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31/12/2022 31/12/2021

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI -                 -                 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento -                  -                  
2) costi di sviluppo -                  -                  

-                  -                  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                  -                  
5) avviamento -                  -                  
6) immobilizzazioni in corso e acconti -                  -                  
7) altre -                  -                  
Totale immobilizzazioni immateriali -                 -                 

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati -                  -                  
2) impianti e macchinari -                  -                  
3) attrezzature -                  -                  
4) altri beni 1.805,29         802,15            

Mobili e arredi 9.513,33        7.805,33        
Macchine d'ufficio 18.748,34      17.692,44      
Macchine elettroniche 3.952,20        3.952,20        
Impianti genererici 2.962,00        2.962,00        
Attrezzatura varia e minuta 25,00             25,00             
F.do ammortamento Mobili e arredi (8.659,33) (7.805,33)
F.do ammortamento Macchine d'ufficio (17.797,05) (16.890,29)
F.do ammortamento Macchine elettroniche (3.952,20) (3.952,20)
F.do ammortamento Impianti genererici (2.962,00) (2.962,00)
F.do ammortamento Attrezzatura varia e minuta (25,00) (25,00)

5) immobilizzazioni in corso e acconti -                  -                  
Totale immobilizzazioni materiali 1.805,29         802,15            

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate -                  -                  
b) imprese collegate -                  -                  
c) altre imprese -                  -                  
Totale partecipazioni -                  -                  

2) crediti
a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo -                  -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo -                  -                  
Totale crediti imprese controllate -                  -                  

b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo -                  -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo -                  -                  
Totale crediti imprese collegate -                  -                  

MOD. A - STATO PATRIMONIALE

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno
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c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo - -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo - -                  
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore - -                  

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo - -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo - -                  
Totale crediti verso altri - -                  

Totale crediti - -                  
3) altri titoli - -                  
Totale immobilizzazioni finanziarie - -                  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.805,29              802,15            

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -                  
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati - -                  
3) lavori in corso su ordinazione - -                  
4) prodotti finiti e merci - -                  
5) acconti - -                  
Totale rimanenze - - 

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo - -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo - -                  
Totale crediti verso utenti e clienti - -                  

2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo - -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo - -                  
Totale crediti verso associati e fondatori - -                  

3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo 98.147,55            86.475,69       
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici 98.147,55            86.475,69       

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo - -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo - -                  
Totale crediti verso soggetti privati per contributi - -                  

5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo 358,50                 -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo - -                  
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 358,50                 -                  

6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo - -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo - -                  
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore - -                  
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7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo -                  -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo -                  -                  
Totale crediti verso imprese controllate -                  -                  

8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo -                  -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo -                  -                  
Totale crediti verso imprese collegate -                  -                  

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo -                  -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo -                  -                  
Totale crediti tributari -                  -                  

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo -                  -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo -                  -                  
Totale crediti da 5 per mille -                  -                  

11) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo -                  -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imposte anticipate -                  -                  

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo -                  -                  
esigibili oltre l'esercizio successivo 43.306,20       89.116,83       
Totale crediti verso altri 43.306,20       89.116,83       

Totale crediti 141.812,25     175.592,52     

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate -                  -                  
2) partecipazioni in imprese collegate -                  -                  
3) altri titoli -                  -                  
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 7.377.930,04  6.991.399,53  

a. depositi per gestione ordinaria 142.660,91        138.022,80        
b. depositi a garanzia ex art. 15 L. 108/96 - F.do Antiusura 7.115.464,39     6.750.019,23     
c. depositi a garanzia Fondo proprio di solidarietà 36.283,75          35.993,01          
d. depositi  a garanzia Fondo Famiglie 83.520,99          67.364,49          

2) assegni -                  -                  
3) danaro e valori in cassa 906,93            936,25            
Totale disponibilità liquide 7.378.836,97  6.992.335,78  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 7.520.649,22  7.167.928,30  

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 42.823,49       46.752,89       

Totale Attivo 7.565.278,00  7.215.483,34  
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente 103.291,38   103.291,38    

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie -               -                
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali -               -                
3) riserve vincolate destinate da terzi -               -                
Totale patrimonio vincolato - - 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione 35.711,92     24.320,12      
2) altre riserve -               -                
Totale patrimonio libero 35.711,92 24.320,12 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio 5.347,18 11.391,80 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 144.350,48   139.003,30    

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -               -                
2) per imposte, anche differite -               -                
3) altri 79.705,07     125.410,48    

a. F.do proprio di Solidarietà 36.398,87           36.293,65           

b. F.fo rischi su crediti F.do Solidarietà 43.306,20           89.116,83           

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 79.705,07 125.410,48    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 89.336,32 78.627,87 

D) DEBITI
1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo -               -                
esigibili oltre l'esercizio successivo -               -                
Totale debiti verso banche -               -                

2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo -               -                
esigibili oltre l'esercizio successivo -               -                
Totale debiti verso altri finanziatori -               -                

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo -               -                
esigibili oltre l'esercizio successivo -               -                
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti -               -                
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ONERI E COSTI 2022 2021 PROVENTI E RICAVI 2022 2021

A) Costi e oneri
da attività di interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi
da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci                    -   1) Proventi da quote associative 

e apporti dei fondatori                       -                         -   

2) Servizi          14.701,47       14.785,68 2) Proventi dagli associati per
attività mutualistiche                       -                         -   

3) Godimento di beni di terzi            4.200,00         4.200,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori                       -                         -   

4) Personale          86.454,17       75.872,48 4) Erogazioni liberali                       -                         -   

5) Ammortamenti            1.760,76            802,15 5) Proventi del 5 per mille                       -              5.298,66 

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri                    -   6) Contributi da soggetti privati          15.261,70          16.903,20 

7) Oneri diversi di gestione            3.865,87         3.586,68 7) Ricavi per prestazioni e cessioni 
a terzi                       -                         -   

8) Rimanenze iniziali                    -   8) Contributi da enti pubblici            1.000,00            1.000,00 

9) Proventi da contratti con enti 
pubblici                       -                         -   

10) Altri ricavi, rendite e proventi        100.067,75          86.475,69 

11) Rimanenze finali                       -                         -   

Totale        110.982,27       99.246,99 Totale        116.329,45        109.677,55 

Avanzo/Disavanzo attività di interesse 
generale (+/-)            5.347,18          10.430,56 

B) Costi e oneri 
da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi 
da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci                       -                      -   1) Ricavi per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori                       -                         -   

2) Servizi                       -                      -   2) Contributi da soggetti privati                       -                         -   

3) Godimento di beni di terzi                       -                      -   3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
a terzi                       -                         -   

4) Personale                       -                      -   4) Contributi da enti pubblici                       -                         -   

5) Ammortamenti                       -                      -   5) Proventi da contratti con enti 
pubblici                       -                         -   

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri                       -                      -   6) Altri ricavi, rendite e proventi                       -                         -   

7) Oneri diversi di gestione                       -                      -   7) Rimanenze finali                       -                         -   

8) Rimanenze iniziali                       -                      -   

Totale                      -                     -   Totale                      -                        -   

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)                      -                        -   

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE
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MOD. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022 

1) 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

La Fondazione Antiusura S. Matteo Apostolo ETS - Ente Filantropico, costituita con atto 
notarile del 7 marzo 1996, per volontà di S.E. Mons. Andrea Mugione, Vescovo pro tempore 
della Diocesi di Cassano all’Jonio, è una Fondazione riconosciuta, dotata di personalità 
giuridica ed iscritta nell’apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), 
nella sezione “ENTI FILANTROPICI”, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 - bis del D. Lgs. del 
3 luglio 2017 n.117 e dell’articolo 17 del Decreto Ministeriale n.106 del 15/09/2020.  
La Fondazione ha durata illimitata ed opera nell’ambito della Regione Calabria. 
Atteso l’art. 13, commi 1 e 2 del Decreto legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017, che disciplina il 
Codice del Terzo Settore (CTS) ed il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del terzo Settore”, 
il Bilancio al 31/12/2022 è stato redatto adottando i modelli di stato patrimoniale, di 
rendiconto gestionale e di relazione di missione fissati dalle richiamate norme. 

MISSIONE PERSEGUITA 

La Fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale 
nel campo della beneficienza, della tutela dei diritti civili in favore di persone svantaggiate in 
ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e dell’assistenza 
sociosanitaria. 
La Fondazione ha lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, per 
rendere operante nel sociale i principi della carità cristiana e della solidarietà umana. 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

La Fondazione per il perseguimento della propria mission esercita le attività di interesse 
generale richiamate alle lettere u), v) e w) dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017. 
A tal fine, la Fondazione: 
1) promuove iniziative e predispone mezzi atti a prevenire e contrastare ogni forma di

prestito illegale del denaro e ogni attività che sfrutti le persone e famiglie in difficoltà
economica a causa dei debiti, fino a ridurle in schiavitù;

2) ascolta persone e famiglie sotto usura o a rischio e le aiuta a prendere coscienza che le
risorse della buona relazionalità e lo stile di vita frugale consentono di uscire
gradualmente dalle strette debitorie. A tutte assicura accompagnamento legale e
consulenza amministrativa. A quelle meritevoli concede garanzie per l'erogazione di
prestiti a valere su fondi propri e/o su fondi dello Stato e/o su quelli di provenienza
diocesana appositamente depositati presso Istituti di Credito convenzionati e/o concede
direttamente ai bisognosi senza corrispettivo, ed eventualmente senza rimborso del
capitale, somme di danaro sotto forma di sussidi o beneficienza, contributi ovvero ogni
altra forma di sostegno economico. Nel deliberare la concessione di garanzie a valere sui
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Fondi statali di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'organo collegiale 
stabilirà il merito dei bisognosi richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri: 
-  effettivo stato di bisogno; 
-  serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno; 
-  capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale; 
-  fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura; 

3) raccoglie ed elabora numeri, dati, informazioni e ricerche che contribuiscono a una
maggiore cognizione non solo dell'usura e del sovraindebitamento, ma anche di ogni
pratica legata al denaro, come pagamenti, risparmio, investimenti e credito bancario.
Diffonde la cultura antidebito dell'uso responsabile del denaro, della legalità e della
solidarietà. A tale scopo, con mezzi idonei, pubblica sussidi che divulghino quella
minima informazione economica, tesa a promuovere un maggior senso di responsabilità
individuale e sociale;

4) condivide progetti qualificati di educazione finanziaria, previdenziale e al risparmio,
anche in collaborazione con Istituzioni formative, Centri di ricerca e Università,
valutando se convenga prender parte ad appositi bandi regionali, nazionali, ed europei;

5) organizza convegni, studi, mostre e conferenze attinenti allo scopo;
6) offre assistenza e sostegno di tipo legale, fiscale e psicologico alle vittime del reato di

usura, tramite professionisti iscritti agli albi;
7) gestisce direttamente ed in "partnership" progetti antiusura e/o antiracket;
8) offre consulenza, informazione ed assistenza sui sistemi di finanziamento per

promuovere la cultura finanziaria e prevenire il ricorso al credito illegale;
9) promuove e/o collabora a progetti di soggetti che perseguano scopi affini a quelli della

fondazione;
10) partecipa ad iniziative di finanza etica ed economia sociale, eticamente orientate, utili

per promuovere occupazione e sviluppo.
La Fondazione, ai fini del raggiungimento degli scopi statuari, può collaborare con Autorità, 
con altre organizzazioni similari, con Enti, associazioni regionali e nazionali che operano 
contro l'usura e fenomeni connessi per lo sviluppo di iniziative che siano coerenti con i suoi 
fini.  
La Fondazione potrà, inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la 
propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione che persegua finalità affini, analoghe 
o complementari ad essa e potrà anche gestire, in proprio, iniziative di finanza etica.
La Fondazione, ricorrendone i presupposti di legge, può svolgere anche attività di 
microcredito sociale, in conformità di quanto previsto dall'art. 11 commi 1a e 2b del D.M. n. 
176 del 17/10/2014, in attuazione dell'art. 111 del D.lgs. n. 385 del 01/09/1993 - TUB, in 
quanto tale attività, avente obiettivi di inclusione sociale e finanziaria, rientra tra quelle di 
interesse generale della Fondazione. 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI 
L'ENTE È ISCRITTO 

Con decorrenza 22.06.2022, la Fondazione è iscritta nella sezione “ENTI FILANTROPICI”. 
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REGIME FISCALE APPLICATO 

La Fondazione antiusura, in quanto ETS iscritta al RUNTS nella sezione Enti Filantropici è 
soggetta alle disposizioni di cui al Titolo X – REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - 
Artt. 79 e ss.  del D. lgs. N.117/2017 (Codice del Terzo settore), nonché alle norme del Titolo 
II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili. 

SEDI 

La Fondazione ha sede legale in Cassano all’Ionio (CS) al Vico I Terme, civico 5, dove ha la 
sede operativa principale. 
La Fondazione ha, inoltre, i seguenti quattro centri di ascolto dislocati sul territorio regionale: 

1. Centro di Ascolto di Castrovillari, con sede nei locali della Parrocchia di San Girolamo,
in Castrovillari (CS), Viale Padre Francesco Russo.

2. Centro di Ascolto di Rossano, con sede nei locali della Caritas Diocesana
dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, in Rossano, alla Piazza Leonardo da Vinci.

3. Centro di Ascolto di Reggio Calabria, con sede nei locali della Caritas Diocesana
dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova, in Reggio Calabria, alla Via Tommaso
Campanella, civico 63.

4. Centro di Ascolto di Trebisacce, le cui attività sono temporaneamente sospese, alla data
del 31.12.2022, in attesa di definire la sede operativa in locali nuovi.

ATTIVITÀ SVOLTE 

Nel 2022 la Fondazione Antiusura S. Matteo Apostolo ETS di Cassano all’Ionio, 
conformemente ai fini per i quali è stata costituita, ha indirizzato la propria attività e le proprie 
attenzioni nei sottoelencati ambiti: 

1. Prevenzione del fenomeno dell’usura attraverso prestiti erogati da Banche
convenzionate:

- con garanzia del Fondo statale di prevenzione, ai sensi dell’art. 15 L. 108/96.
- con garanzia di Fondi propri, per soggetti impossibilitati ad accedere al Fondo Statale di

Prevenzione, ai sensi dell’art. 15 L. 108/96. 
Nel 2022 sono state aperte n. 30 pratiche di cui: 

(esito istruttorio Fondazione) 
- Pratiche non accolte perché non in possesso dei requisiti: n. 13
- Pratiche in istruttoria presso la Fondazione: n. 11
- Pratiche trasmesse in Banca: n. 06 di cui:
 n. 04 per complessivi € 139.100,00 con richiesta di garanzia per € 110.900,00 a 

valere sul fondo antiusura ex art.15 L.7 marzo 1996, n. 108; 
 n. 02 per € 7.200,00 con richiesta di garanzia a valere sul fondo proprio di 

solidarietà della Fondazione. 

(esito istruttorio Banche convenzionate) 
- Pratiche con pareri negativi delle banche: n. 00
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- Pratiche inevase al 31.12.2022 presso le Banche: n. 02
- Pratiche erogate al 31.12.2022 dalle Banche: n. 04 di cui:
 n. 02 per complessivi € 57.100,00,00, di cui € 40.900,00 con garanzia a valere sul 

Fondo antiusura, ex art.15 L.7 marzo 1996, n. 108; 
 n. 02 per € 7.200,00, con garanzia a valere sul fondo proprio di solidarietà della 

Fondazione. 
Sempre nel 2022, sono stati erogati ulteriori n. 2 prestiti, relativi a pratiche che, alla data 
del 31/12/2021, erano rimaste inevase in banca e/o ancora da deliberare, di cui: 

- n. 01 per € 55.500,00 con garanzia del 100% a valere sul fondo antiusura ex art.15 
L.7 marzo 1996, n. 108; 

- n. 01 per € 5.000,00 con garanzia a valere sul fondo proprio di solidarietà della 
Fondazione. 

Pertanto, le pratiche complessivamente erogate nel corso del 2022 sono state 6 di cui: 
- n. 03 per complessivi € 112.600,00, di cui € 96.400,00 con garanzia a valere sul fondo 

antiusura ex art.15 L.7 marzo 1996, n. 108; 
- n. 03 per € 12.200,00 con garanzia a valere sul fondo proprio di solidarietà della 

Fondazione. 
A seguito delle suddette risultanze, le pratiche erogate dall’avvio dell’operatività al 
31.12.2022 sono state complessivamente n. 909 per complessivi € 19.432.234,86 di cui: 

- n. 795 per complessivi € 19.094.381,11, di cui € 13.212.814,52 con garanzia a valere 
sul Fondo antiusura, ex art.15 L.7 marzo 1996, n. 108; 

- n. 114 per complessivi € 337.853,75 con garanzia a valere sul Fondo proprio di 
solidarietà della Fondazione. 

Inoltre, giusta Protocollo di Intesa per l’utilizzo del “Fondo Famiglie”, destinato ai 
residenti nel territorio dei Comuni facenti parte della Diocesi di Cassano all’Jonio, 
stipulato dalla Diocesi con la Fondazione, nel 2022 sono stati erogati dalla B.C.C. 
Mediocrati, convenzionata per l’uso di detto Fondo, n. 19 prestiti, per complessivi € 
54.5000,00, tanto che dalla data di stipula del Protocollo di Intesa al 31/12/2022 i prestiti 
erogati sono stati complessivamente n. 100, per un totale di  280.250,00, con cui sono stati 
aiutate persone e rispettive famiglie bisognose di un piccolo aiuto finanziario, teso a 
coprire debiti contratti e/o spese di prima necessità da sostenere. 
In particolare, le ore/uomo dedicate all’ascolto, tra personale dipendente e volontari, 
assommano complessivamente, per il 2022, a 1.525,60. 
Trattandosi, tutti, di Fondi rotativi, è stato possibile riutilizzare le somme impegnate a 
garanzia dei mutui concessi, man mano che i soggetti beneficiari pagavano le rate di 
ammortamento, e ciò nel pieno rispetto delle finalità di prevenzione e solidaristiche attuate 
dalla Fondazione, nonché grazie al virtuoso operato da parte della medesima. 
Attualmente la Fondazione è convenzionata per l’uso del Fondo Antiusura con la B.C.C. 
Mediocrati e la Banca Popolare di Bari, mentre per l’uso del Fondo proprio di Solidarietà e 
per l’uso del Fondo Famiglie è convenzionata unicamente con la B.C.C. Mediocrati. 
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2. Assistenza e tutoraggio verso soggetti che hanno usufruito di un prestito con garanzia
dei vari Fondi.

La Fondazione ha esercitato un’attività di tutoraggio sugli ammortamenti dei mutui erogati
con garanzia dei vari Fondi. Il tutoraggio è stato mirato, da un lato, a salvaguardare i Fondi
stessi e, dall’altro, a seguire i mutuatari, seppur indirettamente, per garantire la solvibilità
dei prestiti ed evitare che i beneficiari potessero ritrovarsi nuovamente in una situazione di
sofferenza bancaria, con tutte le conseguenze connesse. Detta attività si è svolta attraverso
l’analisi dei report mensili trasmessi dalle banche convenzionate in cui si evidenzia la
presenza di rate scadute e non pagate, nel qual caso i mutuatari sono stati contattati anche
telefonicamente per verificare se vi fossero condizioni ostative al pagamento delle rate
permanenti e/o se si trattava di temporanea difficoltà di facile risoluzione. In entrambi i
casi sono state valutate possibili soluzioni tese a rimuovere gli impedimenti e garantire il
regolare ammortamento del mutuo.

In particolare, si è fatto leva verso gli istituti di credito convenzionati affinché, previa
richiesta di alcuni assistiti, concedessero loro (per un periodo da 6 a 18 mesi) la
sospensione temporanea del pagamento delle rate mensili, proprio per evitare che detti
mutuatari potessero ritrovarsi in situazioni di morosità o, peggio ancora, a sofferenza.
La Fondazione, in caso di accoglimento da parte della Banca, ha allungato la garanzia a
valere su detti prestiti per il periodo eccedente il regolare ammortamento.
Complessivamente sono giunte n. 3 richieste di sospensione, relativamente a prestiti
garantiti dal Fondo statale di Prevenzione.

3. Prevenzione e contrasto del fenomeno dell’usura, del racket e del gioco d’azzardo,
attraverso la partecipazione attiva e l’organizzazione di eventi mirati a sensibilizzare
l’opinione pubblica e gli operatori di settori.

La Fondazione ha sempre prestato una particolare attenzione, soprattutto di natura
pedagogica, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, organizzando e/o partecipando
attivamente a convegni, manifestazioni, al fine di educare alla sobrietà, alla solidarietà, al
debito responsabile.
Nel 2022, nonostante lo stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 sia stato
dichiarato terminato, essendo ancora presenti i rischi di contagio, la Fondazione ha evitato
di organizzare manifestazioni pubbliche e si è limitata a partecipare, soprattutto, attraverso
il proprio presidente, in qualità di relatore, alle seguenti iniziative:

- 25.11.2022: Presentazione del Progetto “La salute non è un gioco, servizi per la
diagnosi, la cura e la prevenzione della dipendenza del Gioco d’Azzardo”. Il Convegno, 
organizzato dalla Cooperativa il Mandorlo, tenutosi presso l’Hotel Villa Santa Maria – 
Cerchiara di Calabria, ha visto protagonisti esperti della materia, operanti fattivamente 
nel sociale.  

- 16.12.2022: “Le insidie dei social network”, convegno organizzato dall’Istituto “Ezio 
Aletti” di Trebisacce e tenutosi a Trebisacce. 

- 19.12.2022: “La salute non è un gioco”, convegno organizzato dall’Istituto “Ezio 
Aletti” di Trebisacce e tenutosi presso l’Aula Magna dell’Istituto medesimo. 
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Inoltre, essendo la Fondazione molto attenta alle problematiche del gioco d’azzardo, 
fenomeno strettamente legato alla piaga dell’usura, con un comunicato stampa del 9 
dicembre 2022, facendo proprio il grido d’allarme della CEC, la Fondazione stessa ha 
voluto esprimere il disappunto sulla Proposta di Legge n. 107 di iniziativa del Consigliere 
regionale F. Mancuso, con il quale si vorrebbe scaricare sui sindaci talune forti 
responsabilità, con pesanti conseguenze negative sulla popolazione, vanificando 
qualsivoglia tentativo esperito per prevenire e combattere il sempre più crescente 
fenomeno della ludopatia. 
Il Presidente della Fondazione, poi, nella qualità di delegato della Consulta Nazionale 
Antiusura, cui la Fondazione è associata, è “stato audito” nella seduta della I Commissione 
“Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” tenutasi il 20 dicembre 2022, 
presso l’Aula Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, in merito alla suddetta 
Proposta di legge n. 107 recante:" Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 
2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 
‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della 
trasparenza)", per ribadire i rischi che detta proposta di legge avrebbe comportato, 
invitando ad un serio discernimento teso a salvaguardare quanto tanto difficilmente 
costruito negli anni passati.     

4. Incentivazione e promozione alla denuncia di reati di usura ed estorsione, unitamente 
al sostegno ed accompagnamento con riferimento alle istanze di accesso al Fondo di 
Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura ai sensi della Legge n. 44/99.  

Attraverso l’accordo di partenariato per partecipare all’avviso pubblico del Ministero 
dell’Interno per l’avvio di iniziative per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di 
racket e usura, secondo il programma operativo “Legalità” - FESR/FSE 2014-2020 - Asse 
4 - Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità- Linea di Azione 4.2.2, la 
Fondazione ha dato prosecuzione alle attività previste dal progetto, cercando di rafforzare 
la responsabilizzazione sociale degli operatori economici già colpiti dai fenomeni 
dell’usura e dell’estorsione, offrendo e promuovendo servizi gratuiti di accompagnamento 
alla denuncia, supporto e assistenza, consulenza e orientamento, counselling psicologico 
per gli operatori e i loro familiari, reinserimento nel circuito socio-economico, attività di 
sostegno e promozione di reti e forme di partenariato antiracket e antiusura per creare 
buone pratiche, creazione di una rete per il Consumo Critico.  
Nell’ambito del progetto sono stati creati 5 presidi della legalità, tra la Basilicata e la 
Calabria, di cui uno nella sede della Fondazione Antiusura S. Matteo Apostolo ETS di 
Cassano all’Ionio, dove si sono svolte le suindicate attività e dove grazie ad un’attenta e 
adeguata campagna di sensibilizzazione e di promozione si è cercato e si cerca di 
raggiungere gli obiettivi previsti.  

5. Attività di recupero crediti a seguito di escussioni effettuate dalle banche 
convenzionate sui Fondi costituiti a garanzia, a seguito di mancato pagamento delle 
rate di ammortamento. 

Nel 2022 la Fondazione ha inteso proseguire le attività inerenti il recupero dei crediti 
derivanti da escussioni effettuate dalle banche convenzionate (in particolare per l’uso del 
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Fondo di Prevenzione, ex art. 15 L. 108/96) e, per dare maggiore impulso alla suddetta 
attività, è stata costituita una short list di avvocati che, previa manifestazione di interesse al 
bando pubblicato dalla Fondazione, hanno stipulato apposita convenzione. 
Già nell’esercizio 2022 sono state affidate ad ogni avvocato della short list posizioni 
escusse, con incarico di esperire ogni tentativo di recupero, giudiziale e/o stragiudiziale, 
avverso i debitori. 

6. Definizione ed adozione del Codice Etico della Fondazione

Al fine di disciplinare, in ogni ordine e livello, i rapporti interni ed esterni, tra tutti coloro
che direttamente o indirettamente intrattengono od intendono intrattenere rapporti con la
Fondazione Antiusura S. Matteo Apostolo ETS di Cassano all’Ionio, in data 25 maggio
2022 è stato definito, approvato ed adottato il Codice Etico della Fondazione stessa,
recante i principi guida ed i valori che caratterizzano la Fondazione. La piena adesione ai
canoni di comportamento definiti nel Codice Etico si ispira al Codice del Terzo Settore e,
ovviamente, al Vangelo e alla Dottrina sociale della Chiesa. Il Codice definisce le
responsabilità di ogni persona che collabora con la Fondazione e ne incarna la missione
volta a incentivare l’uso responsabile del denaro, mediante la promozione della solidarietà,
il contrasto e la prevenzione del sovraindebitamento, dell’usura e dell’azzardopatia.

7. Adeguamento Statuto al D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) e
iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, la Fondazione antiusura,
attraverso il proprio organo deliberante (Consiglio di Amministrazione), riunitosi in seduta
straordinaria alla presenza del notaio Espedito Claudio Cristofaro, ha provveduto a
modificare ed adeguare lo Statuto al richiamato Codice del Terzo Settore, ai sensi del
D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.
Successivamente, per il tramite del notaio e secondo la normativa prevista dal Codice del
Terzo Settore, è stata inoltrata richiesta di iscrizione al R.U.N.T.S. ed in data 22 giugno
2022 la Fondazione è stata iscritta nel suddetto Registro unico nazionale, nella sezione
“Enti Filantropici”.

8. Rapporti con la Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II” e le Fondazioni
antiusura ad essa associate.

Gli istituzionali rapporti intercorrenti con la Consulta Nazionale Antiusura e le Fondazioni
antiusura, nel 2022, si sono svolti in un clima di vicinanza e collaborazione.
La Fondazione ha partecipato attivamente, sia in presenza, sia attraverso collegamenti
telematici a diverse iniziative promosse dalla Consulta Nazionale Antiusura. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si cita la partecipazione alla riunione del “Gruppo di
lavoro” sulle problematiche delle Fondazioni Antiusura Meridionali, promosso dalla
Consulta e svoltosi a Bari mercoledì 11 maggio 2022, utile a raccogliere e coordinare
riflessioni, osservazioni, difficoltà e proposte risolutive, su tematiche che riguardano le
attività delle Fondazioni Antiusura, quali la concessione di garanzia per l’erogazione di
prestiti, la quota di garanzia elevata richiesta dalle banche, i rapporti con quest’ultime, la
difficoltà a stipulare nuove convenzioni con altri istituti di credito, etc.
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La Fondazione, altresì, ha partecipato al Tavolo di confronto e approfondimento in tema di 
Legge 3/2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione 
delle crisi da sovraindebitamento” e successive modifiche e integrazioni, promosso e 
realizzato dalla citata Consulta, presso la sede legale di Bari, martedì 8 novembre 2022, 
durante il quale i rappresentanti delle Fondazioni presenti (fisicamente e/o da remoto), 
compresa la Fondazione Antiusura S. Matteo Apostolo ETS, a seguito degli interventi dei 
relatori, sono intervenuti offrendo il proprio contributo alla discussione inerente le criticità 
e l’individuazione di possibili soluzioni attuative. 

2) 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI 
LORO CONFRONTI 

La Fondazione Antiusura “S. Matteo Apostolo” ETS, ai sensi dell’art. 8 del proprio Statuto, è 
amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dai seguenti cinque componenti: 

- Dott. Roberto Enrico BARLETTA  Presidente 

- Avv.  Ombretta PROPATO  Vice Presidente 

- Rag.  Giuseppe PIRAGINO  Segretario 

- Avv. Stefano PRISCO Tesoriere 

- Dott.ssa  Elisabetta CATALDI  Consigliere 

Sulle attività della Fondazione, sulla gestione finanziaria e sulla regolare attuazione delle 
norme statutarie e regolamentari da parte del Consiglio Direttivo vigila, ai sensi dell’art. 14 
dello Statuto un Organo di controllo monocratico, nominato dal Vescovo pro tempore della 
Diocesi di Cassano all’Jonio. 
Alla data di redazione ed approvazione della presente Relazione di missione componente 
dell’Organo di controllo monocratico è il dott. Giuseppe Giovanni ESPOSITO. 
Tutti gli organi della Fondazione hanno operato nel pieno rispetto della riservatezza delle 
persone che ad essa si sono rivolte e nella scrupolosa osservanza delle norme di cui al 
Regolamento UE del 27 aprile 2016.  
La Fondazione ha svolto la sua attività nel territorio di tutta la Regione Calabria ed ha operato 
interpretando le istanze e le esigenze delle sue comunità territoriali, e delle stesse tenendo 
ogni scrupoloso e doveroso conto. 
L’Organo deliberante ha operato le sue scelte ed assunto le sue determinazioni libero da 
ingerenze e condizionamenti esterni di ogni sorta, in piena ed assoluta autonomia. 
L’Organo di controllo ha svolto le sue attività di controllo regolarmente e con continuità, in 
piena autonomia, acquisendo l’idonea documentazione tesa a certificare le attività svolte 
dall’organo deliberante e da tutta la struttura, secondo le norme vigenti, lo statuto ed il 
regolamento operativo della Fondazione.  
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3) 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, 
NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON 
ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO 
STATO 

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio, secondo i modelli fissi, indicati dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, per gli Enti del Terzo Settore, si è tenuto conto dei 
seguenti principi: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività; 
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo 

avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il 

bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono state 

valutate separatamente. 
Si evidenzia che la Fondazione ha scelto di redigere il bilancio secondo il principio della 
competenza, anche in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti. 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute nei 
principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono 
variati rispetto all'esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di 
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile. 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

Rispetto al modello ministeriale non sono state eliminate o accorpate voci di bilancio. 

4) 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Non ne risultano. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Nella seguente tabella sono riportati i movimenti delle immobilizzazioni, ove sono specificati: 
il costo ad inizio esercizio, gli ammortamenti; le acquisizioni, gli ammortamenti effettuati 
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nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla 
chiusura dell'esercizio. 

IMM.NI MATERIALI Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni 
in corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo -€                     -€                     -€                     32.436,97€         -€                     32.436,97€        
Contributi ricevuti -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    
Rivalutazioni -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                     -€                     -€                     31.634,82€         -€                     31.634,82€        
Svalutazioni -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                     -€                     -€                     802,15€               -€                     802,15€              
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione -€                     -€                     -€                     2.763,90€           -€                     2.763,90€          
Contributi ricevuti -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore 
di bilancio) -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    
Ammortamento dell'esercizio -€                     -€                     -€                     1.760,76€           -€                     1.760,76€          
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    
Altre variazioni -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    
Totale variazioni -€                     -€                     -€                     1.003,14€           -€                     1.003,14€          
Valore di fine esercizio
TOTALE RIVALUTAZIONI -€                    -€                    -€                    1.805,29€          -€                    1.805,29€          

Immobilizzazioni finanziarie 

Non ne risultano. 

5) 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

Non ne risultano. 

COSTI DI SVILUPPO 

Non ne risultano. 

6) 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

Non ne risultano. 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

Non ne risultano. 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

Non ne risultano. 
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7) 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei attivi: sono rappresentati dal seguente prospetto: 
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

Rateo su interessi attivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 6140 207,41€          
Rateo su interessi attivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 128822 238,16€          
Rateo su interessi attivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 124676 117,42€          
Rateo su interessi attivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 124991 244,47€          
Rateo su interessi attivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 15013 2.238,72€       
Rateo su interessi attivi BPER Banca c/c n. 43068392 310,09€          
Rateo su interessi attivi Titoli B.C.C. Mediocrati 34.845,00€    
Rateo su interessi attivi Titoli BPER Banca 3.540,51€       
Rateo su interessi attivi Titoli Banca Popolare di Bari 1.081,71€       

TOTALE 42.823,49€     
 

Risconti attivi: non ne risultano. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei passivi: sono rappresentati dal seguente prospetto: 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

Ratei passivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 6140 61,50€            
Ratei passivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 128822 4,80€               
Ratei passivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 124676 2,30€               
Ratei passivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 124991 0,80€               
Ratei passivi B.C.C. Mediocrati c/c n. 15013 2.175,45€       
Ratei passivi BPER Banca c/c n. 43068392 432,27€          
Ratei passivi Banca Popolare Bari c/c n. 946 93,20€            

TOTALE 2.770,32€       
 

Risconti passivi: non ne risultano. 

ALTRI FONDI 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

Fondo proprio di Solidarietà 36.398,87€       
Fondo rischi su crediti escussioni Fondo di Solidarietà 43.306,20€       

TOTALE 79.705,07€       
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8) 

PATRIMONIO NETTO 

Movimenti PATRIMONIO NETTO Valore d'inizio 
esercizio Incrementi Decrementi Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 103.291,38€      -€                 -€                 103.291,38€        
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€  -€                 -€                 -€  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€  -€                 -€                 -€  
Riserve vincolate destinate da terzi -€  -€                 -€                 -€  
Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€                    -€                -€                -€                     

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione 35.711,92€         -€                 -€                 35.711,92€          

Altre riserve -€  -€                 -€                 -€  
Totale PATRIMONIO LIBERO 35.711,92€        -€                -€                35.711,92€         

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€  5.347,18€       -€                 5.347,18€            
TOTALE PATRIMONIO NETTO 139.003,30€     5.347,18€      -€                144.350,48€       

9) 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

La Fondazione è iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 15, comma 4 della legge 7 marzo 
1996 n. 108, tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), quale Ente 
qualificato e riconosciuto dal Ministero stesso, nell’attività di prevenzione al fenomeno 
dell’usura, la Fondazione. 
Per lo svolgimento della suddetta attività il MEF ha erogato specifici contributi destinati alla 
costituzione di un Fondo Statale di Prevenzione, per garantire finanziamenti a soggetti in 
difficoltà finanziarie, che non hanno possibilità di accedere al credito legale e che per tale 
motivo, pur di ripianare la propria debitoria, potrebbero ricorrere a fonti di credito illegali. 
Il Fondo antiusura alla data del 31.12.2022 è pari ad € 7.154.779,50 ed è costituito dai 
seguenti aggregati: 

1. €  9.644.385,21 totale contributi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. + € 159.694,59 totale contributi della Regione Calabria. 
3. + €  1.823.506,73 totale interessi maturati al netto delle spese di gestione.
4. - €  1.399.580,17 totale spese rimborsate dal M.E.F..
5. - €  3.329.564,95 totale delle escussioni certe registrate dall’inizio dell’operatività.
6. + € 307.453,56 totale delle somme recuperate sulle escussioni. 
7. - € 49.876,21 totale spese legali rimborsate a seguito di attività di recupero. 
8. - € 1.239,26  rimborso delle spese sostenute per iniziative e attività, ai sensi della 

Circolare del MEF n. 1/2015. 

In data 29 gennaio 2015 la Diocesi di Cassano All’Jonio e la Fondazione hanno stipulato il 
Protocollo di Intesa per l’utilizzo del “Fondo Famiglie”, destinato a garantire l’erogazione di 
piccoli finanziamenti in favore dei soggetti residenti nel territorio dei Comuni facenti parte 
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della Diocesi di Cassano all’Jonio. 
Il Fondo, costituito dai contributi della suddetta Diocesi, alla data del 31.12.2022 ammonta ad 
€ 83.764,66. 

10) 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 Non ne risultano. 

11) 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONE (+/-) Valore ESERCIZIO 

CORRENTE 

Da attività di interesse generale 
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori € -  € -  € - 
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche € -  € -  € - 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori € -  € -  € - 

4) Erogazioni liberali € -  € -  € - 

5) Proventi del 5 per mille €   5.298,66  -  €    5.298,66 €     - 
6) Contributi da soggetti privati €       16.903,20   - €     1.641,50 €  15.261,70 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi €                       -  €    -  €           - 

8) Contributi da enti pubblici € 1.000,00     € -  €             1.000,00 
9) Proventi da contratti con enti pubblici €       -  €    -  €            - 

10) Altri ricavi, rendite e proventi €    86.475,69   + €  13.592,06   €  100.067,75 
11) Rimanenze finali €                       -  €    -  €                     - 

Da attività diverse 
€                -  €       -  €     - 

Da attività di raccolta fondi 
€          -  €              -  €           - 

Da attività finanziarie e patrimoniali 
1) Da rapporti bancari € 1.550,61  -€ 1.550,61       €           -  
2) Da altri investimenti finanziari €            -  €   -  €                   - 

3) Da patrimonio edilizio €                 -  €      -  €         - 

4) Da altri beni patrimoniali €             -  €      -  €           - 

5) Altri proventi €           -  €              -  €           - 

Di supporto generale 
€                      -  €                     -  €                     - 

TOTALI   € 111.228,16   +  €   5.101,29    €  116.329,45 
Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 
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ONERI E COSTI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONE (+/-) Valore ESERCIZIO 

CORRENTE 

Da attività di interesse generale       
   1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci       
    €                      -     €                         -      €                       -    
        

   2) Servizi       
      ● Spese telefoniche ordinarie  €  1.626,22  - €  263,57  €  1.362,65 
      ● Energia Elettrica  €  811,08  - €  37,40  €  773,68 
      ● Acqua potabile  €  177,00  - €  152,00  €  25,00 
      ● Gas  €  980,03  + €  452,06  €  1.432,09 
      ● Consulenze ammin.ve per il personale  €  832,14  + €  100,00  €  932,14 
      ● Consulenze e servizi legali F.do Prev.  €  2.745,00  - €  2.745,00  €  - 
      ● Consulenze e servizi legali costit. Parte civile  €  -  + €  1.830,00  €  1.830,00 
      ● Compensi e consulenze notarili  €  -  + €  1.482,20  €  1.482,20 
      ● Compensi a Revisori  €  1.903,20  - €  1.903,20  €  - 
      ● Contributi Cassa Previdenza  €  143,01  - €  32,60  €  110,41 
      ● Spese postali  €  27,70  - €  9,10  €  18,60 
      ● Premi di assicurazioni obbligatorie  €  300,00 + €  282,00  €  582,00 
      ● Spese viaggi e rappresentanza  €  1.581,19  + €  38,51  €  1.619,70 
      ● Pulizie locali  €  878,40 + €  142,10  €  1.020,50 
      ● Vigilanza  €  854,00  - €  122,00  €  732,00 
      ● Aggiornamento e assistenza software  €  879,97 + €  139,66  €  1.019,63 
      ● Spese e canoni manutenzione ascensore  €  658,80  + €  274,80  €  933,60 
      ● Spese generali varie  €  387,94  + €  231,03  €  618,97 
      ● Commissioni e spese bancarie  €  -  + €  208,60  €  208,60 
        

   3) Godimento beni di terzi       
      ● Canoni di locazione locali   €        4.200,00    €          -    €         4.200,00  
        

   4) Personale       
      ● Stipendi   €     44.607,00   - €    255,00   €  44.352,00 
      ● Oneri sociali   €       24.103,79  + €  5.112,87   €  29.216,66 
      ● Quote T.F.R.   €        7.087,84  + €  5.478,31   €  12.566,15 
      ● Inail   €               73,85  + €  245,51   €  319,36 
        

   5) Ammortamenti       
      ● Ammortamenti ordinari    €    802,15 + €  958,61   €  1.760,76 
        

   6) Accantonamenti per rischi ed oneri       
    €                -     €                -   €                 -    
        

   7) Oneri diversi di gestione       
      ● Cancelleria varia   € 673,78   - €        181,81   €  491,97 
      ● Contributi associativi   €  300,00    €                -     €  300,00 
      ● IRAP   €  2.176,90    €            254,43   €  2.431,33 
      ● Tassa raccolta e smaltimento rifiuti   €    168,00    €    318,01   €  486,01 
      ● Arrotondamenti passivi diversi   €               -      €                -     €                - 
      ● Imposte e tasse    €        268,00   - €      111,44   €  156,56 
    € 99.246,99   €  11.735,58   € 110.982,57 
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Da attività diverse       
    €  -      €                       -      €            -    
Da attività di raccolta fondi       
   €  -   €           -      €        -    
Da attività finanziarie e patrimoniali  €  -   €         -      €            -    

   1) Su rapporti bancari       
    €                       -      €        -      €           -    

   2) Su prestiti       
    €               -      €     -      €           -    

   3) Da patrimonio edilizio       
    €               -      €        -      €         -    

   4) Da altri beni patrimoniali       
    €                 -      €            -      €      -    

   5) Accantonamenti per rischi ed oneri       
    €             -      €    -      €                        -    

   6) Altri oneri       
      ● Commissioni e spese bancarie   €     178,20   - €  178,20   €                        -  
      ● Imposte e bolli   €     8,00   - €  8,00   €                        -  
      ● Rit. Fisc. su interessi Lordi   €    403,17   - €        403,17    €                        -  
    €  589,37   - €      589,37    €      -  
Di supporto generale       
    €             -      €                -      €             -    

TOTALI   €     99.836,36   €     11.145,91   €  110.982,27 
Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 

  

  

12) 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Nel 2022 la Fondazione ha ricevuto contributi per complessivi € 16.261,70, di cui: 

• €  1.903,20  quale rinuncia alle competenze professionali di Revisore dei conti, per 
l’esercizio 2021, del Dott. Antonio Rocco Iorfida in favore della Fondazione per i suoi 
scopi statutari 

• € 14.000,00 derivano da contributi erogati dai seguenti Enti locali: 
 € 10.000,00 quale contributo della Diocesi di Cassano all’Jonio; 
 € 3.000,00 quale contributo della Arcidiocesi di Rossano – Cariati; 
 € 1.000,00 quale contributo del Comune di Cassano all’Ionio. 

• € 358,50 derivano da rimborso della Fondazione Nazionale Interesse Uomo di Potenza per 
le attività di accoglienza, presa in carico e supporto alla consulenza legale, 
commerciale/amministrativa/fiscale svolta dall’operatore Gaetani Gian Piero a favore dei 
beneficiari del progetto “Economie di Libertà” - PON Legalità 2014/2020 – FSE/FESR 
Asse IV. 
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13) 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

Dirigenti -  
Impiegati 2
Altro -  
TOTALE 2

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 
OCCASIONALE 

I volontari iscritti nel relativo registro sono, alla data del 31.12.2022, complessivamente in 
numero di ventidue unità, di cui cinque in qualità di componenti del Consiglio Direttivo della 
Fondazione ed i restanti diciassette in qualità di componenti dei gruppi e/o centri di ascolto. 

14) 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI 
CONTROLLO E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

Non sono previsti compensi per l’organo di amministrazione. 

15) 
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E 
FINANZIARI E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI 
DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. 
N. 117/2017 E S.M.I.  

Non ne risultano. 

16) 
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non ne risultano. 

17) 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL 
DISAVANZO 

Destinazione AVANZO 
Copertura DISAVANZO Importo

5.347,18€             
-€  
-€  
-€  

TOTALE 5.347,18€             
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o 

integrale dell'avanzo
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Il Bilancio di esercizio dell’anno 2022 chiude con un avanzo di gestione, pari a € 5.347,18. 
Il Consiglio Direttivo si propone, dietro parere conforme dell’Organo di controllo, di 
destinare tale avanzo alla voce riserve di utili o avanzi di gestione.  

18) 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE 

La Fondazione, anche nel corso dell’esercizio 2022, ha continuato a svolgere le proprie 
attività, facendo ricorso, ove necessario ad un maggiore utilizzo di strumenti telematici. 
A chiunque è stata garantita la possibilità di rivolgersi alla Fondazione per richiedere 
informazioni e/o aiuto.  
Nella maggior parte dei casi la documentazione necessaria a perfezionare le istruttorie è stata 
acquisita pro manibus. Viceversa, la trasmissione delle pratiche alle banche convenzionate e 
la relativa documentazione è stata effettuata prevalentemente attraverso l’utilizzo telematico. 
Tutte le attività si sono svolte in virtù di un attento controllo e pianificazione delle attività, 
sulla base delle consistenze finanziarie a disposizione della Fondazione che a fine esercizio ha 
comunque realizzato un avanzo di gestione e ha mantenuto gli equilibri finanziari. 

19) 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI 
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

La Fondazione sta continuando e si prevede continuerà a svolgere la propria attività, secondo 
gli scopi statutari, facendo sempre maggiore utilizzo degli strumenti informatici, come già 
avvenuto nell’esercizio passato. 
Tutte le attività vengono pianificate, individuando la relativa copertura finanziaria. 
Inoltre, al fine di garantire la messa in sicurezza della Fondazione per lo svolgimento delle 
proprie attività, vengono effettuati periodici controlli sullo stato dell’arte delle attività e sulla 
relativa copertura, tali da poter garantire la prosecuzione delle attività già avviate, in 
continuazione con gli esercizi precedenti. 

20) 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE 

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi agli enti senza scopo di 
lucro, nonché la missione e le attività di interesse generale come da Statuto della Fondazione. 
Nel corso del 2022 la Fondazione ha continuato a svolgere la propria attività, anche attraverso 
un’opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici. 
Sul proprio sito web la Fondazione mette, inoltre, a disposizione di chiunque tutte le 
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO  
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2023 

DALLA FONDAZIONE ANTIUSURA S. MATTEO APOSTOLO ETS – ENTE FILANTROPICO 

Premessa 

La Fondazione Antiusura San Matteo Apostolo, nel corso dell’esercizio 2022, ha effettuato 
tutti gli adempimenti di legge necessari ad ottenere l’iscrizione nel R.U.N.T.S. nella sezione 
Enti filantropici.  
Detta iscrizione è stata formalizzata attraverso Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria” n. 6709 del 22.06.2022. 
Nel periodo antecedente l’iscrizione nel RUNTS la Fondazione era regolarmente iscritta 
all’anagrafe delle Onlus e ai sensi dello Statuto illo tempore vigente, il sottoscritto, rivestiva 
la carica di Revisore unico della Fondazione (giusta nomina del 18.01.2022 da parte di S.E. 
Mons. Francesco Savino, quale Vescovo pro tempore della Diocesi di Cassano all’Jonio). 
Contestualmente all’iscrizione nel RUNTS, l’ente ha assunto la nuova denominazione di 
Fondazione Antiusura S, Matteo Apostolo ETS – Ente Filantropico, è stato cancellato 
dall’anagrafe delle ONLUS ed è entrato in vigore il nuovo Statuto della Fondazione, 
approvato con atto pubblico, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alla 
presenza del notaio Claudio Espedito Cristofaro. 
Ai sensi dell’art. 14 del nuovo statuto, S.E. Mons. Francesco Savino, in data 30.06.2022 ha 
nominato il sottoscritto componente monocratico dell’Organo di controllo della Fondazione. 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nell’esercizio 2022, ha svolto la duplice veste, prima di 
Revisore unico e poi di Organo di controllo monocratico della Fondazione. Nel suddetto 
periodo, il sottoscritto, con riferimento ad entrambi gli incarichi, ha svolto regolarmente tutte 
le attività di sua competenza secondo le normative vigenti. 

Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore, il sottoscritto ha svolto 
l’attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 
Ai sensi dall’art. 30, comma 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 
2022 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale da parte della Fondazione, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 
6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore. 
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad 
oggetto, in particolare, quanto segue: 

- la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse 
generale di cui all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in 
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conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, 
eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del Codice del 
Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di 
secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107; 

- il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, 
dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il 
pubblico, la cui verifica, nelle more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui 
all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, è stata svolta in base a un esame complessivo 
delle norme esistenti e delle best practice in uso; 

- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del 
divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del 
Codice del Terzo Settore. 

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida  
di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 
2022 l’attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla Fondazione, 
alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto 
dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.  
La Fondazione ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2022 in 
conformità alle suddette Linee guida. 
Ferma restando le responsabilità dell’Organo di amministrazione per la predisposizione del 
bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano 
la redazione, l’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto 
dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. 
All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti 
manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni 
e i dati in suo possesso. 
A tale fine, ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino 
fedelmente l’attività svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste 
dalle Linee guida ministeriali di riferimento. Il mio comportamento è stato improntato a 
quanto previsto in materia dalle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti 
del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. In questo senso, ho verificato 
anche i seguenti aspetti: 

- conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui 
al paragrafo 6 delle Linee guida; 
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