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Premessa 
Il Bilancio del Centro Servizi per il Volontariato L.A.VO.P.S. è stato redatto secondo le indicazioni del 
“Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non 
profit” approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) tenendo conto delle 
estreme ed inderogabili direttive emanate dal Comitato di Gestione; è stato sottoposto al parere 
del collegio dei Revisori dei Conti. 
Esso è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla Nota Integrativa. 
 
Il L.A.VO.P.S. si è costituito il 28 giugno 1997 ed ha ottenuto dal Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale per il Volontariato della Regione Lombardia la gestione del C.S.V. per la provincia di Sondrio 
dal mese d’aprile 2002. Dal 29 dicembre 2004 la sede di Sondrio è situata presso il palazzo Guicciardi 
in via Lungo Mallero Diaz n. 18 in uno stabile concesso in comodato. 
Il C.S.V. sostiene e qualifica le attività delle Organizzazioni di Volontariato (OO.VV.) iscritte e non 
iscritte nei registri regionali e provinciali erogando le proprie prestazioni sotto forma di servizi, 
apportando strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di 
nuove iniziative, offrendo consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la 
progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività, assumendo iniziative di formazione, 
offrendo informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale. 
Il C.S.V. di Sondrio alla data 31/12/2017 può contare su 111 soci.  
 
Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo gli schemi previsti 
dalla raccomandazione del CNDC, imputando a bilancio i valori contabili secondo i principi della 
competenza temporale ma dovendo, altresì, tener conto delle direttive emanate dal Comitato di 
Gestione. 
La presente Nota Integrativa è stata redatta secondo lo schema concordato a livello nazionale tra 
C.S.V.net e Consulta dei CO.GE. nazionale. 

 
Indicazioni del numero di dipendenti e collaboratori 
Il C.S.V. ha attualmente alle proprie dipendenze uno staff composto da 5 dipendenti con contratto 
PART-TIME e un contratto di tirocinio riabilitativo risocializzante, aventi le seguenti funzioni:  
- direttore, con funzioni di progettazione sociale, animazione territoriale e promozione del 
volontariato; 
- referente area consulenza con funzioni anche nel progetto +++; 
- referente area informazione/comunicazione/banca dati e su taluni progetti; 
- referente area formazione/promozione/amministrazione; 
- referente progetto LEVER e altre progettualità. 
- tirocinio con funzioni di front office e segreteria 
Nel corso del 2017, i tre Centri di servizio per il volontariato di Monza-Brianza, Lecco e Sondrio si 
sono ufficialmente uniti per formare il CSV Monza Lecco Sondrio. Il nuovo Centro conserva le 
attuali sedi, ma ha una sola governance ed è un’unica entità giuridica. 
I CSV lombardi sono passati da 12 a 6. Hanno infatti compiuto lo stesso passaggio i CSV di 
Cremona, Mantova, Pavia e Lodi costituendo il CSV Lombardia Sud e i CSV di Como e Varese 
unificandosi nel CSV dell’Insubria. Non ci sono stati invece accorpamenti per i CSV di Milano, di 
Bergamo e di Brescia. 
La riorganizzazione ha tenuto conto delle novità e delle indicazioni contenute nella Riforma del 
Terzo Settore approvata lo scorso agosto, che ha stabilito la presenza di un CSV per ogni milione di 
abitanti e la messa a disposizione dei servizi per tutti i volontari degli enti di terzo settore. La 
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Lombardia – dopo un percorso durato oltre due anni – è la prima regione a rivedere il suo assetto 
operativo. I 6 nuovi Centri sono entrati formalmente in funzione dal 1 gennaio 2018. 
Di seguito, si espone integralmente il Progetto di Fusione per incorporazione approvato da 
01/01/2018 
 
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
I Consigli Direttivi dei Centri di Servizio al Volontariato (CSV) della provincia di Monza, (incorporante) 
e Lecco e Sondrio (incorporate),  
Premesso che  
- il Co.Ge. Lombardia, nella propria riunione del 25 luglio 2017 e con propria comunicazione del 26 
luglio 2017, ha convenuto, in attuazione a quanto previsto dal Codice Unico del Terzo Settore D. Lgs. 
n.117 del 3/07/2017 e dalla Legge n. 106 del 6/6/2016 e tenuto conto del percorso di riorganizzazione 
svolto dal sistema dei CSV della Lombardia tra il 2016 e il 2017 di prevedere una fusione per 
incorporazione per i CSV dei territori di Lecco, Monza e Brianza e Sondrio. In particolare, il percorso di 
riorganizzazione prevede una maggiore capacità dei CSV lombardi di intervenire in diretta 
connessione con i problemi dei territori, favorendo una maggiore efficacia ed efficienza nella 
produzione e gestione dei servizi, anche attraverso strette sinergie di sistema attraverso il proprio 
Coordinamento CSVnet Lombardia. 
Quanto precede, sulla base del parere legale prodotto dalla Consulta Nazionale dei Co.Ge., che illustra 
la possibilità di cancellare ex. Art. 3 comma 5 DM 8 ottobre 1997 uno o più Centri già istituiti in Regione 
e di assegnare la funzione precedentemente espletata dai Centri cancellati ai Centri non cancellati. 
Che il Co.Ge. ha espresso la necessità di ridurre il numero dei CSV delle province di Lecco, Monza e 
Brianza e Sondrio ad uno, in attuazione a quanto previsto dal Codice Unico del Terzo Settore D. Lgs. 
n.117 del 3/07/2017 e dalla Legge n. 106 del 06/06/2016; 
- i rispettivi Consigli Direttivi hanno deciso di sottoporre alla delibera assembleare la proposta di 
attivare una procedura, parallela nella forma e nei tempi di esecuzione, al fine del raggiungimento di 
un obiettivo condiviso;  
- sono stati attivati una serie di incontri fra i Presidenti pro-tempore di Lecco e Sondrio (incorporata) 
e Monza e Brianza (incorporante) ed i loro rispettivi staff, per verificare l’inesistenza di preclusioni e 
pregiudizi a voler attivare una valutazione di fattibilità, con la necessaria serietà ed approfondimento, 
della possibilità di unificare l’attività dei due centri;  

Verificato che i tre CSV: 
- hanno deliberato di conferire ai loro rispettivi Presidenti i relativi poteri affinché predisponessero 
un’analisi di fattibilità dell’unificazione delle attività dei tre Centri di servizio sulla base delle analisi e 
delle indicazioni dei Centri medesimi, avvalendosi della collaborazione di un professionista esterno e 
sotto la vigilanza dei Presidenti dei Collegi Sindacali dei Centri di servizio di Lecco, Sondrio 
(incorporate) e Monza e Brianza (incorporante). 
- che detta analisi di fattibilità ha dato esito positivo ed è stata avviata la progettazione operativa del 
nuovo soggetto con modalità che, attraverso la contestuale deliberazione delle assemblee dei soci dei 
CSV Lecco, Sondrio (incorporate) e Monza e Brianza (incorporante), consentano l’unificazione in un 
solo CSV per le province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio che prosegua le rispettive attività.  

Ritenuto ora necessario di dare prosecuzione al processo ipotizzato e concordato al fine di 
prevedere: 

- la rinuncia alla funzione di Centro di servizio da parte di So.Le.Vol. e di Lavops a favore del CSV 
Monza e Brianza (incorporante) entro il corrente anno 2017; 

- la necessaria attuazione delle procedure di fusione dell’associazione So.Le.Vol.-  Solidarietà 
Lecco Volontariato (incorporata) e dell’Associazione Lavops Libere Associazioni di Volontariato 
della Provincia di Sondrio (incorporata) nell’associazione CSV Monza E Brianza (incorporante) 
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con contestuale passaggio del personale e delle strutture esistenti in capo al CSV Lecco e al 
CSV di Sondrio (incorporate) e riferentesi anche alla suddetta funzione; 

- di addivenire alla definitiva chiusura dell’Associazione So.Le.Vol. - Solidarietà Lecco 
Volontariato e dell’Associazione Lavops Libere Associazioni di Volontariato della Provincia di 
Sondrio (incorporate). 

tutto ciò premesso hanno dato mandato ai rispettivi Consigli Direttivi di redigere il presente  
PROGETTO PER INCORPORAZIONE: ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 
Associazione incorporante 
Associazione CSV Monza E Brianza con sede in Monza Via Correggio Allegri, 59, 20900 MB, Atto 
Costituito depositato il 03/03/2009   presso l’Ufficio del Registro Atti Privati di Monza 1 n. 1730   Serie 
3 Codice Fiscale 94614530155 
 
Associazioni incorporande 
So.Le.Vol. Solidarietà Lecco Volontariato con sede in Lecco in Corso Carlo Alberto, 37/A, Atto 
Costitutivo il 1/11/1997, depositato il 29/01/1998   presso l’Ufficio del Registro Atti Privati di Lecco n. 
1472 Serie 3 Codice Fiscale 92031060137 
Libere Associazioni di Volontariato della provincia di Sondrio con sede in Sondrio, Lungo Mallero Diaz 
18, 23100, Atto Costitutivo 28/06/1997 depositato il 1/07/1997 presso l’Ufficio del Registro Atti 
Privati di Sondrio n. 1073 Serie 3 Codice Fiscale 93013500140 
 
ATTI COSTITUTIVI E STATUTI 
Gli Atti Costitutivi e/o gli Statuti delle 3 Associazioni interessate alla fusione sono identici con scopi e 
finalità comuni. 
I 3 Atti Costitutivi e/o Statuti si richiamano alle clausole per gli Enti non commerciali, determinate dal 
Decreto Legislativo 460/97. 
Non si rendono necessarie modificazioni e l’oggetto principale dell’Associazione incorporante è 
sancito dall’art. 1 dello Statuto. 
Lo Statuto rimarrà invariato, ad eccezione della denominazione dell’associazione incorporante che 
verrà modificata in “CSV Monza Lecco Sondrio.” 
 
QUOTE ASSOCIATIVE 
Le quote associative ottemperano i vincoli d’intrasmissibilità e di non rivalutazione come stabiliti dal 
Decreto Legislativo 460/97. 
 
ATTIVITA’ PATRIMONIALI DA TRASFERIRE 
Insieme alle diverse attività e passività saranno trasferite all’Associazione incorporante: 
(elencazione beni mobili registrati e beni immobili) 
 
DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE 
Conformemente alla facoltà ammessa dal codice civile le operazioni della incorporanda verranno 
imputate al bilancio della incorporante ai fini fiscali e contabili retroattivamente a decorrere dal 1° 
gennaio 2018  
 
TRATTAMENTI PARTICOLARI RISERVATI AI SOCI ED AGLI ORGANISMI 
Non sussistono benefici o vantaggi economici per gli aderenti delle Associazioni partecipanti alla 
fusione: immutati resteranno i loro attuali diritti e doveri; anche per tutti gli Organismi esistenti, 
previsti dallo Statuto, non ci sono particolari vantaggi. I ruoli e le funzioni dei soci e dei componenti 
degli organismi, continueranno ad essere svolti in rapporto volontario e gratuito. 
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TRATTAMENTI PARTICOLARI RISERVATI AL PERSONALE 
Il personale in forza dell’Associazione incorporanda non subirà alcuna variazione sui trattamenti, che 
continueranno ad essere stabiliti dal Regolamento comune e vincolante. Il rapporto di lavoro sarà 
gestito in continuità dalla Camera del Lavoro incorporante. Non saranno effettuate riduzioni di 
organico il quale verrà assorbito in toto dall’Associazione incorporante. 
 
MODIFICA DI DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE INCORPORANTE 
In dipendenza della fusione, l’Associazione CSV di Monza (incorporante) acquisirà la seguente 
denominazione: “CSV Monza Lecco Sondrio”. 
 
La costruzione dell'identità del nuovo CSV Monza Lecco Sondrio è in continuo divenire, come la 
realtà del volontariato. La crescente complessità dei bisogni e delle risposte ci colloca non solo come 
semplice centro di erogazione di servizi , ma anche come promotore di progetti e costruzione di reti, 
per  lavorare non solo “per le associazioni” ma “con le associazioni”, scoprendo sì i loro bisogni, ma 
soprattutto attivandone le risorse.  
Nel 2017 inoltre il coordinamento regionale ha proposto un nuovo schema per imputare le attività, 
suddividendole in nuove 4 aree di lavoro. Per questo motivo alcune aree hanno subito una diversa 
imputazione a livello gestionale.
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Informazioni e prospetti inerenti l’attivo dello Stato Patrimoniale  

Immobilizzazioni 
 

Immobilizzazioni immateriali 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del F.S.V.” 

Descrizione Valore Storico 

Valore netto 
delle 

Immobilizza
zioni al 

31/12/2015 

Acquisti in 
C/Capitale 
effettuati 

nell'esercizio 
2016 

Decrementi 
Rettifiche 
di valore 

Ammortamento 
al 31/12/2016 

Valore netto 
delle 

immobilizzazioni 
al 31/12/2016 

Diritto di brevetto 
industriale e diritti  
di utilizz. opere ingegno 

€ 5.612,39 - - - -€ 5.081,38 - - 

Totale € 5.612,39 - - - -€ 5.081,38 - - 

Il valore esposto a bilancio per la voce “Valore storico” al 31.12.2016 era complessivamente pari a 
€ 5.612,39. Tale valore ha subito una rettifica pari a -€ 5.081,38 (come evidenziato nell’apposita 
colonna), effettuata allo scopo di riallineare il valore contabile ai beni realmente presenti in sede ed 
appositamente inventariati, come da delibera del consiglio direttivo del 18/10/2017. Tale 
aggiornamento, resosi necessario anche in vista della fusione, non ha apportato alcuna svalutazione 
al patrimonio dell’ente, in quanto la variazione riguardava solo cespiti il cui valore netto era pari a 
zero. 
 

Immobilizzazioni materiali 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del F.S.V.” 

Descrizione 
Valore 
Storico 

Valore netto 
delle 

immobilizzazioni 
al 31/12/2016 

Acquisti in 
C/Capitale 
effettuati 

nell'esercizio 
2017 

Decreme
nti 

Rettifiche di 
valore 

Ammortamento 
al 31/12/2017 

Valore netto 
delle 

immobilizzazioni 
al 31/12/2017 

Impianti e attrezzature € 27.438,58 € 2.141,41 € 4.649,42 - -€ 32.492,41 € 1.805,73 € 4.985,10 

Altri beni € 30.910,47  € 65,20 € 179,90 - -€ 10.146,61 € 199,46  € 45,64 

Totale € 58.349,05 € 2.206,61 € 4.829,32 - -€ 42.639,02 € 2.005,19 € 5.030,74 

 

Il valore esposto a bilancio per la voce “Valore storico” al 31.12.2017 era complessivamente pari a 
€96.158,75. Tale valore ha subito una rettifica pari a -€ 42.639,02 (come evidenziato nell’apposita 
colonna), effettuata allo scopo di riallineare il valore contabile ai beni realmente presenti in sede ed 
appositamente inventariati, come da delibera del consiglio direttivo del 18/10/2017. Tale 
aggiornamento, resosi necessario anche in vista della fusione, non ha apportato alcuna svalutazione 
al patrimonio dell’ente, in quanto la variazione riguardava solo cespiti il cui valore netto era pari a 
zero. 
 
I valori esposti nel bilancio unificato al 31/12/2017 rappresentano il valore netto delle 
immobilizzazioni (differenza tra costo storico immobilizzazioni e relativo fondo ammortamento) 
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come indicato dalle Linee guida congiunte Consulta Co.Ge. - CSVnet del 30  novembre 2007 e nel 
documento “Modello unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge.”. 
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Attivo circolante  
 

crediti: 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 32.296,00 € 82.778,20 € -50.482,20 

 

crediti verso altri: 

Descrizione 
Esigibili entro 

12 mesi 
Esigibili oltre 

12 mesi 
Totale al 

31/12/2016 
  

Crediti V/Fondo Speciale per contribuiti 
assegnati da ricevere   

- - -   

Crediti V/Fondazioni bancarie da FSV  - - -   

Crediti V/Enti  € 22.581,00 € 8.333,00 € 30.914,00   

Crediti V/OdV per acconti su progetti finanziati  - - -   

Crediti V/associati per quote associative € 1.290,00 - € 1.290,00   

Depositi cauzionali - - -   

Crediti V/Istituti Previdenziali  - - -   

Crediti V/INAIL - - -   

Acconti di imposta IRAP € 92,00 - € 92,00   

Crediti V/Fornitori  - - -   

Altri crediti 
- - - 

Totale al 
31/12/2016 

Variazioni 

 Totale € 23.963,00 € 8.333,00 € 32.296,00 € 82.778,20 € -50.482,20 

 

I crediti dell’attivo circolante iscritti in bilancio, come si evince dall’elenco sopra riportato, sono 

relativi alle seguenti poste: 

a) crediti V/Enti: 

Crediti V/altri enti - Provincia di Sondrio “Noi Volontari” € 7.581,00 

Crediti V/altri enti - Consorzio SOL.CO progetto “+++” € 23.333,00 

Totale € 30.914,00 

 

b) crediti V/associati per quote associative: 

Quote Associative Da Riscuotere 
al 31/12/2016 

Incassate Da Riscuotere 
al 31/12/2016 

Quote anno 2015 € 540,00 € 30,00 € 510,00 

Quote anno 2016 € 1.590,00 € 810,00 € 780,00 

Totale € 2.130,00 € 840,00 € 1.290,00 

 

c) Acconti di imposta IRAP: si tratta di un credito relativo ad un versamento di acconto per 

una somma superiore all’effettivo saldo calcolato al 31/12/2017. 
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Disponibilità liquide 

La voce di bilancio espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura 

dell’esercizio, presenti sui conti correnti bancari intestati all’ente gestore e nella cassa dello stesso. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 273.283,26 € 270.162,56  € 3.120,70 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Banca Popolare di Sondrio € 53.036,64 € 71.766,58 -€ 18.729,94 

Banca Credito Valtellinese € 159.664,06 € 140.423,03 € 19.241,03 

Banca Popolare ETICA C/c 107428 € 23.758,33 € 23.883,83 -€ 125,50 

Banca Popolare ETICA C/c 205450 € 35.774,43 € 44,30 € 35.730,13 

Banca Popolare Etica Deposito per il Futuro - € 33.700,00 -€ 33.700,00 

Carta di credito prepagata CARTACHIARA € 16,30 € 16,30 € 0,00 

Assegni in cassa - € 30,00 -€ 30,00 

Cassa sede centrale € 1.033,50 € 298,52 € 734,98 

Totale € 273.283,26 € 270.162,56 € 3.120,70 

 

Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato 
nella cassa della sede centrale al 31/12/2017.  
I depositi bancari, invece, si riferiscono ai c/c accesi presso gli istituti di credito Banca Popolare di 
Sondrio e Banca Credito Valtellinese per la gestione ordinaria del fondo relativo alle attività di CSV.  
E’ giunto a scadenza nell’anno in esame il “Deposito per il Futuro” acceso su Banca Etica; l’importo 
liquidato è stato accreditato sull’apposito conto di Banca Etica (n.205450). 
 

Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 798,23 € 341,29 € 456,94 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

 

Risconti attivi 

Rappresentano quote di costi manifestatisi nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di competenza 

di esercizi futuri. 

 

RISCONTI ATTIVI 
Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Canone estintori PREAN € 170,49 € 341,29  € -170,80 

Abbonamenti riviste € 542,49 - € 542,49 

Totale € 712,98 € 341,29 € 371,69 
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Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello SP 

Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 91.655,01 € 85.500,86 € 6.154,15 

 

Patrimonio vincolato 

Risulta composto da risorse destinate, per decisione degli organi dell’ente gestore o di terzi, a 

specifiche finalità. 

FONDI VINCOLATI 
Descrizione SALDO AL 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2017 

Fondi vincolati per decisione degli organi 

statutari. 
€ 36.694,25 € 3.600,00 - € 40.294,25 

Totale € 36.694,25 € 3.600,00 - € 40.294,25 

 

L’incremento è dovuto alla destinazione del risultato gestionale 2016, pari all’importo delle quote 

associative raccolte nel medesimo anno, come deliberato in assemblea il 26 aprile 2017. 

 

FONDO IMMOBILIZZAZIONI VINCOLATE ALLE FUNZIONI DI CSV 

Descrizione SALDO AL 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2017 

Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni di 

C.S.V. 
€ 2.206,61 € 4.829,34 -€ 2.005,19 € 5.030,76 

Totale € 2.206,61 € 4.829,34 -€ 2.005,19 € 5.030,76 

 

Nella voce incrementi vengono evidenziati gli accantonamenti dei ricavi provenienti dal Fondo 

Speciale per un importo equivalente al valore dei cespiti acquistati nell’anno 2017. 

La voce decrementi equivale alla quota parte del Fondo immobilizzazioni vincolate utilizzata per la 

copertura degli ammortamenti operati nell’anno in corso. 

 

Patrimonio libero dell’ente gestore  

Il Patrimonio libero dell’ente gestore risulta composto da risorse prodotte dalla gestione, per mezzo 

della generazione di avanzi (connessi alle attività diverse da quelle svolte nell’esercizio delle funzioni 

di C.S.V.) e da riserve da Statuto previste. 

PATRIMONIO LIBERO DELL’ENTE GESTORE 

Descrizione SALDO AL 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2017 

1)    Risultato gestionale esercizio in corso 
€ 3.600,00 € 3.330,00 -€ 3.600,00 € 3.330,00 
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2)    Risultato gestionale esercizi precedenti 
-  - - 

3)    Riserve statutarie 
€ 43.000,00 - - € 43.000,00 

Totale 
€ 46.600,00 € 3.330,00 -€ 3.600,00 € 46.330,00 

 
L’incremento rappresenta il risultato dell’esercizio in corso, in attesa di allocazione definitiva a 
seguito di delibera dell’assemblea di approvazione del bilancio, la diminuzione è dovuta 
all’allocazione del risultato d’esercizio 2016, come da delibera assemblea 26 aprile 2017.  

 
Fondi per rischi e oneri futuri 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 79.905,48 € 74.951,21 € 4.954,27 

 

Fondi vincolati alle funzioni di CSV 
 

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV 

Descrizione SALDO AL 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2017 

Fondo risorse in attesa di destinazione € 74.951,21 € 3.424,27 - € 78.375,48 

Fondo rischi - € 1.530,00 - € 1.530,00 

Totale € 74.951,21 € 4.954,27 - € 79.905,48 

L’incremento del “Fondo risorse in attesa di destinazione” è dovuto alla destinazione dell’avanzo 

risultato dalla gestione di CSV nell’esercizio 2017, stornate le quote associative. 

Nella voce “Fondo rischi” è stato allocato un fondo svalutazione crediti creato prudenzialmente per 

la copertura di crediti di dubbia esigibilità. Si è optato per tale scelta cautelativa anche in vista della 

fusione per incorporazione nel nuovo CSV. 

 
Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 95.287,38 € 94.149,51 € 1.137,87 

 

Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto della 

normativa vigente di riferimento, in forza alla chiusura dell’esercizio, al netto degli anticipi 

corrisposti. 

 

 Importo 

SALDO AL 31/12/2016 € 94.149,51 

Incrementi per accantonamento dell’esercizio € 9.704,82 
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Decremento per utilizzi nell’esercizio € 8.566,95 

Altri incrementi - 

Altri decrementi - 

SALDO AL 31/12/2017 € 95.287,38 

 

L’incremento è dovuto all’accantonamento del TFR maturato nel 2017. 

Il decremento è causato dalla liquidazione del TFR effettuata ad un dipendente dimesso nell’anno. 
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Debiti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 12.993,68 € 33.065,95 -€ 20.072,27 

 

Dettaglio dei debiti in base alla loro durata: 

Descrizione Quota esigibile  
entro 12 mesi 

Quota esigibile  
oltre 12 mesi 

Debiti verso fornitori € 4.120,90 - 
Fatture da ricevere € 4.760,22 - 

Debiti tributari € 73,19 - 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 260,62 - 
Altri debiti € 3.778,75 - 

Totale € 12.993,68 - 
 

Debiti tributari: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 

Erario c/ritenute imposta riv. TFR € 73,19 

Totale € 73,19 

 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 

INPS c/contributi lavoratori dipendenti € 10,32 

Debiti v/Inail lavoratori dipendenti € 63,08 

Debiti v/ente bilaterale territoriale € 187,22 

Totale € 260,62 

 

Altri debiti: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 

Debiti per spese condominiali € 3.778,75 

Totale € 3.778,75 
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Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 31.566,70 € 67.821,13 -€ 36.254,43 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

 

Ratei passivi  

Rappresentano quote di costi aventi manifestazione futura, ma di competenza dell’esercizio cui il 

bilancio si riferisce. 

RATEI PASSIVI 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Rateo ferie e permessi  e 14ma mensilità dipendenti € 14.566,70 € 26.805,13 -€ 12.238,43 

   Di cui rateo ferie e permessi dipendenti € 9.774,56 - - 

   Di cui rateo 14ma mensilità dipendenti € 4.792,14 - - 

Totale € 14.566,70 € 26.805,13 -€ 12.238,43 

 

Risconti passivi 

Rappresentano quote di ricavi manifestatisi nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di 

competenza di esercizi futuri. 

RISCONTI PASSIVI 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Quota contributo progetto “LEVER”  - € 3.000,00 -€ 3.000,00 

Quota contributo progetto “+++”  € 14.000,00 € 29.000,00 -€ 15.000,00 

Quota contributo progetto “noi volontari” € 3.000,00 € 9.016,00 € 6.016,00 

Totale € 17.000,00 € 41.016,00 -€ 24.016,00 
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Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del 

Rendiconto Gestionale  

Gestione tipica 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Componenti positive € 231.991,25 € 256.016,12 -€ 24.024,87 

Componenti negative € 162.271,55 € 179.465,09 -€ 17.193,54 

Risultato gestione tipica € 69.719,70 € 76.551,03 -€ 6.831,33 

 

Proventi 

Proventi e ricavi da attività tipiche  

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91  € 202.775,60 € 212.913,73 -€ 10.138,13 

Da contributi su progetti € 25.547,00 € 39.046,00 -€ 13.499,00 

Da contratti con enti pubblici - - - 

Da soci e associati € 3.667,40 € 3.685,00 -€ 17,60 

Da non soci - € 371,06 -€ 371,06 

Altri proventi e ricavi € 1,25 € 0,33 € 0,92 

Totale € 231.991,25 € 256.016,12 -€ 24.024,87 

 

Relativamente alla voce “Proventi da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91”  

si precisa che trattasi integralmente di “Contributi per servizi.” 
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Descrizione  Importo 
Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)  € 209.024,00 

Attribuzione annuale per progettaz. soc.(sull’anno oggetto di bilancio) - 

(-) Quota di risorse FSV utilizzata per l’acquisto di beni in c/capitale (imputazione al fondo 
immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV) 

-€ 4.829,32 

(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'anno precedente 
(Residui vincolati da anni precedenti) 

- 

(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'anno precedente 
(Residui liberi da anni precedenti destinati alla programmazione dell’anno in corso) 

- 

(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni 
del CSV  

€ 2.005,19 

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/17 (Residui Vincolati al 31/12/17) - 

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/17 (Residui liberi al 31/12/17) - € 3.424,27 

Totale contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 € 202.775,60 

 

Relativamente alle altre voci: 

CONTRIBUTI SU PROGETTI 

Descrizione  
Durata | Oggetto | Vincoli 

Dettaglio degli oneri sostenuti 

Progetto “LEVER” 

€ 4.531,00 

Obiettivi generale del progetto valorizzare e far 
emergere le competenze acquisite svolgendo attività 
di volontariato. Attività formative per volontari. 
Capofila: Fondazione Politecnico di Milano 
partnership internazionale. 
Bando: Europeo, Erasmus Plus. 
Costo totale progetto: euro 36.678,00. 
Finanziamento a totale copertura dei costi: euro 
36.678,00. 
Cofinanziamento con risorse del F.S.V.: euro 0,00. 
Il progetto è imputato tra i centri di costo dell’area 
266 tradizionale Promozione del Volontariato. 
(Più quota ridistribuita per recessione partner) 

Progetto “Più Più Più” 

€ 15.000,00 

Obiettivi generali del progetto:  
innovazione dell’attuale sistema di welfare 
sostenendo sperimentazioni che sappiano 
attivare risposte più efficaci, efficienti ed eque, 
rafforzando la dimensione comunitaria, 
coinvolgendo la società e i cittadini in processi 
partecipati e rendendo così maggiormente incisiva, 
stabile e sostenibile l’innovazione prodotta. Nel 
territorio di Sondrio il progetto si concretizza anche 
nella realizzazione di un Emporio Solidale, gestito per 
oltre il 90% di ore lavoro da Volontari provenienti dal 
territorio e dall’associazionismo locale, dove famiglie 
in temporanea fragilità economica possano essere 
sostenute attraverso la possibilità di “fare la spesa” 
gratuitamente, con il coinvolgimento e sostegno di 
imprese profit locali che donano beni alimentari. 
Ruolo del C.S.V. L.A.VO.P.S.:  
reclutamento gestione dei Volontari attivi sul 
progetto in particolare nell’azione Emporio Solidale, 
supporto alla cura delle reti territoriali in particolare 
delle organizzazioni di Volontariato ed associazioni 
locale, supporto alla valutazione delle attività, 
partecipazione alla cabina di regia del progetto, cura 
delle attività di Volontariato proposte ai beneficiari 
dell’Emporio Solidale in una logica circolare di 
scambio e restituzione. 
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Capofila: Consorzio SOL.CO Sondrio partnership 
locale. 
Bando: Fondazione Cariplo, Welfare in azione. 
Costo totale progetto: euro 102.000,00 (calcolo 
approssimativo, in un range del 10%, in relazione alle 
dinamiche di rendicontazione ed alla logica di 
finanziamento) 
Finanziamento: 67.000,00. 
Cofinanziamento con risorse del F.S.V.: euro 
35.000,00 (calcolo approssimativo, in un range del 
10%, in relazione alle dinamiche di rendicontazione 
ed alla logica di finanziamento) 
Periodo di svolgimento: maggio 2015 - aprile 2018. 
Il progetto ha ottenuto una proroga fino a fine anno 
2018. 
Il progetto è imputato tra i centri di costo dell’area 
ex l. 266 tradizionale Promozione del Volontariato. 
 

Progetto “noi volontari” 

€ 6.016,00 

Obiettivo: promuovere il volontariato in biblioteca e 
museo. 
Ruolo del CSV: attività di promozione e formazione 
dei volontari, certificazione delle competenze 
acquisite. 
Capofila: Provincia di Sondrio. 
Bando: Fondazione Cariplo Area Cultura. 
Costo totale progetto: euro 19.202,00. 
Finanziamento: 11.562,00. 
Cofinanziamento con risorse del F.S.V.: euro 7.640,00  
Periodo di svolgimento: gennaio 2016 - giugno 2018. 
Il progetto è imputato tra i centri di costo dell’area 
ex l. 266 tradizionale Promozione del Volontariato. 
 

Totale € 22.547,00  

 

DA SOCI E ASSOCIATI: nell’anno 2017 le quote sociali sono n.111 da € 30,00/cad. per l’importo complessivo 

di € 3.330,00. Sono stati inoltre ricevuti € 337,40 quali erogazioni liberali da soci. 

 

ALTRI PROVENTI E RICAVI: trattasi di arrotondamenti attivi per un ammontare di € 1,25. 
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Oneri 

Oneri delle attività tipiche 

Oneri promozione del volontariato 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività): 

DESCRIZIONE Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 differenza 

Progetto di promozione del Vol. Nelle scuole/alternanza scuola € 6.319,01 - € 6.319,01 

Progetto di promozione del Vol. in contesti extrascolastici  € 2.926,03 € 5.015,76 -€ 2.089,73 

Campagna di promozione del Volontariato € 4.464,56 - € 4.464,56 

Progetto "io ci sono" € 20.812,43 € 2.138,24 € 18.674,19 

Progetto C'E' UNA VALLE  € 4.309,81 € 6.815,71 -€ 2.505,90 

Supporto alla creazione di Programmi Volontari € 4.964,51 € 5.371,15 -€ 406,64 

Progetto "LEVER" € 9.430,05 € 22.312,72 -€ 12.882,67 

Progetto "tuttidappertutto" € 6.620,02 € 15.358,52 -€ 8.738,50 

Costi comuni ripartiti Promozione del Volontariato € 5.787,73 € 4.781,26 € 1.006,47 

totale € 65.634,15 € 61.793,36 € 3.840,79 

 

Oneri per natura: 

DESCRIZIONE Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 differenza 

ACQUISTI € 121,62 € 220,24 -€ 98,62 

SERVIZI € 6.320,17 € 8.799,72 -€ 2.479,55 

GODIMENTO BENI DI TERZI € 2.739,29 € 4.600,62 -€ 1.861,33 

PERSONALE € 55.092,62 € 47.907,06 € 7.185,56 

INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI € 668,40 € 265,72 € 402,68 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 692,05 - € 692,05 

totale € 65.634,15 € 61.793,36 € 3.840,79 

 

Oneri consulenza e assistenza 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività): 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

Consulenza generica di base  € 15.668,35  € 9.767,00 € 5.901,35 

Consulenza generica di II livello  € 3.188,73  € 4.796,61 -€ 1.607,88 

Consulenza progettuale e partecipazione a bandi  € 6.065,14  € 6.295,62 -€ 230,48 

Accompagnamento e tutoraggio consulenze complesse  - € 6.511,28 -€ 6.511,28 

Costi comuni ripartiti Consulenza e assistenza € 2.430,85 € 2.251,50 € 179,35 

totale € 27.353,07 € 29.622,01 -€ 2.268,94 
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Oneri per natura: 

DESCRIZIONE Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 differenza 

ACQUISTI € 51,08 € 104,69 -€ 53,61 

SERVIZI € 1.024,13 € 794,40 € 229,73 

GODIMENTO BENI DI TERZI € 1.074,91 € 1.226,47 -€ 151,56 

PERSONALE € 24.922,22 € 27.370,51 -€ 2.448,29 

INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI € 280,73 € 125,94 € 154,79 

  € 27.353,07 € 29.622,01 -€ 2.268,94 

 

Oneri formazione 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività): 

DESCRIZIONE Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 differenza 

Corsi e seminari € 12.706,30 € 11.247,76 € 1.458,54 

Corsi formazione interna - € 4.916,61 -€ 4.916,61 

Supporto alla progettazione formativa € 1.594,41 € 4.796,61 -€ 3.202,20 

Costi comuni ripartiti Servizio Formazione € 1.389,04 € 2.042,34 -€ 653,30 

totale € 15.689,75 € 23.003,32 -€ 7.313,57 

 

Oneri per natura: 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

ACQUISTI € 29,19 € 95,05 -€ 65,86 
SERVIZI € 2.244,21 € 1.776,29 € 467,92 
GODIMENTO BENI DI TERZI € 614,23 € 1.111,95 -€ 497,72 
PERSONALE € 12.641,71 € 19.905,95 -€ 7.264,24 
INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI  € 160,41 € 114,08 € 46,33 

totale € 15.689,75 € 23.003,32 -€ 7.313,57 

 

 

Oneri informazione e comunicazione 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

Newsletter elettronica € 6.658,67 € 5.399,31 € 1.259,36 

Servizio di Ufficio stampa/consulenza alla progettazione € 4.439,54 € 8.098,90 -€ 3.659,36 

Costi comuni ripartiti Servizio Informazione e Comunicazione € 1.157,54 € 1.414,49 -€ 256,95 

totale € 12.255,75 € 14.912,70 -€ 2.656,95 
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Oneri per natura: 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

ACQUISTI € 24,32 € 65,78 -€ 41,46 

SERVIZI € 487,68 € 499,06 -€ 11,38 

GODIMENTO BENI DI TERZI € 511,86 € 770,53 -€ 258,67 

PERSONALE € 11.098,21 € 13.498,21 -€ 2.400,00 

INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI € 133,68 € 79,12 € 54,56 

totale € 12.255,75 € 14.912,70 -€ 2.656,95 

 

Oneri ricerca e documentazione 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività): 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

Abbonamenti a giornali e riviste per il Volontariato € 587,00 € 696,38 -€ 109,38 

Biblioteca - € 23,55 -€ 23,55 

Banche dati del volontariato - € 2.699,65 -€ 2.699,65 

Costi comuni ripartiti Servizio Ricerca e Documentazione - € 292,82 -€ 292,82 

totale € 587,00 € 3.712,40 -€ 3.125,40 

 

Oneri per natura: 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

ACQUISTI - € 37,61 -€ 37,61 

SERVIZI € 587,00 € 801,74 -€ 214,74 

GODIMENTO BENI DI TERZI - € 157,58 -€ 157,58 

PERSONALE - € 2.699,65 -€ 2.699,65 

INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI - € 15,82 -€ 15,82 

totale € 587,00 € 3.712,40 -€ 3.125,40 
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Oneri progettazione sociale 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività): 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

Supporto progetti su Bando Volontariato - € 4.197,22 -€ 4.197,22 

Costi comuni ripartiti Progettazione Sociale - € 417,82 -€ 417,82 

totale - € 4.615,04 -€ 4.615,04 

 

Oneri per natura: 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

ACQUISTI - € 22,91 -€ 22,91 

SERVIZI - € 149,25 -€ 149,25 

GODIMENTO BENI DI TERZI - € 223,24 -€ 223,24 

PERSONALE - € 4.197,22 -€ 4.197,22 

INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI - € 22,42 -€ 22,42 

totale - € 4.615,04 -€ 4.615,04 

 

Oneri animazione territoriale 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività): 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

Progetti di area € 18.429,15  € 14.820,63 € 3.608,52 

Progetti di comunità allargata (+++) € 9.133,35  € 21.234,95 -€ 12.101,60 

Reti locali e temporanee/ricerca e sviluppo € 9.485,21  - € 9.485,21 

Costi comuni ripartiti Animazione Territoriale € 3.704,12 € 2.764,62 € 939,50 

totale € 40.751,83 € 38.820,20 € 1.931,63 

 

Oneri per natura: 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

ACQUISTI € 125,80 € 2.216,65 -€ 2.090,85 

SERVIZI € 1.930,58 € 995,10 € 935,48 

GODIMENTO BENI DI TERZI € 1.637,94 € 1.504,79 € 133,15 

PERSONALE € 36.629,74 € 33.949,36 € 2.680,38 

INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI € 427,77 € 154,30 € 273,47 

totale € 40.751,83 € 38.820,20 € 1.931,63 
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Oneri supporto logistico 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

DESCRIZIONE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

Servizi di supporto logistico - € 2.699,65 -€ 2.699,65 

Costi comuni ripartiti Servizio di supporto logistico - € 286,41 -€ 286,41 

totale - € 2.986,06 -€ 2.986,06 

 

Oneri per natura: 

DESCRIZIONE 
Saldo  al 

31/12/2017 
Saldo al 31/12/2016 differenza 

ACQUISTI - € 13,43 -€ 13,43 

SERVIZI - € 101,81 -€ 101,81 

GODIMENTO BENI DI TERZI - € 155,35 -€ 155,35 

PERSONALE - € 2.699,65 -€ 2.699,65 

INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI  - € 15,82 -€ 15,82 

totale - € 2.986,06 -€ 2.986,06 

 

Oneri altre attività tipiche dell’ente gestore 

Non è stato sostenuto alcun onere per altre attività tipiche dell’ente gestore. 
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Gestione finanziaria e patrimoniale 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Componenti positive € 2.262,46 € 399,18 € 1.863,28 
Componenti negative € 155,05 € 168,77 -€ 13,72 
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale € 2.107,41 € 230,41 € 1.877,00 

 

Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Da rapporti bancari € 2.262,46 € 399,18 € 1.863,28 

Da altri investimenti finanziari - - - 
Da patrimonio edilizio - - - 
Da altri beni patrimoniali - - - 

Totale € 2.262,46 € 399,18 € 1.863,28 

Si riferiscono a proventi finanziari derivanti da interessi bancari. 

 

Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Su rapporti bancari € 155,05 € 168,77 -€ 13,72 

Su prestiti - - - 
Da patrimonio edilizio - - - 
Da altri beni patrimoniali - - - 

Totale € 155,05 € 168,77 -€ 13,72 

Si riferiscono a costi derivanti dalla tenuta di conti correnti bancari. 

 

Gestione straordinaria 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Componenti positive € 157,50 € 0,00 € 157,50 
Componenti negative € 1.774,00 € 429,43 € 1.344,57 

Risultato gestione straordinaria -€ 1.616,50 -€ 429,43 -€ 1.187,07 

 

Componenti positive della gestione straordinaria: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Da attività finanziarie - - - 

Da attività immobiliari - - - 
Da altre attività € 157,50 - € 157,50 

Totale € 157,50 - € 157,50 
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Componenti negative della gestione straordinaria: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Da attività finanziarie - - - 

Da attività immobiliari - - - 
Da altre attività € 1.774,00 € 429,43 € 1.344,57 

Totale € 1.774,00 € 429,43 € 1.344,57 

Trattasi di sopravvenienze passive
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Oneri di Supporto generale 
 

Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

€ 66.880,61 € 72.752,01 -€ 21,34 

 

Dettaglio voci degli oneri appartenenti a ciascuna delle aggregazioni. 

ACQUISTI Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

CANCELLERIA E STAMPATI € 364,85 € 125,43 € 239,42 

MATERIALE DI CONSUMO - € 39,40 -€ 39,40 

ALTRI ACQUISTI € 487,08 € 187,27 € 299,81 

Totale € 851,93 € 352,10 € 499,83 
 

SERVIZI Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

CONSULENZE E SERVIZI PROFESSIONALI € 5.066,27 € 9.329,54 -€ 4.263,27 

PRESTAZIONI OCCASIONALI - € 650,00 -€ 650,00 

UTENZE € 661,82 € 876,56 -€ 214,74 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI € 1.347,01 € 0,00 € 1.347,01 

CANONI DI ASSISTENZA € 116,66 € 137,69 -€ 21,03 

POSTALI E VALORI BOLLATI € 325,95 € 141,75 € 184,20 

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE € 1.473,27 € 1.347,64 € 125,63 

ALTRE ASSICURAZIONI € 46,75 € 10,94 € 35,81 

SPESE DI PULIZIA € 415,72 € 442,70 -€ 26,98 

SPESE DI RAPPRESENTANZA € 1.155,45 € 859,76 € 295,69 

ALTRE SPESE PER SERVIZI € 2.435,03 € 143,00 € 2.292,03 

Totale € 13.043,93 € 13.939,58 -€ 895,65 

 
GODIMENTO BENI DI TERZI Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

NOLEGGI E LEASING PASSIVI € 649,85 € 1.212,20 -€ 562,35 

SPESE CONDOMINIALI € 629,79 € 704,24 -€ 74,45 

Totale € 1.279,64 € 1.916,44 -€ 636,80 

 

PERSONALE Saldo  al 31/12/2017 Saldo  al 31/12/2016 differenza 

BUONI PASTO DIPENDENTI € 626,03 € 1.164,80 -€ 538,77 

INAIL € 87,05 € 105,88 -€ 18,83 

INPS DIPENDENTI € 6.887,58 € 8.247,75 -€ 1.360,17 

QUOTA TFR € 1.690,52 € 2.353,00 -€ 662,48 

RIMBORSO SPESE DIPENDENTI € 662,14 € 807,63 -€ 145,49 

RETRIBUZIONI LORDE € 23.605,77 € 28.530,90 -€ 4.925,13 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE € 28,16 € 11,68 € 16,48 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA € 27,96 € 48,00 -€ 20,04 

ALTRI COSTI DEL PERSONALE € 3.469,82 € 487,05 € 2.982,77 

Totale € 37.085,03 € 41.756,69 -€ 4.671,66 
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AMMORTAMENTI Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 differenza 

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI € 334,20 € 195,83 € 138,37 

Totale € 334,20 € 195,83 € 138,37 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 differenza 

ABBUONI PASSIVI € 1,56 € 0,96 € 0,60 

CONTRIBUTO ISTITUZIONALE COORDINAMENTI CSV € 8.401,97 € 8.525,25 -€ 123,28 

IRAP € 4.868,00 € 4.960,13 -€ 92,13 

RIMBORSI CONSIGLIERI € 239,40 € 289,00 -€ 49,60 

TASSE E SERVIZI LOCALI € 495,49 € 347,88 € 147,61 

ALTRE IMPOSTE E TASSE € 279,46 € 468,15 -€ 188,69 

Totale € 14.285,88 € 14.591,37 -€ 305,49 
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Informazioni inerenti il “Prospetto di sintesi attività CSV” 

Proventi 
Attribuzione su programmazione annuale 

La tabella che segue permette di evidenziare il raccordo con quanto riportato nella voce “Proventi 

da contributi Fondo Speciale ex art 15 legge 266/91” del Rendiconto Gestionale. 

Descrizione Importo 

Proventi da contributi Fondo Speciale ex art 15 legge 266/91- rinvenibili dal Rendiconto Gestionale € 202.775,60 

(-) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni dell’esercizio precedente - 

(-) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell’esercizio precedente  - 

(+) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni dell’esercizio corrente  - 

(+) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell’esercizio corrente  € 3.424,27 

(+) imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV € 4.829,32 

(-) utilizzo della quota parte del fondo immobilizzazioni vincolate alla funzione del CSV - € 2.005,19 

Totale attribuzione su programma annuale € 209.024,00 

Di cui per progettazione sociale Ex accordo 23 giugno 2010 - 

 

Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi.  

I proventi finanziari, patrimoniali e straordinari sono stati considerati tutti derivanti da risorse del 
F.S.V. L’ammontare complessivo è pari a € 2.419,96. 
 

Funzionamento Co.Ge. 

L’importo della nuova quota che il Comitato ha “acquisito” dal F.S.V. per il sostenimento delle 
proprie spese di funzionamento nell’anno in oggetto è pari a € 6.182,46 come da comunicazione 
ricevuta. 

 
Residui-risorse non vincolate da anni precedenti 

L’importo al 31/12/2016 del “Fondo risorse in attesa di destinazione” era pari a € 74.951,21. 
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Altre risorse destinate dall’ente gestore alle attività di C.S.V. 

Descrizione  Proventi  

Contributi su progetti € 25.547,00 

Contratti con enti pubblici - 

Contributi da soci e associati € 337,40 

Contributi da non soci - 

Altri proventi e ricavi da attività tipiche € 1,25 

Totale Altre risorse destinate dall’ente gestore alle attività di CSV di provenienza extra 266 € 25.885,65 

 

 

Oneri 
 

Oneri di supporto generale - altri oneri (al netto degli ammortamenti) 

Gli oneri di supporto generale indicati nel prospetto di sintesi equivalgono al totale degli Oneri di 

supporto generale riportati nel Rendiconto gestionale al netto degli ammortamenti. 

 

Oneri finanziari-patrimoniali-straordinari 

Gli oneri finanziari-patrimoniali-straordinari indicati nel prospetto di sintesi equivalgono al totale 

degli oneri finanziari-patrimoniali-straordinari riportati nel Rendiconto gestionale. 

 

Oneri per attività di missione 

Gli Oneri per attività di missione indicati nel prospetto di sintesi equivalgono al totale degli Oneri 

per attività di missione riportati nel Rendiconto gestionale al netto degli ammortamenti. 

 

Acquisti beni c/capitale 

Si indicano di seguito i nuovi acquisti di beni in c/capitale effettuati nell’anno, evidenziando le 

relative destinazioni di cui ai righi 9) e 19) del “Prospetto”. 

Nuovi beni in c/capitale acquistati 
nell’anno 

Importo 
Di cui destinati al 

supporto generale 
rigo 9) 

Di cui destinati 
alle attività di 

missione rigo 19) 

Di cui destinati alle 
altre attività tipiche 

dell’ente gestore 

Immobilizzazioni materiali € 4.829,32 € 804,89 € 4.024,43 - 

Totale € 4.829,32 € 804,89 € 4.024,43 - 
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Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione 

Il prospetto di “Rendicontazione attività Co.Ge. previsto dal Modello Unificato di 

Rendicontazione”, non viene qui riportato in quanto non disponibile. 

 

Altre informazioni 

Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività tipiche e di supporto generale: 

Si possono definire “Componenti economici comuni a più aree gestionali” quegli oneri che, al momento della loro manifestazione, si 

presentano unitariamente nella loro natura ed entità, ma che “partecipano” a due o più aree gestionali. Sono cioè sostenuti per lo 

svolgimento di due o più attività che, per destinazione, appartengono ad aree diverse tra le quali vanno ripartiti. Tali componenti non 

vanno confusi con gli Oneri di Supporto generale che, di per sé, rappresentano una delle aree del Rendiconto Gestionale all’interno 

della quale confluiscono, per destinazione, gli oneri relativi alle “attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantisce 

l’esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire”. In dettaglio vengono considerati “costi comuni”: 

cancelleria e stampati; materiali di consumo; utenze; manutenzioni; canoni; spese di pulizia; godimento beni di terzi; ammortamenti 

beni materiali. ammortamenti beni immateriali 

Il criterio di imputazione alle diverse aree gestionali (comprese le altre attività tipiche) è individuato in proporzione al personale in 

esse impegnato (dipendenti e collaboratori a progetto).  

Segue tabella riepilogativa di tali oneri: 

 

Descrizione   Consulenza  Formazione  
 Informazione e 
Comunicazione  

 Ricerca e 
documentazione 

Progettazione 
Sociale  

Animazione 
Territoriale  

 Supporto 
logistico  

Promozione  
 Oneri 

supporto 
generale  

 Altre attività 
tipiche dell'ente 

gestore  
 TOTALE  

 Acquisti  € 51,08 € 29,19 € 24,32 € 0,00 € 0,00 € 125,80 € 0,00 € 121,62 € 851,93 € 0,00 € 1.203,94 

 Servizi  € 1.024,13 € 2.244,21 € 487,68 € 587,00 € 0,00 € 1.930,58 € 0,00 € 6.320,17 € 13.043,93 € 0,00 € 25.637,70 

 Godimenti beni 
terzi  

€ 1.074,91 € 614,23 € 511,86 € 0,00 € 0,00 € 1.637,94 € 0,00 € 2.739,29 € 1.279,64 € 0,00 € 7.857,87 

Personale € 24.922,22 € 12.641,71 € 11.098,21 € 0,00 € 0,00 € 36.629,74 € 0,00 € 55.092,62 € 37.085,03 € 0,00 € 177.469,53 

 Ammortamenti  € 280,73 € 160,41 € 133,68 € 0,00 € 0,00 € 427,77 € 0,00 € 668,40 € 334,20 € 0,00 € 2.005,19 

Oneri diversi di 
gestione 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 692,05 € 14.285,88 € 0,00 € 14.977,93 

 Totale  € 27.353,07 € 15.689,75 € 12.255,75 € 587,00 € 0,00 € 40.751,83 € 0,00 € 65.634,15 € 66.880,61 € 0,00 € 229.152,16 
 

Alla voce personale s’intendono sommati personale con contratto a tempo indeterminato e determinato.
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Risorse umane retribuite: 

Dipendente 
Livello 

retributivo 

Tipo di 
contratto 
(tempo 

determina/in
determinato) 

% Part Time 
(full time = 

100%) 

  Costo 
complessivo 

annuale  

Di cui Oneri di 
supporto generale 

Di cui Oneri da 
attività tipica 

 Di cui altre 
attività tipiche  

dipendente 1 MP Quadro ind 77,50% € 48.934,65 €   25.584,34  €  23.350,32  € - 

dipendente 2 AF Quadro ind 50% € 31.497,88 € 3.149,80  €  28.348,08  € - 

dipendente 3 GP 1 ind 100% € 34.452,08 € 6.167,46  €  28.284,61  € - 

dipendente 4 MG 1 
Ind-rapporto 

terminato 
42,50% 

€ 16.750,93 €             -  €  16.750,93  
€ - 

dipendente 6 IP 2 Ind 70% € 26.201,76 € 2.183,43  €  24.018,33  € - 

dipendente 5 SH 3 det 70% € 19.632,23 €             -  €  19.632,23  € - 

      TOTALE € 177.469,53 € 37.085,03 € 140.384,50 € - 
 

Costo complessivo annuale: si intende il costo complessivo sostenuto per il dipendente nell'anno, 

comprensivo di: retribuzione lorda, oneri sociali e assicurativi, accantonamento Tfr, rimborsi spese, 

spese di formazione e buoni pasto. 
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Nota conclusiva: 

In relazione al risultato di esercizio di euro 3.330,00, pari alle quote sociali 2017, si propone di 

destinarlo interamente al fondo “patrimonio vincolato per decisione degli organi statutari” come 

da prassi consolidata, che confluirà nel “capitale sociale” del nuovo CSV. 

 

 

 

Lecco, 28 aprile 2018 

Il Consiglio Direttivo 

 


