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1. L’Associazione AIN KARIM OdV 

L’ Associazione Ain Karim OdV è stata costituita in data 08/03/1997 ed ha sede in Roma 

in via Galla Placidia, 63 - cap. 00159 - codice fiscale n. 96336870587 e partita IVA n. 

05879691003, telefono 06/43533523, fax 06/43568679, e-mail ainkarim@ainkarim.it  - 

PEC ass.ainkarim@pec.it , Sito www.ainkarim.it. La missione dell’Associazione è il 

perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

mediante l’accoglienza di persone bisognose, in particolare madri sole e bambini soli che, 

per varie ragioni sono in attesa di provvedimenti da parte del Tribunale dei Minorenni. 

L’Associazione persegue l’obiettivo di creare una rete solidaristica, amicale e sociale sul 

territorio di appartenenza per favorire l’integrazione umana, sociale e lavorativa delle 

madri ospiti con servizi di ospitalità, assistenza economica-sociale e alloggiativa. 

L’Associazione AIN KARIM OdV è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

nella sezione Enti del Volontariato, non ha scopo di lucro, non ripartisce utili ed è esente 

da IVA.  

Le sedi dell’Associazione sono: 
 

AIN KARIM 

Via Galla Placidia, 63 – 00159 Roma  

Comunità Alloggio per donne con bambini in condizioni di disagio 
 

SICHEM 

Via Galla Placidia, 73 – 00159 Roma  

Casa Famiglia per donne con bambini in condizioni di disagio 
 

BETEL 

Via di Valle Alessandra, 46 – 00132 Roma 

Comunità Alloggio per donne in difficoltà  
 

SILOE 

Via Galla Placidia, 73/1 – 00159 

Casa Famiglia per bambini da 0 a 12 anni 
 

NAZARET  

Largo Antonio Beltramelli, 1C – 00157 Roma 

Casa Famiglia per minori 
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2. Gli Associati 

Gli Associati dell’Associazione AIN KARIM – al 31/12/2021 – erano distinti in n. 44 soci 

volontari e n. 3 soci sostenitori. I soci volontari sono distinti in 13 uomini e 31 donne, la 

maggior parte dei soci sono persone in pensione che svolgono attività di volontariato e di 

sostegno alle attività dell’Associazione, la restante parte è gente ancora attiva 

lavorativamente. Molti soci volontari aiutano attivamente l’ente dedicandosi ad attività di 

contabilità, gestione del sito, degli strumenti informatici, dell’intranet dell’Ente, del 

reclutamento e dell’organizzazione dei volontari, della creazione di una rete economica e 

sociale per lo sviluppo della mission associativa. L’Associazione svolge attività di 

formazione a coloro che richiedono di diventare soci volontari dell’Ente.  

3. Criteri applicativi nella valutazione delle voci del bilancio, nelle 

rettifiche di valore 

Al fine di presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e   finanziaria 

dell’Associazione, nonché il risultato economico realizzato nell’esercizio, il presente 

bilancio è stato redatto secondo criteri di prudenza. 

Nella stesura del documento di Bilancio è stato rigorosamente rispettato il criterio della 

competenza economica, sono stati indicati i proventi solo se effettivamente realizzati e 

considerate le perdite, ancorché stimate e/o conosciute dopo la chiusura dell’esercizio. 

Il Bilancio d’esercizio è costituito dai seguenti documenti:    

 stato patrimoniale;    

 rendiconto della gestione;    

 relazione di missione.   

 

Il presente è conforme alle scritture contabili dell’Associazione mentre i Principi Contabili 

utilizzati, sono in linea con quelli raccomandati dallo O.I.C. (Organismo Italiano di 

Contabilità). 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della 

prudenza e della competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo 

conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, nonché 

nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice civile. 

Ai fini delle impostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle 

operazioni piuttosto che alla forma giuridica. 
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I principi contabili e i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio 

precedente. I più significativi principi contabili adottati per la redazione del Bilancio al 31 

dicembre 2021 sono i seguenti: 

 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto tramite la riduzione del 

loro valore nominale per un importo corrispondente al fondo svalutazione crediti stimato 

a fine esercizio. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Patrimonio libero – Deficit patrimoniale 

Il fondo patrimoniale risulta dalla differenza tra le attività e le passività consolidate nei 

trascorsi esercizi finanziari. Il raccordo con la gestione finanziaria è dato dalla somma 

algebrica con il risultato della gestione finanziaria corrente. Tale fondo risultante, se 

positivo, costituisce il patrimonio netto dell’Associazione alla data di riferimento. 

 

Rendiconto della gestione 

Il rendiconto della gestione accoglie, oltre alle spese di struttura, le componenti positive e 

negative connesse all’attività istituzionale. Le componenti positive e negative del conto di 

gestione sono classificate con riferimento alla natura delle stesse.  

 

Quote associative, donazioni e offerte 

Le quote associative sono considerate componenti positive di reddito. Le donazioni in 

denaro e le offerte libere sono contabilizzate nel conto di gestione, mentre le donazioni 

effettuate in conto capitale sono allocate direttamente al patrimonio dell’Associazione. 

 

Eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 
ministeriale 

Non vi sono accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 

ministeriale. 
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4. Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

L’Associazione non dispone di immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Si registrano immobilizzazioni materiali per euro 670.938 al netto del fondo per 
ammortamento autovetture, motocicli, ciclomotori e simili. 

 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non si registrano immobilizzazioni finanziarie. Nel 2020 il valore delle immobilizzazioni 

finanziarie era di euro 10.000. 
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5. Costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo 

Non risultano iscritti in bilancio costi di impianto e ampliamento. 

 

6. Crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni 

Si precisa che non ci sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni.  

 

Crediti 

Non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni 

I crediti dell’attivo circolante ammontano ad euro 207.071 contro i 200.148 euro al 31 

dicembre 2020. 
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Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide sono composte da conti correnti bancari e da denaro e valori in 

cassa. 

Nel 2021 il totale delle disponibilità liquide è pari ad euro 577.977, nel 2020 il totale era 

pari ad euro 540.395. 

 

 

 

 

Debiti 

I debiti complessivi ammontano a euro 147.000, rispetto al valore di euro 176.596 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Non vi sono debiti con esigibilità prevista oltre i cinque anni. 
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Natura delle garanzie 

Non è prevista nessuna garanzia. 

 

 

7. Ratei e Risconti 

Il valore dei ratei e risconti attivi è pari ad euro 225, il valore degli stessi al 31 dicembre 

2020 è pari ad euro 337. 

 

 

Il valore dei ratei e risconti passivi è pari ad euro 994, il valore degli stessi al 31 dicembre 

2020 è pari ad euro 7.945. 
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Altri fondi 

Fondo per trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto riflette la passività maturata nei confronti di tutti i 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. 

Ammonta ad euro 245.860, il valore del fondo al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 

236.306. 

Fondo per rischi ed oneri  

Al 31 dicembre 2021 i Fondo per rischi e oneri è composto dal fondo per altri rischi pari 

ad euro 70.000, non variato rispetto al valore al 31 dicembre 2020, e dal Fondo rischi 

esodo lavoratori che nel 2021 è pari ad euro 19.550, tale ultimo fondo al 31 dicembre 

2020 è pari ad euro 20.000. 

 

8. Patrimonio Netto 

Al 31 dicembre 2021 il patrimonio libero risulta pari ad euro 974.795 rispetto a euro 

942.494 del 31 dicembre 2020  

La composizione del patrimonio libero è la seguente: 

- Risultato gestionale di esercizi precedenti 130.085 euro 

- Risultato gestionale esercizio in corso 32.300 euro. 
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9. Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento dei fondi o 

contributi integrativi ricevuti con finalità specifiche  

L’Associazione non ha ricevuto fondi o contributi integrativi. 

 

 

10. Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate 

Non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

11. Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 

 

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali. 
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Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali. 

 

 

 

12. Erogazioni liberali ricevute 

L’Associazione AIN KARIM ha ricevuto erogazioni liberali da parte di donatori privati che 

sostengono le attività dell’Ente e che conoscono personalmente il modo di lavorare di AIN 

KARIM continuando a sostenerla negli anni. Si tratta di erogazioni sia di importi minimi 

che di importi più elevati. 

 

13. Dipendenti e volontari 

L’Associazione AIN KARIM OdV ha avuto in media 23 dipendenti nel corso del 2021 

distinti in 9 Educatori, 10 Operatori, 2 Amministrativi, 1 Assistente sociale e 1 Psicologo. 
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Gli associati dell’Associazione nel 2021 sono stati, in totale, 47 distinti in 44 soci 

volontari e 3 soci sostenitori.  

 

 

 

14. Importi compensi organi sociali 

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il 

Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l’Organo di Controllo. Tutti svolgono il proprio 

servizio volontariamente e a solo titolo gratuito, eccezion fatta per l’Organo di Controllo 

rappresentato da un Revisore dei Conti che percepisce un importo di € 1.268,80 a 

trimestre.  

 

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 ci sono elementi patrimoniali e finanziari e 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.    

 

16. Operazioni realizzate con parti correlate 

Non vi sono operazioni realizzate con parti correlate. 

 

17. Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo 

Si propone di destinare l’avanzo di gestione a Riserva di avanzo di gestione. 

 

18. L’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della 

gestione:  

L’Associazione Ain Karim ha vissuto l’anno 2021 con difficoltà superiori alla media degli 

anni passati. Le accoglienze sono state più complesse per via del lockdown causato dalla 

pandemia Covid-19 che ha comportato maggiore impegno nel far fare attività ludico 
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culturali ai bambini, nell’affrontare le conseguenze psicofisiche che hanno colpito le 

donne e i bambini, nel sostegno scolastico che si è rivelato particolarmente complesso 

per l’utilizzo della DAD (Didattica a Distanza). 

Nell’anno 2021, inoltre, le donne hanno avuto maggiori difficoltà nell’inserimento 

lavorativo e nel mantenere il lavoro svolto negli anni precedenti. Questo ha comportato 

un maggior impegno nel sostegno delle donne che si trovavano al punto del progetto 

educativo che prevedeva la preparazione all’uscita dalla Casa Famiglia e che già si 

trovavano al punto del progetto educativo della semiautonomia. E’ stato necessario 

trovare delle forme di sostegno maggiore per le donne e i loro bambini. 

Si è dato anche maggior spazio al sostegno dei minori presenti nel territorio per aiutarli 

sia nell’acquisto dei computer, sia per il pagamento della connessione internet, sia per il 

sostegno psicologico a livello personale e comunitario. 

Anche nel presente esercizio, il protrarsi dell’emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione del virus "Covid-19", ha avuto impatti significativi nella gestione economico-

finanziaria della Associazione con una riduzione delle accoglienze degli utenti ospiti 

inferiore a quella del 2020; tuttavia, è stato possibile affrontare la situazione mediante 

un’adeguata programmazione, periodiche verifiche di bilancio e una gestione prudenziale 

delle risorse. L’Associazione ha proseguito le proprie attività di accoglienza di nuclei 

madre-bambino e di minori soli, nonché di assistenza economica e sociale nei confronti 

delle categorie più fragili e particolarmente colpite dalle conseguenze derivanti dalla 

pandemia. L’Associazione ha continuato a mantenere stretti rapporti di collaborazione 

con altri enti con i quali condivide la co-progettazione per la realizzazione di un progetto 

di convivenza protetta per genitori con figli denominato “Casa di Leda”.  

 

19. L’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di 

mantenimento degli equilibri economici e finanziari: 

Gli interventi di contenimento dei costi stanno proseguendo anche nell’esercizio 2022 in 

coerenza e in costante verifica con quanto già messo in atto dal marzo 2020 con l’inizio 

del lockdown. Tali interventi, sulla base delle valutazioni e dei riscontri già effettuati, 

consentiranno il conseguimento dell’equilibrio economico e finanziario per l’esercizio 

2022. 

E’ necessario a livello educativo aiutare le mamme ad un utilizzo più parsimonioso degli 

oggetti che consumano elettricità, nonché l’evitare lo spreco di acqua, cibo ed altre 
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risorse, di modo da renderle capaci di insegnare, a loro volta, ai propri figli il rispetto 

dell’ambiente e l’utilizzo equilibrato dei mezzi di trasporto. 

 

20. L’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 alle Organizzazioni 

di Volontariato senza scopo di lucro nonché la missione e le attività di interesse generale 

come da Statuto dell’Associazione. 

Nel corso dell’esercizio 2021 l’Associazione ha continuato a svolgere le attività di 

interesse generale di cui all’art. 3 dello Statuto, sia pure con le limitazioni dovute alle 

restrizioni imposte dall’emergenza Covid, sostituendo, laddove possibile, le attività in 

presenza, con attività in videoconferenza. 

Visto che l’Associazione si rivolge alle fasce deboli della popolazione, si prevede che il 

lavoro di sostegno sarà sempre maggiore e che, pertanto, sia necessaria la formazione 

permanente degli educatori, affinché siano sempre più capaci di farsi promotori di 

cammini educativi finalizzati alla crescita umana, culturale e spirituale degli ospiti, con 

sempre maggiore attenzione verso i più piccoli. Sostenendo le donne con i loro figli, sin 

dai primi anni di vita, si può fare un lavoro di prevenzione valido e duraturo nel tempo.  

 

21. Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività 

diverse forniscono al perseguimento della missione dell’ente e 

l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse. 

Non vi sono attività diverse da segnalare rispetto a quelle di interesse generale che contribuiscano 

al perseguimento della mission dell’Ente. 

 

22. Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

Non vi sono costi o proventi figurativi come da rendiconto gestionale del 2021. 

 

23. Differenza Retributiva tra lavoratori dipendenti 

A tutti i dipendenti dell’Associazione è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro 

dell’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA). Le 
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retribuzioni sono coerenti secondo quanto stabilito dal Contratto Nazionale Collettivo 

applicato, e alle rispettive mansioni. 

I valori di seguito riportati si riferiscono alla retribuzione annuale lorda. 

 

Retribuzione più elevata: 

25.629,66 euro 

Retribuzione meno elevata: 

14.639,42 euro 

Il rapporto è pari a 1,75. 

Risulta pertanto rispettato il rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 

n. 117/2017. 

 

24. Descrizione dell’attività di raccolta fondi 

L’Associazione non fa attività di raccolta fondi 

 

 

 


