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7. Lo schema di bilancio

Lo schema di bilancio adottato da Ciessevi è il “Modello unificato di bilancio dei CSV” 
approvato da CSVnet e della Consulta nazionale dei Comitati di gestione, derivato a 
sua volta da quello pubblicato nel 2009 dalla Agenzia per le Onlus.
Lo schema di bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e 
Nota Integrativa.
Il Rendiconto gestionale prevede, oltre al consueto raffronto con il consuntivo dell’an-
no precedente, anche, il confronto con i preventivi dell’anno in corso e dell’anno se-
guente.
È da segnalare a questo proposito che il Preventivo 2018 è stato redatto con modali-
tà differenti rispetto agli anni precedenti, in conseguenza della mutata connotazione 
dell’attività istituzionale dei CSV prevista dal D.lgs. 117/2017:

a. non si è più adottata la distinzione tra gestione del CSV (che raggiungeva il pa-
reggio mediante l’utilizzo delle risorse del FSV da anni precedenti) e gestione delle 
attività tipiche dell’Ente (con un risultato positivo di esercizio);

b. le risorse derivanti dalla gestione di attività di natura commerciale e gli altri 
proventi propri dell’Ente (es. le quote sociali) sono direttamente utilizzati a copertu-
ra delle attività tipiche del CSV;

c. la previsione di utilizzo di risorse del FSV residue da anni precedenti non è più 
stata inserita tra i proventi da FSV ed è invece evidenziata come disavanzo di gestio-
ne.

Approvazione
Il bilancio consuntivo 2017 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il 3 maggio 2018.
Per un esame più approfondito delle poste di bilancio si rinvia alla Nota integrativa, il 
documento è disponibile sul sito internet al link: http://www.csvlombardia.it/milano/
milano-chi-siamo/#rendicontazione

7.1 Stato Patrimoniale  

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Quote associative ancora da versare - - - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - - - -
2) diritti di brevetto, industriale e diritti di utilizzo opere 
dell’ingegno

- - 8.260 -

http://www.csvlombardia.it/milano/milano-chi-siamo/#rendicontazione 
http://www.csvlombardia.it/milano/milano-chi-siamo/#rendicontazione 
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3) spese manutenzioni da ammortizzare - - - -
4) oneri pluriennali - - - -

Totale immobilizzazioni Immateriali - - 8.260 -

II - Immobilizzazioni Materiali
1) terreni e fabbricati - - - -
2) impianti e attrezzature 2.877 - 9.176 -
3) altri beni - - - -
4) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - -
5) Immobilizzazioni donate - - - -

Totale Immobilizzazioni Materiali 2.877 - 9.176 -

III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni - - - -
2) Crediti  200.394 - 176.394 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 200.394 - 176.394 -
altri titoli  - - - -

Totale Immobilizzazioni finanziarie 200.394 - -

Totale Immobilizzazioni (B) 203.271 -  193.830 -
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale I - Rimanenze - - - -

II - Crediti
1) verso clienti 83.037 - 22.612 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 83.037 - 22.612 -
2) verso altri 237.265 - 257.458 -

crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere 237.265 - 257.458 -
crediti V/Fondazioni bancarie - - - -
di cui esigibili oltre l’esecizio successivo - - - -

Totale II - Crediti 320.302 - 280.070 -

III - Attività finanziarie non immobilizzate
1) Partecipazioni - - - -
2) Altri titoli 152.000 - 518.000 -

Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate 152.000 - 518.000 -

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 935.845 - 658.975 -
2) Assegni - - - -
3) Denaro e valori in cassa 609 - 1.040 -

Totale IV - Disponibilità liquide 936.454 - 660.015 -

Totale attivo circolante (C) 1.408.757 - 1.458.085 -

D) Ratei e risconti 16.512 - 16.511 -

TOTALE ATTIVO 1.628.540 - 1.668.426 -

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) Patrimonio netto

I - fondo di dotazione dell’ente 52.000 - 52.000 -

II - Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da Terzi - - - -
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari  325.665 - 322.523 -
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV  2.168 - 11.818 -
Totale patrimonio vincolato 327.833 -  334.341 -

-
III - Patrimonio libero dell’ente gestore

1) Risultato gestionale esercizio in corso - - - -
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti - - - -
3) Riserve statutarie - - - -

Totale Patrimonio libero dell’ente gestore - - - -

Totale Patrimonio Netto (A)  379.833 -  386.341 -

B) Fondi per rischi ed oneri futuri
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV

1) Fondo per completamento azioni - - - -
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione 293.212 -  354.158 -
3) Fondo Rischi - - -

Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV 293.212 -  354.158 -

II - Altri Fondi
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - - -
2) Per Attività dell’associazione - Progetto Voce 169.668 - 169.668 -
Totale Altri Fondi 169.668 - 169.668 -

Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) 462.880 -  523.826 -

C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  295.480 -  269.721 -

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018

D) Debiti

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 - - - -
2) Debiti verso banche - - - -
3) Debiti verso altri finanziatori - - - -
4) Acconti - - - -

5) Debiti verso fornitori 295.093 -  327.732 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 295.093 -  327.732 -
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

6) Debiti tributari  34.103 - 24.954 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo  34.103 - 24.954 -
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di cui esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 49.358 - 49.845 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 49.358 - 49.845 -
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

8) Altri debiti 2.919 -  6.131 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 2.919 -  6.131 -
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

Totale Debiti (D) 381.473 - 408.662 -

E) Ratei e risconti  83.226 -  76.734 -

TOTALE PASSIVO  1.602.891 -  1.665.284 -

7.1.1 Annotazioni sull’attivo patrimoniale

Immobilizzazioni finanziarie
Polizza assicurativa su cui è versato parte dell’ammontare del TFR del personale dipen-
dente.

Crediti verso clienti
Alla data di approvazione del bilancio risultano interamente incassati i crediti per fat-
ture emesse nel 2017; sono invece da incassare euro 3.200 corrispondenti a 2 fatture 
emesse nel 2018.

Crediti verso altri
Sono costituiti prevalentemente dai crediti verso il Comune di Milano, CSVnet Lom-
bardia, CSV italiani per i vari progetti in essere, nonché dal credito per il contributo sul 
progetto Voce, pari a 169.668 euro. Risulta tutt’ora presente il credito di euro 5.500 
verso Forum Terzo Settore Lombardia per un contributo imputato a Bilancio nel 2016.

Attività finanziarie non immobilizzate
Sono buoni di risparmio sottoscritti per una migliore remunerazione della liquidità e 
del fondo di dotazione dell’Ente.

7.1.2 Annotazioni sul passivo patrimoniale

Fondo di dotazione dell’Ente
Corrisponde al patrimonio richiesto per il riconoscimento giuridico dell’ente

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018
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Fondi vincolati per decisione degli Organi statutari
Sono costituiti dalla “Riserva dell’Associazione”, che raccoglie, a partire dall’esercizio 
2009, il risultato positivo di esercizio della gestione delle attività diverse dal CSV.

Fondo vincolato alle funzioni del CSV
È costituito dalla quota parte, corrispondente alle future quote di ammortamento, 
delle immobilizzazioni acquisite con i fondi L. 266/91.

Fondo risorse in attesa di destinazione
Raccoglie tutti i fondi derivanti dalla L. 266/91 e risultanti liberi da altri vincoli per com-
pletamento di azioni precedenti. L’utilizzo di tale fondo, vincolato alla funzione di CSV, 
deve essere concordato con il Coge.

Fondo Progetto Voce
Costituito a partire dal 2013 nell’eventualità che il credito per il Progetto Voce non pos-
sa essere incassato, è giunto a coprire l’intero ammontare del credito.

Ratei e risconti
I Ratei passivi corrispondono a ferie/permessi e retribuzioni (14ma mensilità) del per-
sonale dipendente. I risconti corrispondono a quota parte di contributi e corrispettivi 
incassati destinati a coprire oneri per progetti di competenza 2018.

7.2 Rendiconto gestionale

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI  1.417.437  1.484.140 1.497.750 1.439.677
1) Oneri da attività tipica 954.793 1.000.368 1.043.871 1.005.478

1.1) Da Gestione CSV 930.839 950.882 1.005.393 1.004.778
1) Promozione del volontariato 180.171 238.188 207.619 272.842
2) Consulenza ed assistenza 230.505 136.050 155.830 147.945
3) Formazione 178.980 136.050 155.830 147.945
4) Informazione e comunicazione 174.148 148.406  106.541 157.765
5) Ricerca e documentazione 79.479  101.898  97.910 82.878
6) Progettazione sociale - - 15.095 -
7) Animazione territoriale  41.335 60.434 147.856  80.024
8) Supporto logistico  46.220 54.843  71.905 56.854
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi - - - -

1.2) Da altre Attività tipiche dell’Ente Gestore 23.954 49.486 38.478 700



Bilancio sociale 2017     81

Terza sezione: Dimensione  economica

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI - - - -

3) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 22.099 22.730 14.234 -
3.1) Acquisti 107 137 109 -
3.2) Servizi 5.688 7.080 6.320 -
3.3) Godimento beni di terzi 731 731 366 -
3.4) Personale 15.490 14.669 7.423 -
3.5) Ammortamenti 82 113 17 -
3.6) Oneri diversi di gestione 1 - -

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.358 -  1.540 -
4.1) Su rapporti bancari 1.358 -  1.540 -
4.2) Su prestiti - - - -
4.3) Da patrimonio edilizio - - - -
4.4) Da altri beni patrimoniali - - - -

5) ONERI STRAORDINARI 1.471 -  477 -
5.1) Da attività finanziaria - - - -
5.2) Da attività immobiliari - - - -
5.3) Da altre attività 1.471 -  477 -

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE  437.717 461.042 437.628 434.199
6.1) Acquisti 1.593 1.757 2.314 2.474
6.2) Servizi 50.608 60.721 51.080 59.344
6.3) Godimento beni di terzi 9.383 9.343 7.763 8.945
6.4) Personale 290.384 299.064 288.165 296.403
6.5) Ammortamenti 1.052 1.447 1.316 1.386
6.6) Altri oneri 84.697 88.710 86.989 65.647

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018

PROVENTI E RICAVI 1.443.085 1.487.495 1.500.892 1.340.427
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 1.362.993 1.442.495 1.466.289 1.321.938

1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 1.136.215  1.160.485 1.139.681  1.065.447
1) Contributi per servizi 1.136.215  1.160.485 1.139.681  1.065.447
2) Contributi per progettazione sociale - - - -
3) Contributi per progetto SUD - - - -

1.2) Da contributi su progetti 118.107 87.720 82.105 92.258
1.3) Da contratti con Enti pubblici 55.138 129.200 195.357 106.612
1.4) Da soci ed associati 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5) Da non soci 28.182 32.200 34.328 34.311
1.6) Altri proventi e ricavi 20.551 28.090 10.019 18.510

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - - - -

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 53.446 44.000 23.264 17.489
3.1) Da gestioni commerciali accessorie 53.446 44.000 23.264 17.489
3.2) Da contratti con enti pubblici - - - 5.000
3.3) Da soci ed associati - - - -
3.4) Da non soci - - - -
3.5) Altri proventi e ricavi - - - -
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4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  3.836 1.000 4.931 1.000
4.1) Da rapporti bancari 697 1.000 996 1.000
4.2) Da altri investimenti finanziari  3.139 - 2.572 -
4.4) Da altri beni patrimoniali - - 1.364 -

5) PROVENTI STRAORDINARI  22.811 - 6.408 -
5.1) Da attività finanziaria - - - -
5.2) Da attività immobiliari - - - -
5.3) Da altre attività  22.811 -  6.408 -

RISULTATO GESTIONALE  25.649 3.355  3.142 - 99.250

7.2.1 Annotazioni sui proventi e ricavi
Proventi “266”
Vedi cap. 2.3
Nel bilancio preventivo 2017 la quota disponibile per Ciessevi è stata integrata attin-
gendo alle risorse residue degli anni precedenti per 95.038 euro. L’importo effettiva-
mente utilizzato a copertura dei costi per le attività è risultato di euro 60.946

Proventi da altra fonte
Anche nel 2017 sono proseguite le iniziative volte a incrementare le interlocuzioni con 
soggetti del Terzo settore, Enti locali e aziende al fine di realizzare nuovi servizi.
Di seguito i proventi più rilevanti.

Contributi su progetti
a. Formazione per Croce Rossa Italiana: progetto di formazione e ricercazione 

realizzato per giovani volontari di Croce Rossa Italiana con la collaborazione dell’U-
niversità Cattolica di Milano.

b. CSVnet: Infocontinua del Terzo Settore: attività a servizio dei CSV italiani ed 
estesa dal 2012 alle Organizzazioni aderenti al Forum del Terzo Settore, finalizzata 
a fornire supporto all’attività di consulenza fiscale - amministrativa - contabile - gi-
uridica e su ogni altro aspetto connesso alla gestione delle Organizzazioni di volon-
tariato. Il progetto si è concluso a fine agosto 2017, non essendo stato rinnovato da 
parte di CSVnet.

c. Convenzioni per Odv: corrispettivo da parte di Cattolica assicurazioni per il 
servizio di consulenza e orientamento ai prodotti assicurativi.

d. CSVnet Lombardia: supporto alla rendicontazione dei CSV e di consulenza sul-
la comunicazione dei CSV; Ciessevi inoltre ospita la sede del Coordinamento region-
ale, fin dalla sua costituzione, a fronte del rimborso delle relative spese.

e. Università Bocconi: “Desk Volontariato” rivolto a studenti, docenti e person-
ale amministrativo dell’Università Bocconi, presso il quale è possibile ricevere in-
formazioni relativamente alle attività di volontariato delle associazioni milanesi e 
creare opportunità per sperimentare esperienze extracurriculari di volontariato.

f. Università del Volontariato – sedi locali: supporto all’avvio dell’Università del 
Volontariato presso i CSV di Bari e Ferrara con un contributo a parziale copertura 
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dei costi.

g. Progetto Volontariocard: contributo da parte di UBI Banca per la realizzazione 
dello stand a Fa’ la cosa giusta 2017.

h. Progetto “Energie in movimento”: collaborazione al progetto di Unione Nazion-
ale Consumatori, Citadinanzattiva, Confconsumatori e Movimento Difesa del Citta-
dino nell’ambito del Programma Regionale di tutela dei consumatori 2016-2018.

i. Centro Servizi Fiscali per Università del Volontariato: contributo a sostegno del 
corso di formazione “Migrazioni umanitarie e sistemi di accoglienza: oltre l’emer-
genza”.

Da Enti Pubblici

j. Agenzia Nazionale Giovani: contributi per progetti di invio/accoglienza di gio-
vani in SVE.

k. Regione Lombardia: partecipazione in qualità di partner a due progetti di 
Giustizia riparativa (capofila rispettivamente AFOL Sud Milano per il progetto “N.E.T. 
Work UEPE – percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa” e Consorzio Mestieri 
per il progetto “N.E.T. Milano S. Vittore”) nell’ambito dell’Avviso pubblico di Regione 
Lombardia per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio 
lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

l. Comune di Milano: 

m. Progetto Volontari Energia Per Milano: progetto di promozione del 
volontariato realizzato in coprogettazione da Ciessevi con il Comune di Milano 
Settore Volontariato. Il progetto nasce dall’omonima iniziativa svolta in occasione 
di Expo 2015 ed è finalizzato al coinvolgimento della cittadinanza in attività di vo-
lontariato in occasione di eventi realizzati nella Città di Milano. Il progetto, affida-
to a seguito di bando di gara vinto da Ciessevi, ha preso avvio nel mese di giugno 
2017 e si concluderà a febbraio 2019.

n. Forum Politiche Sociali 2017: collaborazione con il Settore Politiche 
Sociali e l’Area Sviluppo Piano Periferie per la realizzazione del Forum Politiche 
Sociali sulle tematiche del Volontariato e delle Politiche Sociali.

o. Azienza Sociale Sud Est Milano: contributo per la partecipazione di un 
relatore di Ciessevi all’evento “Intrecci di Solidarietà”.

Proventi da non Soci

p. contributi a parziale copertura dei costi da volontari e Organizzazioni di volon-
tariato per i corsi di formazione e percorsi di accompagnamento

q. promozione, ingaggio e formazione di volontari per l’edizione 2017 di “Fa’ la 
cosa giusta”

r. attività di Volontariato d’Impresa

s. rimborsi da CSV lombardi per collaborazioni sul tema della Riforma del Terzo 
Settore 
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Proventi da attività accessorie
Derivano da attività propriamente commerciali: 

t. formazione, consulenza, servizi logistici a soggetti non di volontariato

u. licenze d’uso del marchio Università del Volontariato ® 

v. proventi pubblicitari per la rivista Vdossier per euro 6.000

7.2.2  Annotazioni sugli oneri
Le informazioni sintetiche sugli oneri sostenuti sono disponibili già nello schema di 
bilancio. 
In considerazione al ruolo significativo svolto dal personale di Ciessevi nell’erogazione 
dei servizi, viene qui fornito un prospetto sintetico del costo del personale.
Nella tabella 1 il costo del personale è evidenziato coerentemente con le voci di bilan-
cio.
Nella tabella 2 il costo del personale è invece evidenziato secondo la nuova organiz-
zazione interna, in aree di prodotto, di Ciessevi.

Tabella 1
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO  159.889 16%

CONSULENZA E ASSISTENZA 187.288 18%

FORMAZIONE 119.781 12%

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 95.121 9%

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 70.884 7%

PROGETTAZIONE SOCIALE 
E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

29.423 3%

SUPPORTO LOGISTICO 31.560 3%

DA ALTRE ATTIVITA’ TIPICHE DELL’ENTE GESTORE 19.429 2%

TOTALE ATTIVITA’ TIPICHE  713.374 70%

ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE  15.490 2%

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 290.384 28%
TOTALE PERSONALE 1.019.248 100%

Tabella 2
AREA ORGANIZZAZIONI 229.166,21 22%

AREA CITTADINI E VOLONTARI 294.857,47 29%

AREA CULTURA 46.140,79 5%

AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE 29.422,75 3%

TOTALE AREE DI PRODOTTO 599.587 59%
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AREA DIREZIONE 419.661,18 41%
TOTALE 1.019.248 100%

L’imputazione dei costi comuni a più aree di attività segue le indicazioni date dalle 
linee guida concordate dal Comitato di gestione con il Coordinamento regionale:

w. il personale viene imputato in proporzione al tempo lavorato;

x. alcune altre tipologie di costi (materiali di consumo, cancelleria e stampati, 
utenze, manutenzioni, canoni, spese di pulizia sede, affitti, investimenti per beni 
materiali e immateriali) sono suddivisi in proporzione al personale dedicato a cias-
cuna area di attività.

7.3 Risultato di gestione
Lo schema di bilancio adottato e le procedure di contabilizzazione dei proventi e one-
ri consentono la completa separazione, pur nell’unicità del bilancio, tra la gestione 
dell’attività prevista e finanziata dalla legge 266/1991 e l’attività di tipo diverso e, di 
conseguenza, il risultato delle rispettive gestioni.
Secondo le indicazioni del Comitato di Gestione, gli oneri di supporto generale sono 
coperti dalle risorse del Fondo speciale volontariato (e dai proventi da altre fonti a co-
finanziamento delle attività da CSV) e dalle risorse proprie dell’Associazione in propor-
zione all’ammontare dei rispettivi proventi. Tale suddivisione, pur non trovando evi-
denza nello schema di Bilancio, influisce sulla composizione del risultato di gestione.

7.3.1 Gestione CSV
I criteri di redazione del bilancio per i CSV non prevedono la presenza di un risultato 
(positivo o negativo) di esercizio: gli eventuali “avanzi” vengono quantificati e portati 
ad incremento dei fondi residui prima della chiusura dell’esercizio. L’esercizio 2017 si è 
chiuso con la necessità di utilizzare solo euro 60.946 provenienti da residui degli anni 
precedenti rispetto ai 95.038 euro indicati nel bilancio preventivo 2017. 

7.3.2 Gestione risorse proprie
Il risultato di esercizio corrisponde quindi, viste le considerazioni che precedono, al 
risultato della gestione delle risorse proprie ed è pari a 25.649 euro, che l’Assemblea 
ha destinato ad incremento della Riserva dell’Associazione.


