondo radicamento che 
l’Associazione ha realizzato nei suo venti anni di presenza sul territorio di Torino Sud. In questi due decenni, 
oltre a rappresentare un riferimento costante per i vari attori istituzionali e della società civile, ENZO B ha 
saputo intrecciare con i diversi attori locali e rappresentare un soggetto affidabile capace di porsi in ascolto 
con bisogni del territorio. In particolare nel 2015 si sono sviluppati e rafforzati i rapporti con Fondazione 
Mirafiori, fondazione di Comunità fondata da Compagnia San Paolo, con la Fondazione Missione BAMBINI, 
Fondazione Unicredit, Fondazione SociAL, con la Social Street di Corso Traiano e con Associazione 
Miravolante, associazione di secondo livello alla quale aderiamo assieme ad altre realtà di Terzo Settore nel 
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territorio della circoscrizione X. Speciale collaborazione è poi in atto con Social Fare | Centro per l’Innovazione 
Sociale. 

Tra le iniziative di sviluppo comunitario in atto e realizzati nell’ambito delle partnership sopra indicate si 
ricordano i progetti Net2Share e la rete progettuale Mirafiori Social Green. 

Nel campo delle adozioni internazionali sono due i fattori rilevanti nell’esperienza di ENZO B: la reputazione 
e la relazione di accoglienza empatica verso le coppie adottive da un lato, e una consolidata e diffusa presenza 
nei Paesi d’origine dei bambini. Sul primo aspetto ENZO B ha saputo definire e mantenere un orientamento 
strategico di fondo tale da assicurare una costante attenzione al progetto genitoriale delle coppie adottive, 
animato da un spiccata attitudine all’empatia e alla costruzione di relazioni fiduciarie. Sul secondo fronte la 
presenza operativa di ENZO B in una pluralità di Paesi, spesso inesplorati dal sistema delle adozioni 
internazionali italiane, ha offerta una varietà di possibili percorsi adottivi che ha contribuito ad innovare il 
panorama italiano con l’introduzione, ad esempio, di numerosi Paesi africani nel novero di quelli verso cui le 
coppie adottive orientano la propria procedura. 

Il forte impegno diretto dell’Associazione ha consentito di conseguire un rilevante risultato complessivo 
avendo ENZO B contribuito in modo determinante insieme alla Commissione per le Adozioni Internazionali e 
le altre istituzioni nazionali e locali a determinare il felice ingresso in Italia accolti dalle loro famiglie adottive 
di oltre 150 bambini abbandonati e bloccati per quasi 3 anni nel loro Paese d’origine per vicende collegate a 
tensioni internazionali e locali. 

Come per le adozioni internazionali, anche per le attività di cooperazione e solidarietà, la presenza effettiva 
nei Paesi interessati rappresenta uno dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi 
dell’Associazione, unita alla professionalità che ENZO B ha saputo costituirsi e far crescere al proprio interno. 

Dal punto di vista della comunicazione è stato dato il via a nuove modalità di assistenza on line alle famiglie 
adottive con la promozione di webinar che implicando l’utilizzo di nuove tecnologie, ampliano, 
personalizzano e rendono più immediata ed efficiente l’attività di assistenza alle famiglie medesime. 
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d) Valutazione dei risultati conseguiti 
Il Direttivo ha raccolto elementi di valutazione dell’operato dell’Associazione attraverso il lavoro di analisi 
svolto dai diversi Dipartimenti. In particolare l’attenzione sì è concentrata sui elementi: 

1) Continuità e articolazione geografica delle procedure di adozione internazionale
L’andamento delle adozioni è quello riportato nella seguente tabella, da cui si evince sia il numero 
assoluto (in linea con le previsioni e pressoché identico a quello del 2013) e l’articolazione geografica 
mantenendo la pluralità dei canali adottivi che è stato incrementato di uno (Romania) rispetto 
all’anno precedente.  

Paese 
Ingressi in Italia di minori 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot. 

Benin 
 

- - 1 - 3 5 7 - - 6 4 26 

Burkina Faso - - 3 3 - 1 5 13 6 8 5 44 

Camerun 
 

- - - - - - 5 1 6 2 - 14 

CINA 
 

- - - - - - - - - 7 15 22 

Etiopia 

 

- - - - 1 19 28 32 19 7 3 106 

Guinea 
Bissau  

- - - - 8 8 6 1 2 1 1 27 

Mali 
 

- - 8 9 6 8 10 7 1 1 5 54 

Nigeria 
 

2 3 7 11 4 4 5 10 7 -  53 

Rep. Dem. 
CONGO  

- 8 10 10 22 8 11 16 21 7  113 

Romania 
 

- - - - - - - - - - 5 5 

Senegal 
 

- 4 3 6 5 4 1 6 2 4 - 35 

Tanzania 
 

- - 1 - - - - 1 - - - 2 

Togo - - - - - - 1 1 - - 1 3 

Vietnam 
 

- - 47 42 74 74 17 5 9 20 18 306 

 Totale 2 15 79 84 121 132 96 98 73 74 59 816 

http://www.google.it/imgres?q=togo+flag&num=10&hl=it&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=oF_D_gz8ujLUbM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Animated-Flag-Togo.gif&docid=zhT-Xq2i93RrnM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Animated-Flag-Togo.gif&w=278&h=183&ei=q1PwT47XOIvY4QSpksjaDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=200&vpy=318&dur=4080&hovh=146&hovw=222&tx=144&ty=106&sig=100151668319471979760&page=1&tbnh=122&tbnw=185&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:5,s:0,i:88
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2) Qualità della relazione con le coppie adottive 
L’orientamento di fondo dell’Associazione è quello di assicurare un rapporto di dialogo e di 
collaborazione con le coppie adottive fondato sull’empatia. In tal senso la dichiarazione della politica 
della qualità recita: «Il diritto di ogni bambino alla famiglia è complementare al valore del progetto 
famigliare che ogni e ciascuna coppia pone al centro del proprio essere elemento fondamentale di 
una società solidale e coesa». Il progetto genitoriale della coppia adottiva è considerato di valore 
equivalente al diritti del minore alla famiglia. L’indicatore scelto per analizzare il perseguimento di 
questo obiettivo è il tasso di conflittualità con le coppie. Grazie ad un sistema di ascolto e di gestione 
dei reclami non vi sono stati episodi di conflitto nel 2014 con le coppie conferenti incarico, circa 280.  

3) La reputazione di ENZO B come ONLUS 

L’indicatore utilizzato è quello delle scelte effettuate negli anni per la destinazione del 5x1000 
dell’IRPEF che, come indicato nella seguente tabella, risulta stabile seppur in fisiologico leggero calo: 

Anno fiscale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Scelte per 
ENZO B 230 455 1.014 1.167 1.305 1.094 931 

4) ENZO B come attore della partecipazione sociale nel territorio 
La presenza e ruolo di animatore territoriale del Quartiere Mirafiori Sud a Torino è proseguito nel 
corso dell’esercizio, come nei precedenti anni. 
Nel corso del 2015 la partecipazione di Enzo B nelle attività dei più importanti attori sociali della 
circoscrizione ha visto crescere la capacità di coinvolgimento dei cittadini residenti. 

e) Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività 
È stata assicurata la partecipazione attiva della maggior parte dei portatori d’interesse, ivi compresi i 
lavoratori e i beneficiari. In particolare i lavoratori hanno preso parte a riunioni settimanali dei rispettivi 
Dipartimenti con oggetto anche la programmazione, analisi e valutazione delle attività dell’Associazione. Ai 
beneficiari, soprattutto in Italia, è stato assicurato il massimo della partecipazione possibile attraverso 
incontri, momenti di formazione e questionari. La famiglie adottive sono sempre state coinvolte in occasioni 
formazione e orientamento. Gli ospiti delle comunità a sedute settimanali di gruppo, con le aziende agricole 
partecipanti al Farmer’s Market è stato costituito un comitato di mercato e con i fruitori dello stesso sono 
state effettuate periodiche interviste e sottoposti questionari. 

Questa metodologia è alla base della rendicontazione del presente bilancio sociale e, in particolare, di quanto 
indicato nella SEZIONE C, punti c) e d). 
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Sezione D: Esame situazione finanziaria 

a) Analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui 
all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 

I ricavi da attività tipiche corrispondenti a quelle previste per l’Impresa Sociale ammontano a 1.225.346 € su 
complessivi 1.472.803 €, pari al 83% di ricavi totali stessi. 

b) Analisi delle uscite e degli oneri 
Gli oneri per attività tipiche ammontano a complessivi 1.805.270 € sui complessivi 2.125.525€, pari al 85% 
degli oneri totali, come si evince dalla seguente tabella: 

Totale oneri da attività tipiche 1.045.756 € 72% 

Altri oneri generali e finanziari, fondi svalutazione 399.848 € 28% 

Totale costi 1.445.604 € 100% 

c) Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente 
Tutti gli oneri sostenuti sono collegati specificamente alle attività che rientrano nella missione dell’Ente così 
come si evince dalla loro descrizione sopra riportata e meglio dettagliata nella nota integrativa. 



    

Esercizio 2015 Pagina 17 di 17 Bilancio Sociale 

Sezione E: Altre informazioni opzionali 

a) Adozioni internazionali 
Al 31/12/2011 ENZO B risulta iscritto all’Albo degli Enti Autorizzati di cui alla legge 476/98 sulla base delle 
delibere della Commissione per le Adozioni Internazionali riportate nella seguente tabella che riporta anche 
i singoli Paesi e lo stato di operatività o accreditamento di ENZO B: 

 
Aree 

geografiche Paese Accreditato 
Operativo N° e data delibera CAI 

 
 
 

AFRICA 
 
 
 
 
 
 

AFRICA 

BENIN O 

DEL. 61/2004 del 26-07-2004 
DEL. 24/2005 del 21-10-2005 
DEL. 31/2005 del 21-10-2005 

DEL. 105/2005 del 22-11-2005 
DEL. 39/2006 del 21-06-2006 
DEL. 56/2006 del 27-07-2006 
DEL. 58/2006 del 27-07-2006 

DEL. 13/2009/AE/EST del 10-09-2009 
DEL. 44/2009/AE/EST del 13-10-2009 
DEL. 45/2009/AE/EST del 13-10-2009 
DEL. 46/2009/AE/EST del 13-10-2009 
DEL. 47/2009/AE/EST del 13-10-2009 

DEL. 41/2010/AE/AUT/Fusione del 23-03-2010 
DEL. 68/2010/AE/EST/TER del 13-07-2010 

Del. 13/2012/AE/EST del 22-05-2012 
Del. 33/2012/AE/EST del 15-10-2012 
Del. 54/2012/AE/EST del 18-12-2012 

 

BURKINA FASO A 
R.D. CONGO O 
GHANA  
GUINEA BISSAU A 
MALI O 
NIGER O 
NIGERIA O 
SENEGAL A 
TANZANIA O 
CAMERUN A 
COSTA D’AVORIO  
ETIOPIA A 
MALAWI  
MOZAMBICO  

ASIA VIETNAM A 
THAILANDIA  

AMERICA 

ARGENTINA  
BOLIVIA  
GUATEMALA  
COLOMBIA  
HAITI A 

EUROPA MOLDOVA A 
ROMANIA A 

ENZO B è inoltre ad operare in Italia a supporto delle famiglie adottive residenti su tutto il territorio nazionale. 
Torino, lì 14 maggio 2016 

La Presidente 
(Cristina Nespoli) 

 

 

Il Consigliera 
(Claudia Motoya Maradiaga) 

Il Vicepresidente 
(Don Antonio Revelli) 
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ASSOCIAZIONE ENZO B IMPRESA SOCIALE ONLUS 

Sede in TORINO- VIA ONORATO VIGLIANI 104 

Relazione del Revisore legale ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) 
del D.Lgs. n. 39/2010 

Agli associati della ASSOCIAZIONE ENZO B IMPRESA SOCIALE ONLUS 

a) ho svolto la Revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società ASSOCIAZIONE ENZO B
IMPRESA SOCIALE ONLUS chiuso al 31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio 
in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della 
società ASSOCIAZIONE ENZO B IMPRESA SOCIALE ONLUS. E' mia la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  

b) Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai
predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 
dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche 
a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dagli amministratori. ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 
mio giudizio professionale.  
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da emessa del 25 maggio 2015. 

c) A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società ASSOCIAZIONE ENZO 
B IMPRESA SOCIALE ONLUS per l’esercizio chiuso al 31/12/2015. 

d) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle
norme di legge compete all’organo amministrativo della società. E' di mia competenza l’espressione del 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14, secondo 
comma, lettera e), del D.Lgs. n. 39/2010. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione 
legale dei conti n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 
ASSOCIAZIONE ENZO B IMPRESA SOCIALE ONLUS chiuso al 31/12/2015. 

Torino, 16 maggio 2016 
     Il Revisore legale  
Dott. Guido Maria Franco 
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Stato Patrimoniale
31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 549.189 610.593
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.110 3.167
Totale immobilizzazioni immateriali 551.299 613.760

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 13.862 37.480
2) impianti e macchinario 403.857 468.828
3) attrezzature industriali e commerciali 32.571 34.983
4) altri beni 17.056 34.367
Totale immobilizzazioni materiali 467.346 575.658

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d) altre imprese 1.386.066 1.393.866
Totale partecipazioni 1.386.066 1.393.866

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.386.066 1.393.866
Totale immobilizzazioni (B) 2.404.711 2.583.284

C) Attivo circolante
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 180.272 387.225
Totale crediti verso clienti 180.272 387.225

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 499.003 -
Totale crediti verso imprese controllate 499.003 -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 1.561 5.859
esigibili oltre l'esercizio successivo - 2.244
Totale crediti tributari 1.561 8.103

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 65.172 5.167
esigibili oltre l'esercizio successivo - 561.507
Totale crediti verso altri 65.172 566.674

Totale crediti 746.008 962.002
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 37.539 15.727
3) danaro e valori in cassa 1.978 -
Totale disponibilità liquide 39.517 15.727

Totale attivo circolante (C) 785.525 977.729
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 6.258 12.975
Totale ratei e risconti (D) 6.258 12.975

Totale attivo 3.196.494 3.573.988
Passivo

A) Patrimonio netto
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V - Riserve statutarie 1.337.953 1.337.961
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 200.656 (1)(2)(3)(4) 200.654 (5)(6)(7)(8)

Totale altre riserve 200.656 200.654
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 124.985 105.592
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 9.101 19.393
Utile (perdita) residua 9.101 19.393

Totale patrimonio netto 1.672.695 1.663.600
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 186 -
Totale fondi per rischi ed oneri 186 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.430 6.551
D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - 130.953
Totale debiti verso soci per finanziamenti - 130.953

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 264.721 54.999
esigibili oltre l'esercizio successivo 752.605 974.511
Totale debiti verso banche 1.017.326 1.029.510

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 99.702 45.374
Totale debiti verso altri finanziatori 99.702 45.374

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 17.000 17.000
Totale acconti 17.000 17.000

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 190.113 217.958
Totale debiti verso fornitori 190.113 217.958

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 37.939 31.939
Totale debiti tributari 37.939 31.939

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 857 4.173
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 857 4.173

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 148.625 161.730
Totale altri debiti 148.625 161.730

Totale debiti 1.511.562 1.638.637
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 5.621 265.200
Totale ratei e risconti 5.621 265.200

Totale passivo 3.196.494 3.573.988

Riserva per conversione EURO: -1(1)

9) Fondi vincolati adozioni internazionali: 184898(2)

10) Fondi vincolati adozioni cooperazione e sviluppo: 4972(3)

Altre .. .: 10787(4)

Riserva per conversione EURO: -3(5)

9) Fondi vincolati adozioni internazionali: 184898(6)

10) Fondi vincolati adozioni cooperazione e sviluppo: 4972(7)

Altre .. .: 10787(8)

v.2.2.4 ASSOCIAZIONE ENZO B IMPRESA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 3 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014

Conto economico
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.225.346 1.715.694
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.168 68.721
altri 237.289 85.512
Totale altri ricavi e proventi 247.457 154.233

Totale valore della produzione 1.472.803 1.869.927
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.867 16.998
7) per servizi 849.408 1.009.102
8) per godimento di beni di terzi 27.389 20.215
9) per il personale:

a) salari e stipendi 122.226 289.686
b) oneri sociali 12.967 12.661
c) trattamento di fine rapporto 9.304 6.157
Totale costi per il personale 144.497 308.504

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 62.460 62.355
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 95.355 128.210
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 242.033 159.627
Totale ammortamenti e svalutazioni 399.848 350.192

14) oneri diversi di gestione 13.595 61.348
Totale costi della produzione 1.445.604 1.766.359

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 27.199 103.568
C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri - 52
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 52

d) proventi diversi dai precedenti
altri 134 10.783
Totale proventi diversi dai precedenti 134 10.783

Totale altri proventi finanziari 134 10.835
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.869 35.821
Totale interessi e altri oneri finanziari 15.869 35.821

17-bis) utili e perdite su cambi (14) -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15.749) (24.986)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - 73.500
Totale svalutazioni - 73.500

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - (73.500)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
altri 46.321 46.679
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Totale proventi 46.321 46.679
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 8.809 883
altri 36.459 24.277
Totale oneri 45.268 25.160

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.053 21.519
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 12.503 26.601
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.402 7.208
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.402 7.208

23) Utile (perdita) dell'esercizio 9.101 19.393
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale
 Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
9.101.
 
 
Criteri di formazione
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro.
 
Criteri di valutazione
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
551.299 613.760 (62.461)

 
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 610.593 3.167 - 613.760

Valore di bilancio 610.593 3.167 - 613.760

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 61.404 1.057 (62.460) 1

Ammortamento dell'esercizio - - 62.460 62.460

Totale variazioni (61.404) (1.057) - (62.461)

Valore di fine esercizio

Costo 1.111.008 33.679 - 1.144.687

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 561.819 31.569 - 593.388

Valore di bilancio 549.189 2.110 - 551.299

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
467.346 575.658 (108.312)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
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•
•
•



Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 34.367
Acquisizione dell'esercizio 1.058
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (18.369)
Saldo al 31/12/2015 17.056

 
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 50.723 817.092 220.053 148.148 1.236.016

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 13.243 348.264 185.070 113.781 660.358

Valore di bilancio 37.480 468.828 34.983 34.367 575.658

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (23.031) (5.778) 14.794 1.058 (12.957)

Ammortamento 
dell'esercizio 587 59.193 17.206 18.369 95.355

Totale variazioni (23.618) (64.971) (2.412) (17.311) (108.312)

Valore di fine esercizio

Costo 19.554 794.736 213.553 148.148 1.175.991

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 5.692 390.879 180.982 131.092 708.645

Valore di bilancio 13.862 403.857 32.571 17.056 467.346

Immobilizzazioni finanziarie

  III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.386.066 1.393.866 (7.800)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

  Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.
 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.393.866 1.393.866

Valore di bilancio 1.393.866 1.393.866

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni 7.800 7.800
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Totale variazioni (7.800) (7.800)

Valore di fine esercizio

Costo 1.386.066 1.386.066

Valore di bilancio 1.386.066 1.386.066

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
746.008 962.002 (215.994)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti 180.272   180.272
Verso imprese controllate 499.003   499.003
Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Per crediti tributari 1.561   1.561
Per imposte anticipate     
Verso altri 65.172   65.172
Arrotondamento     
 746.008   746.008

 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 387.225 (206.953) 180.272 180.272

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante - 499.003 499.003 499.003

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 8.103 (6.542) 1.561 1.561

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 566.674 (501.502) 65.172 65.172

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 962.002 (215.994) 746.008 746.008

  
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
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Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

 Saldo al 31/12/2014  249.500 249.500
 Utilizzo nell'esercizio  4.333 4.333
 Accantonamento esercizio  242.033 242.033
 Saldo al 31/12/2015  487.200 487.200
 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
39.517 15.727 23.790

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 15.727 21.812 37.539

Denaro e altri valori in cassa - 1.978 1.978

Totale disponibilità liquide 15.727 23.790 39.517

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
6.258 12.975 (6.717)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 20 20

Altri risconti attivi 12.975 (6.737) 6.238

Totale ratei e risconti attivi 12.975 (6.717) 6.258
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  
A) Patrimonio netto
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.672.695 1.663.600 9.095

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Riserve statutarie 1.337.961 (8) 1.337.953

Altre riserve

Varie altre riserve 200.654 2 200.656

Totale altre riserve 200.654 2 200.656

Utili (perdite) portati a 
nuovo 105.592 19.393 124.985

Utile (perdita) 
dell'esercizio 19.393 (10.292) 9.101 9.101

Totale patrimonio netto 1.663.600 9.095 9.101 1.672.695

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione Importo

Riserva per conversione EURO (1)

9) Fondi vincolati adozioni internazionali 184.898

10) Fondi vincolati adozioni cooperazione e sviluppo 4.972

Fondi riserve da donazioni 10.787

Totale 200.656

Disponibilità e utilizzo del 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 (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale - B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserve statutarie 1.337.953 A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - A, B, C -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Varie altre riserve 200.656 A, B, C 200.656

Totale altre riserve 200.656 A, B, C -

Utili portati a nuovo 124.985 A, B, C -

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Riserva per conversione EURO (1) (1)

9) Fondi vincolati adozioni internazionali 184.898 184.898

10) Fondi vincolati adozioni cooperazione e sviluppo 4.972 4.972

Fondi riserve da donazioni 10.787 10.787

Totale 200.656

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
186  186

 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 186 186

Totale variazioni 186 186

Valore di fine esercizio 186 186

  Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 

v.2.2.4 ASSOCIAZIONE ENZO B IMPRESA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 13 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
6.430 6.551 (121)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 6.551

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 121

Totale variazioni (121)

Valore di fine esercizio 6.430

  31/12/2015Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al   verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

  Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
D) Debiti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.511.562 1.638.637 (127.075)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
 

 Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni      
Obbligazioni convertibili      
Debiti verso soci per
 finanziamenti

     

Debiti verso banche 264.721 752.605  1.017.326  
Debiti verso altri finanziatori 99.702   99.702  
Acconti 17.000   17.000  
Debiti verso fornitori 190.113   190.113  
Debiti costituiti da titoli di
 credito

     

Debiti verso imprese controllate      
Debiti verso imprese collegate      
Debiti verso controllanti      
Debiti tributari 37.939   37.939  
Debiti verso istituti di
 previdenza

857   857  

Altri debiti 148.625   148.625  
Arrotondamento      
 758.957 752.605  1.511.562  
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 130.953 (130.953) - - -

Debiti verso banche 1.029.510 (12.184) 1.017.326 264.721 752.605

Debiti verso altri finanziatori 45.374 54.328 99.702 99.702 -

Acconti 17.000 - 17.000 17.000 -

Debiti verso fornitori 217.958 (27.845) 190.113 190.113 -

Debiti tributari 31.939 6.000 37.939 37.939 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 4.173 (3.316) 857 857 -

Altri debiti 161.730 (13.105) 148.625 148.625 -

Totale debiti 1.638.637 (127.075) 1.511.562 758.957 752.605

Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
5.621 265.200 (259.579)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.495 4.126 5.621

Altri risconti passivi 263.705 (263.705) -

Totale ratei e risconti passivi 265.200 (259.579) 5.621

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.472.803 1.869.927 (397.124)

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.225.346 1.715.694 (490.348)
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 247.457 154.233 93.224
 1.472.803 1.869.927 (397.124)

 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
 

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.445.604 1.766.359 (320.755)

 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 10.867 16.998 (6.131)
Servizi 849.408 1.009.102 (159.694)
Godimento di beni di terzi 27.389 20.215 7.174
Salari e stipendi 122.226 289.686 (167.460)
Oneri sociali 12.967 12.661 306
Trattamento di fine rapporto 9.304 6.157 3.147
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale    
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 62.460 62.355 105
Ammortamento immobilizzazioni materiali 95.355 128.210 (32.855)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante 242.033 159.627 82.406
Variazione rimanenze materie prime    
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 13.595 61.348 (47.753)
 1.445.604 1.766.359 (320.755)
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Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(15.749) (24.986) 9.237

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  Interessi e altri oneri finanziari
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari    84 84
Interessi fornitori    278 278
Interessi medio credito    15.507 15.507
    15.869 15.869

 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 15.591

Altri 278

Totale 15.869

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali    134 134
    134 134

 
  Proventi finanziari
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  52 (52)
Proventi diversi dai precedenti 134 10.783 (10.649)
(Interessi e altri oneri finanziari) (15.869) (35.821) 19.952
Utili (perdite) su cambi (14)  (14)
 (15.749) (24.986) 9.237

 
 
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.053 21.519 (20.466)

 

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni  
Varie 46.321 Varie 46.679
Totale proventi 46.321 Totale proventi 46.679
Minusvalenze (8.809) Minusvalenze (883)
Varie (36.459) Varie (24.277)
Totale oneri (45.268) Totale oneri (25.160)
 1.053  21.519

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
 Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.402 7.208 (3.806)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 3.402 7.208 (3.806)
IRAP 3.402 7.208 (3.806)

 
3.402 7.208 (3.806)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale
  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.
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Cristina Nespoli   
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ENZO B DEL 14/05/2016 

 

Il giorno 14 maggio 2016 alle ore 16:00 presso gli uffici di Via Vigliani 102 si riunisce il Consiglio 
Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2015 e relativo Bilancio Sociale 

2. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: NESPOLI, REVELLI e MONTOYA 

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Guido Maria FRANCO. 

Il presidente constatato la regolarità del Consiglio e del collegio passa ad illustrare l’ordine del 
giorno. 

1. Il Consiglio di amministrazione, dopo aver discusso sui criteri di gestione applicati 
all’unanimità delibera: 

delibera n. 1 del 14/05/2016 

di approvare il progetto di bilancio l’allegato Bilancio Sociale relazione. 

Il provvedimento sarà portato all’approvazione dell’Assemblea convocata per il successivo 23 
giugno 2016. 

Alle ore 17:30 essendo stato esaurito l’ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, il 
presidente dichiara chiuso il consiglio, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 
Il Segretario Verbalizzante 

(Claudia MONTOYA MARADIAGA) 
Il Presidente 

 (Cristina Nespoli)  
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Verbale dell’Assemblea dei Soci 

dell’Associazione ENZO B del 23 giugno 2016 

“Approvazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016” 
In data 23 giugno 2016, alle ore 12:00, presso la sede sociale, in Torino, Via Onorato Vigliani 102, si 
è riunita, in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci della Associazione ENZO B, per discutere e 
deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2015 

2. Esame ed approvazione del budget revisionale dell’esercizio 2016 

 

La Presidente Nespoli, constata la regolare convocazione dell’Assemblea e l’altrettanto regolare sua, 
propone all’assise di incaricare il Socio Tartarini di svolgere le funzioni di segretario. L’Assemblea 
approva. In merito all’unico punto all’ordine del giorno, la Presidente espone all’Assemblea il conto 
economico formato dell’esercizio chiusosi al 31/12/2015, dando anche lettura del Bilancio Sociale 
redatto in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale da 
parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale” adottate dal Ministero della Solidarietà 
Sociale con DM del 24 gennaio 2008 in attuazione di quanto al proposito previsto dal D.Lgs n° 155 
del 24 marzo 2006 “Disciplina dell’Impresa Sociale”, nonché della Nota Integrativa.  

Prende a questo punto la parola il Sindaco Unico, Guido Maria FRANCO, dando lettura della propria 
relazione a compendio del bilancio in precedenza illustrato all’Assemblea. 

In esito alle comunicazione del Presidente e del Sindaco, l’Assemblea avvia una ampia discussione 
sulla gestione conclusa e sulle prospettive del sodalizio, plaudendo e ribadendo piena fiducia 
nell’operato del Consiglio Direttivo. 

Al termine del dibattito, con voto unanime dei presenti, l’Assemblea, delibera di approvare il 
bilancio consuntivo dell’esercizio conclusosi al 31/12/2015 ed il bilancio previsionale del 2016. 

L’Assemblea si scioglie alle ore 13:00 non prima di avere redatto, letto ed approvato il presente 
verbale. 

Il Segretario 
 (Maurizio Tartarini) 

La Presidente 
(Cristina Nespoli) 
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