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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31-Dec-18 31-Dec-17

A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni  immateriali
Fondi ammortamento
Fondi svalutazione

Totale

31-Dec-18 31-Dec-17
II Immobilizzazioni  materiali

Fabbricati 1.016.208,20 1.016.208,20
Mobili e Arredi
Ristrutturazioni Edili Piazza Campo 105.140,00 105.140,00
Ristrutturazioni Edili Vico Neve,8 12.911,74 12.911,74
Ristrutturazioni Edili Via Soliman 21.617,09 5.617,09
Ristrutturazioni Edili Via Ponte Calvi,2 17.100,00 17.100,00

1.172.977,03 1.156.977,03
Fondi ammortamento
Fondi svalutazione

 Totale 1.172.977,03 1.156.977,03

III Immobilizzazioni  finanziarie

 Totale

Totale immobilizzazioni 1.172.977,03 1.156.977,03

C) Attivo circolante

I Rimanenze

Totale

31-Dec-18 31-Dec-17
II Crediti

1) verso clienti
2) Crediti per liberalità da ricevere

24.221,00
4) Crediti verso Enti Pubblici 1.269,34 1.189,99
5) verso altri 33.368,03 19.521,07

58.858,37 20.711,06 58.858,37 20.711,06

Totale 58.858,37 20.711,06

III Attivita' finanziarie, che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale

IV Disponibilita' liquide
Banche 63.618,11 50.981,60
Cassa 1.835,21 2.610,97

Totale 65.453,32 53.592,57

Totale attivo circolante 124.311,69 74.303,63

D) Ratei e Risconti

Totale Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO 1.297.288,72 1.231.280,66

FONDAZIONE SAN MARCELLINO ONLUS
Via al Ponte Calvi 2/4 - 16124 Genova

Codice fiscale 95025370107

Bilancio al 31 dicembre 2018

3) Crediti vs aziende non profit collegate o contr.
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31-Dec-18 31-Dec-17

A) Patrimonio netto

I Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso 16.842,81 4.139,76
2) Risultati gestionali da esercizi precedenti 282.736,32 278.596,56

II Fondo di dotazione
1) Fondo di dotazione 827.456,04 827.456,04

Totale Patrimonio netto 1.127.035,17 1.110.192,36

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

Totale fine rapporto di lavoro subordinato 83.874,67 77.173,02

D) Debiti

31-Dec-18 31-Dec-17

1) Debiti verso fornitori 1.343,84 3.200,68
2) Debiti tributari 2.523,46 9.483,47
3) Debiti verso istituti di previdenza 5.585,00 5.088,00
4) Debiti diversi 55.070,00 5.000,00
5) Debiti verso personale 6.766,00 5.418,00
6) Depositi cauzionali 2.184,00 1.934,00

73.472,30 30.124,15 73.472,30 30.124,15

Totale Debiti 73.472,30 30.124,15

E) Ratei e Risconti

  
Totale Ratei e Risconti 12.906,58 13.791,13

TOTALE PASSIVO 1.297.288,72 1.231.280,66
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CONTO ECONOMICO 31-Dec-18 31-Dec-17

A)   (+) Proventi da attività 

31-Dec-18 31-Dec-17

1) Da contributi da privati
    1.1) contributi  individuali 37.300,00
    1.2) contributi da imprese ed enti 30.000,00 95.000,00
    1.3) proventi diversi 128,22 67.428,22 95.000,00

2) Da contributi da enti pubblici 4.760,01 4.760,00

3) Cinque per mille 73.180,36 73.445,76

4) Affitti Attivi 55.721,44 59.939,30

5) Proventi non ricorrenti e straordinari 5.581,00 1.500,00

Totale Proventi da attività 206.671,03 234.645,06

B) (-) Oneri da attività 

31-Dec-18 31-Dec-17

1) Servizi da terzi -38.558,59 -38.049,67
2) Personale -133.372,57 -139.517,17
           4.1)  salari e stipendi -84.197,92 -88.835,32
           4.2)  oneri sociali -27.229,16 -28.221,39
           4.3)  TFR, tratt. quiesc, altri costi -8.928,28 -8.487,99
           4.4)  13ma 14ma mensilità e ferie -13.017,21 -13.972,47
3) Erogazioni -3.300,00
4) Oneri non ricorrenti e straordinari -4.618,39 -33.087,52

Totale Oneri da attività -179.849,55 -210.654,36

(A+B)* * Differenza fra Proventi e Oneri da attività 26.821,48 23.990,70

C) Proventi e Oneri finanziari

(+) Altri proventi finanziari: 4,33 5,06
(-) Altri oneri finanziari:

Totale Proventi e Oneri finanziari 4,33 5,06

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie

(A+B+C+D+E)** ** Risultato prima delle imposte 26.825,81 23.995,76

Imposte sul reddito dell'esercizio
       correnti -9.983,00 -19.856,00
       differite

Totale imposte sul reddito -9.983,00 -19.856,00

Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio 16.842,81 4.139,76

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                                                                                            
NICOLA GAY



 

Fondazione San  Marcellino Onlus 
Via al Ponte Calvi 2/4 •16124 Genova 
cf 95025370107 • tel. 010.2470229 • fax 010.2467786 
fondazione@sanmarcellino.it • www.sanmarcellino.it 
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P r e m e s s a  

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in base allo schema del bilancio civilistico applicato 
all’ente non profit, secondo quanto prescritto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
(CNDC, Raccomandazione n. 1 sulla redazione del bilancio di aziende non profit, luglio 2002 e 
successive integrazioni). 
Ai dati dell’esercizio, espressi in Euro, sono stati contrapposti i corrispondenti dell’esercizio 2017. 

A t t i v i t à  s v o l t e  

La Fondazione ha per scopo statutario quello di “perseguire senza fine di lucro, nell'ambito della 
Regione Liguria, ogni sostegno diretto ed indiretto ad Enti pubblici o privati o anche a singoli che 
prendano le parti, senza preclusione alcuna di razza, nazionalità o professione religiosa, di quegli 
uomini e di quelle donne che, per ragioni diverse, si trovano nelle situazioni più difficili, quali senza 
dimora, soli, senza riferimenti d'aiuto, privi dei più elementari mezzi di sussistenza, per farsene 
concretamente carico con diverse forme di intervento e nei vari ambiti della vita sociale presenti sul 
territorio della Regione. Questo impegno si inserisce nell’ambito del sostegno, della promozione e 
della diffusione delle attività apostoliche proprie della Compagnia di Gesù, in specifico riferimento 
alla dimensione dell’apostolato sociale promosso dalla stessa Compagnia nel mondo. Tra queste 
particolare attenzione verrà posta alle attività di carattere socio-assistenziale concretamente messe in 
atto da enti e Associazioni di solidarietà sociale o da altre Organizzazioni, anche di diversa 
configurazione giuridica” (art. 2). 
Per realizzare lo scopo statutario la Fondazione ha scelto, fin dalla sua costituzione, di sostenere gli 
interventi di carattere socio-assistenziale messi in atto dall’Associazione San Marcellino Onlus e 
rivolte alle persone senza dimora a Genova, considerando tali interventi coerenti con le proprie 
finalità. Per questo, lo Statuto della Fondazione indica l’Associazione San Marcellino Onlus come 
“ente associato” (art. 4 bis). 
Il sostegno della Fondazione si esplicita innanzitutto attraverso la cessione in usufrutto o in comodato 
gratuito della parte prevalente del suo patrimonio immobiliare all’Associazione San Marcellino 
Onlus, che lo utilizza per svolgere le proprie attività sociali. Essa inoltre assicura, a favore 
dell'Associazione e con le proprie risorse di personale (al 31/12/2018 n. 4 lavoratori assunti con 
contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato) lo svolgimento delle funzioni amministrative e di 
supporto alla gestione delle attività di questa. 
La Fondazione può intervenire finanziariamente verso l’Associazione San Marcellino Onlus, in caso 
di necessità, erogando contributi a fondo perduto, piuttosto che a titolo di prestito, sempre al fine di 
sostenerne l’attività istituzionale. 
Inoltre sviluppa una proposta culturale che comprende conferenze, seminari e convegni su temi 
specifici emergenti e sulla mediazione comunitaria. Sostiene altresì la pubblicazione di testi e 
ricerche sull’emarginazione urbana grave. 
Così promuove il Corso “Operare con le persone senza dimora” con l’Università degli studi di Genova 
e in collaborazione con il corso di laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, 
dell’Università di Genova. Il corso è giunto alla diciottesima edizione. 



 

 

C r i t e r i  d i  v a l u t a z i o n e  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
In ottemperanza a tale principio, 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). 
I criteri utilizzati nelle valutazioni per il bilancio chiuso al 31/12/2018 non si sono discostati dai 
medesimi utilizzati per il bilancio del precedente esercizio. La continuità di applicazione dei criteri di 
valutazione nel tempo rappresenta, infatti, elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 
nei vari esercizi. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione delle voci del bilancio sono di seguito 
esposti. 

A T T I V I T A '  

I m m o b i l i z z a z i o n i  m a t e r i a l i  

I beni immobili di proprietà della Fondazione sono iscritti al valore catastale quando ricevuti in 
donazione (non essendo disponibile il dato riferito al loro “valore normale” e volendo rispettare, in 
assenza di vincoli specifici, il criterio di prudenza sopra richiamato), al valore della nuda proprietà 
nel caso in cui sia stata appunto ricevuta in donazione la nuda proprietà, al costo storico per i beni 
acquistati a titolo oneroso. 
Il patrimonio immobiliare della Fondazione è interamente destinato per gli scopi statutari: in 
prevalenza attraverso usufrutto o cessione in comodato gratuito a durata determinata all’Associazione 
San Marcellino Onlus; per la restante parte dato in locazione a terzi. 
I beni immobili costituiscono in generale il patrimonio della Fondazione e sono riconoscibili, secondo 
le indicazioni del CNDC (Raccomandazione n. 6 sulla valutazione delle immobilizzazioni nel bilancio 
di enti non profit, maggio 2004) nella categoria delle immobilizzazioni patrimoniali: in quanto tali, 
non sono assoggettati a procedura d’ammortamento. 
Le Immobilizzazioni materiali comprendono anche le Ristrutturazioni edili, iscritte al costo storico di 
acquisizione ed imputate al singolo immobile a cui si riferiscono. Sono esposte al netto dei contributi 
pubblici a fondo perduto in conto capitale ove concessi. 

C r e d i t i  

La voce "Crediti verso aziende non profit collegate o controllate" è formata interamente da crediti 
verso l'Associazione San Marcellino Onlus, di cui € 20.000,00 a brevissimo termine. 
La voce "Crediti verso Enti Pubblici" rappresenta i crediti verso il Comune di Genova per le quote di 
contributo di competenza dell'esercizio e ancora da erogare per la realizzazione di interventi per le 
persone senza dimora nell'ambito del c.d. "Patto di Sussidiarietà". 
La voce "Crediti verso altri" è formata dai crediti verso i locatari per canoni maturati e non ancora 
riscossi relativi agli immobili dati dalla Fondazione in locazione a terzi a uso commerciale e 
abitativo, pari a € 29.230,46, dai crediti diversi per € 2.474,57 e dai crediti verso l'Erario per € 
1.663,00. 

D i s p o n i b i l i t à  l i q u i d e  

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

R a t e i  e  r i s c o n t i  a t t i v i  

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio, conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 



 

 

 
P A S S I V I T A '  

P a t r i m o n i o  n e t t o  

 

 
Il patrimonio libero è costituito dalle riserve libere e dai risultati gestionali realizzati negli esercizi 
precedenti: può essere destinato a copertura dei nuovi bisogni da finanziare nei futuri esercizi in 
funzione delle esigenze connesse allo sviluppo dei programmi istituzionali. 

D e b i t i  

I debiti sono valutati al loro valore nominale; tutti i debiti hanno scadenza inferiore a dodici mesi. 
La voce "Debiti diversi" è costituita dal debito verso la Casa della Compagnia di Gesù denominata 
Istituto Arecco. 

R a t e i  e  r i s c o n t i  p a s s i v i  

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio, conteggiate col criterio della competenza 
temporale. Comprendono principalmente: ratei passivi relativi alla quota corrispondente 
all’accantonamento sul costo delle ferie del personale dipendente maturate al 31/12/2018 e non ancora 
godute e alla quota del debito verso il personale dipendente per la quattordicesima mensilità maturata 
nell’esercizio. 

R E N D I C O N T O  E C O N O M I C O  D E L L A  G E S T I O N E  

P r o v e n t i  d a  a t t i v i t à  t i p i c h e  

La voce "Contributi individuali" è formata principalmente da due donazioni di cui una di € 10.000,00 
volta a sostenere le attività di mediazione comunitaria.  

La voce "Contributi da imprese ed enti" riporta il contributo a fondo perduto di € 30.000,00 erogato 
dalla Casa della Compagnia di Gesù Istituto Arecco. 

La voce "Cinque per mille" riguarda l’importo incassato nell'esercizio e relativo alle scelte espresse 
dai contribuenti nell’anno 2016. 

O n e r i  d a  a t t i v i t à  t i p i c h e  

La voce "Servizi da terzi" include tutti gli oneri derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio 
dell’attività istituzionale dell'ente. 

La voce "Personale" riguarda i costi sostenuti per le retribuzioni di n. 4 lavoratori impegnati nella 
struttura dedicata allo svolgimento delle funzioni amministrative e di supporto alla gestione delle 
attività sia proprie che dell’Associazione San Marcellino. 

La voce "Oneri non ricorrenti e straordinari" è costituita principalmente da sopravvenienze passive 
per IMU dovuta per l'anno 2013. 

I m p o s t e  s u l  r e d d i t o  d ’ e s e r c i z i o  

Comprendono le imposte di competenza dell'esercizio, secondo il regime applicabile alle Onlus: 
l'imposta sul reddito (IRES), pari a € 6.457,00, e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), 
pari a € 3.526,00.  

Il bilancio si chiude con un avanzo d’esercizio di € 16.842,81 che si propone di riportare “a nuovo”. 

Genova, 17 Aprile 2019     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

D e s c r i z i o n e  3 1 / 1 2 / 1 7  i n c r e m e n t i  d e c r e m e n t i  3 1 / 1 2 / 1 8  
1) Risultato gest. eserc. in corso  4.139,76 12.703,05  16.842,81 
2) Risultati gest. eserc. prec. 278.596,56 4.139,76  282.736,32 
Subtotale Patrimonio libero 282.736,32   299.579,13 

 1) Fondo di dotazione 827.456,04 - - 827.456,04 
Subtotale Fondo di dotazione 827.456,04   827.456,04 
 Totale Patrimonio netto 1.110.192,36 16.842,81 -- 1.127.035,17 
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RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2018 
 
 

La Fondazione San Marcellino è lo strumento dell’azione sociale dei Gesuiti sul territorio 
ligure. 
Costituita nel 1991 con lo scopo di sostenere direttamente o indirettamente enti pubblici o 
privati o singoli che prendono le parti di quegli uomini e quelle donne che si trovavano nelle 
situazioni più difficili, quali senza dimora, soli, senza riferimento di aiuto, è stata riconosciuta 
dalla Regione Liguria ed ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato mediante 
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la cancelleria del Tribunale di 
Genova; la Fondazione San Marcellino ha successivamente acquisito la qualifica di ONLUS 
tramite l’adozione delle modifiche statutarie necessarie, sotto l'approvazione della Regione 
Liguria. Nel 2016 ha depositato presso la Regione Liguria l'istanza di iscrizione al Registro 
Regionale del Terzo Settore Sezione Fondazioni con prevalenti finalità sociali, secondo 
quanto prescritto dalla L.R. 6/12/2012 n. 42 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore". 
Durante l’anno 2018 la Fondazione San Marcellino ONLUS ha proseguito con il sostenere 
l’Associazione San Marcellino ONLUS e i suoi interventi tesi al contrasto dei fenomeni di 
esclusione sociale presenti a Genova. Tra la Fondazione San Marcellino e l’Associazione San 
Marcellino vi è un'affinità d’intenti avente origine dallo Statuto della Fondazione che 
individua l’Associazione San Marcellino come primo (e finora unico) ente associato. 
La Fondazione ha concesso in comodato gratuito all’Associazione San Marcellino, ai fini 
della realizzazione delle attività sociali di quest'ultima, i seguenti immobili: 

• immobile sito in Via al Ponte Calvi civ. n. 2 int. 3-4, Genova, adibito a sede e uffici 
dell'Associazione; 

• immobile sito in Vico della Neve civ. n. 26r, Genova, destinato a pronta accoglienza 
notturna per persone senza dimora, con capienza di 16 posti letto; 

• immobile sito in Piazza del Campo civ. n. 4 int. 1-2, Genova, destinato ad alloggi 
individuali assistiti (6 posti) per persone senza dimora inserite in percorsi di 
accompagnamento e riabilitazione sociale; 

• immobile sito in Vico San Marcellino civ. n. 1R, Genova, destinato a centro di 
accoglienza diurna per persone senza dimora. 
 

Inoltre la Fondazione San Marcellino, attraverso le prestazioni fornite dalle sue risorse di 
personale, composte, al 31/12/2018, da 4 lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato (3 a part-time: 1 a full-time), ha assicurato all’Associazione San Marcellino lo 
svolgimento delle funzioni amministrative e di supporto alla gestione delle sue attività. 

 
Sul fronte formativo e culturale la Fondazione ha realizzato, in collaborazione con 
l’Associazione San Marcellino, la seguente iniziativa di formazione rivolta agli operatori del 
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settore interessati ad approfondire la lettura del fenomeno delle persone senza dimora, nonché 
la riflessione sull'accompagnamento sociale e l'incontro con le persone senza dimora: 
• corso di formazione “Operare con le persone senza dimora”, svolto in collaborazione 

con la Scuola di Scienze Politiche dell'Università Alma Mater di Bologna (e aperto 
anche ai suoi studenti del Corso di laurea in Servizio Sociale). Il corso, di durata 
annuale, ha visto concludersi la sua diciasettesima edizione (2017/2018) ed avviarsi la 
diciottesima (2018/2019). Nel 2017/2018 si è svolto a Genova, presso i locali del 
Centro diurno di San Marcellino, ed è stato frequentato da 34 partecipanti; 
 

Inoltre ha organizzato i seguenti incontri aperti alla cittadinanza su tematiche sociali: 
 
• incontro “Accogliere gli altri per accogliere se stessi - Un cammino di discernimento” 

con Padre Carlo Casalone S.J.; 
• presentazione del libro “Mediazione comunitaria e polizia locale, un’esperienza 

genovese” di Danilo De Luise e Mara Morelli: incontro promosso dall’Associazione 
San Marcellino in collaborazione con l’Università di Genova; 

• incontro “Presentazione del terzo rapporto sulle città di Urban@it”, promosso 
dall’Associazione San Marcellino, in collaborazione con Associazione Amici di Ponte 
Carrega, AssMedCom e Ingegneria senza frontiere; 

• incontro “Accoglienza e diritti”, con Paolo Comanducci, Magnifico Rettore 
dell’Università di Genova e Fabio Baggio S.C., Sotto-Segretario del Dicastero per lo 
sviluppo umano integrale del Vaticano; 

• incontro “La città umana: frammenti da valorizzare”, con Massimo Morisi, Università 
degli studi di Firenze, e Pino Petruzzelli, regista, attore e scrittore. L'incontro ha 
rappresentato un'occasione di rielaborazione e riflessione sul Terzo Rapporto 
Urban@it sulle politiche urbane genovesi; 

• incontro “A Sud del Mediterraneo - L’accoglienza oltre i confini del mare” in 
collaborazione con l’Università di Genova, in occasione dell’inaugurazione del Corso 
in cooperazione internazionale allo sviluppo Università di Genova; 

• incontro “I limiti del coesistere e l’arte del convivere”, in occasione 
dell’inaugurazione del Corso di perfezionamento “Mediazione comunitaria in ambiti 
sociali complessi”, con lectio magistralis di Francesco Remotti; 

• presentazione del libro “Guai ai poveri: la faccia triste dell’America" di Elisabetta 
Grande, in occasione dell’inaugurazione del corso Operare con le persone senza 
dimora edizione 2018-19. 

− i seguenti eventi connessi alle attività artistiche dei laboratori di San Marcellino 
(laboratori di pittura, musica e di poesia): 

• “Ghettoblaster III” - terza edizione del Festival Musicale dal Ghetto; 

• “La musica accogliente”: il laboratorio di musica si racconta come luogo di 
accoglienza e relazione; 
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• “Festa dei laboratori”: i laboratori artistici festeggiano un anno di attività, presso Casa 
della Musica; 

• “Lo specchio e l’ombra - Il volto umano fra identità e differenza”: mostra a cura di 
Lorenzo Penco e Sandro Ricaldone. 

− i seguenti incontri di formazione interna: 
• incontri diretti agli operatori impegnati all’interno dell’Associazione San Marcellino 

attraverso l’attivazione di gruppi di formazione per aree tematiche; 
• incontri diretti agli operatori volti a discutere proposte di sviluppo della formazione 

nel ciclo 2018/2019; 
• incontri di condivisione ed approfondimento a cadenza periodica e diretti ai volontari 

dell’Associazione San Marcellino. 

 
La Fondazione San Marcellino ha partecipato al 14° Congresso Mondiale di Mediazione, 
tenutosi a Buenos Aires dal 17 al 22 settembre 2018.  

La Fondazione San Marcellino ha sostenuto il funzionamento del sistema di “Certificazione di 
qualità” dei servizi dell’Associazione San Marcellino, la quale a seguito della verifica annuale 
ha ottenuto il rinnovo della certificazione da parte dell’ente SGS Italia SpA. 

La Fondazione San Marcellino aderisce al Jesuit Social Network, la rete delle attività sociali 
promosse dai Gesuiti in Italia. Tale Federazione conta 39 enti associati che si riconoscono 
all’interno del cammino e della missione della Compagnia di Gesù in favore della giustizia, 
proponendosi di creare uno spazio comune per realtà impegnate nel lavoro con le persone in 
difficoltà e nella ricerca sociale. 
La Fondazione San Marcellino è retta, secondo quanto previsto dallo statuto, da un Consiglio 
di Amministrazione composto da nove membri. Il Consiglio è stato rinnovato il 23 ottobre 
2017 e dura in carica tre anni; il Presidente è Padre Nicola Gay s.i.. 
 
Genova, 17 Aprile 2019 


