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Informazioni generali e profilo giuridico 

 
Il Centro Servizi Volontariato Brescia ai sensi dell’articolo 101, comma 6, del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del 

Terzo Settore), è, in prima applicazione, CSV accreditato, nell’attesa della procedura di accredito definitiva 

attualmente in corso. 

In precedenza il Centro Servizi Volontariato Brescia svolgeva la propria attività in favore del Terzo Settore così 

come previsto dalla Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 11 agosto 1991.  

Il Centro Servizi Volontariato Brescia, ai sensi dell’articolo 61 del Codice del Terzo Settore, svolge l’attività di 

supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 

negli Enti del Terzo Settore. 

 

L’Associazione Centro Servizi Volontariato Brescia si è costituita il 13 novembre 1997; con Assemblea del 

18/12/2017 ha provveduto a dotarsi di un nuovo statuto adeguandolo al disposto della Legge di Riforma del 

Terzo Settore oltre a variare la propria denominazione in 

 

 

“Centro Servizi Volontariato Brescia ETS” 
 il cui acronimo è CSV BRESCIA - ETS 

 

“L’Associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed 

informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore...con 

particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato. (art. 2 dello Statuto)”.  

 

Il CSV promuove le attività di volontariato esistenti, favorisce e sostiene le nuove iniziative, con attenzione ai 

fattori di sviluppo delle Organizzazioni, diffondendo e sostenendo la capacità progettuale, la gestione 

organizzativa, la comunicazione, le modalità di formazione e valorizzazione dei volontari. 

 

Le attività e le iniziative si suddividono in specifiche aree: 

            

 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

           
e sono proposte sull’intero territorio provinciale. I destinatari sono principalmente le Organizzazioni di 

Volontariato iscritte e non iscritte al Registro Regionale, le rispettive basi sociali e ogni altra realtà associativa, 

anche potenziale, che intende fondarsi sul volontariato. Inoltre, sulla base di una convenzione con la Provincia 

di Brescia, Assessorato all’Associazionismo e Volontariato, il Centro Servizi offre assistenza e consulenza 

anche alle associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale. 

 

Il CSV BRESCIA propone i propri servizi tramite le sedi operative e i punti informativi accessibili ai singoli 

cittadini, alle Organizzazioni di Volontariato e alle altre organizzazioni e istituzioni locali, grazie alla 

collaborazione con diversi soggetti, anche all’interno della rete provinciale degli Informagiovani. Ciò per 

rendere capillare la circolazione delle informazioni, ampliare la possibilità di usufruire dei servizi e la 

partecipazione alle iniziative promosse dal CSV. Nello specifico, oltre alla sede principale, sul territorio sono 

  

1. Promozione del volontariato 

2. Consulenza 

3. Formazione 

4. Comunicazione e informazione 

5. Ricerca e documentazione 
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stati realizzati sportelli convenzionati, gestiti autonomamente dalle OdV e dalle fondazioni. Raccolgono i 

bisogni delle associazioni e offrono un primo servizio di consulenza di base. Contatti e riferimenti sono 

facilmente reperibili dal sito www.csvlombardia.it/brescia/. 

 

La natura civilistica del CSV Brescia, quale ente di tipo associativo con personalità giuridica, numero REA BS-

590242, è da collocare nell’ambito delle associazioni riconosciute. 

 

La compagine sociale è costituita da 181 aderenti, di cui: 

- 127 Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale delle OdV, Sezione Provinciale di Brescia; 

-   44 Associazioni di Volontariato; 

-   10 Enti no profit; 

I medesimi sono ripartiti in 162 Associazioni/Organizzazioni di Volontariato di primo livello e 19 

Associazioni/Organizzazioni di Volontariato su diversi livelli. 

 

Per le associazioni articolate su diversi livelli, siano esse organizzazioni di volontariato ovvero associazioni 

senza scopo di lucro, è presente unicamente il livello competente per territorio sulla Provincia di Brescia. 

 

Sono organi dell’Associazione: 

a) l’Assemblea; 

b) il Consiglio Direttivo, attualmente è composto da nove membri; 

c) il Presidente del Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell’Associazione; 

d) l’Organo di Controllo i cui componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori; 

e) il Collegio dei Probiviri, è composto da tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’assemblea; 

 

In conformità alla legge 231/2001, e come previsto dallo Statuto, in data 12 novembre 2019 CSV Brescia ha 

introdotto l’Organismo di Vigilanza composto da tre membri con la funzione di vigilare sugli aspetti 

amministrativi e gestionali del Centro Servizi. 

 

Il Bilancio consuntivo 2019, è redatto secondo il “modello unificato di rendicontazione delle attività dei 

CSV e dei CoGe”, approvato da CSVnet e Consulta nazionale CoGe. Il fascicolo di bilancio prevede uno 

schema di Stato patrimoniale, un Rendiconto gestionale, redatto secondo provenienza dei proventi e 

destinazione dei costi, e la nota integrativa. Le linee guida per la redazione della nota integrativa sono state 

pubblicate nel febbraio 2013 e ad esse ci si attiene con i relativi allegati già riepilogati nell’indice di pagina 1. 
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Nota integrativa al Bilancio d'esercizio chiuso il 

31 dicembre 2019 
 

Premessa 
 

L’anno 2019 è decorso con regolarità. Al fine di fornire un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento 

della gestione sociale, il Consiglio Direttivo - oltre alla nota integrativa - redige la Relazione sulla Gestione. 

L’attività dell’Associazione è finanziata quasi esclusivamente dalle somme provenienti prima dal Fondo 

Speciale per il Volontariato così come istituito dalla Legge 266/91 e governato dall’apposito Comitato di 

Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Lombardia, successivamente dal FUN, Fondo 

Unico Nazionale, alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria, amministrato dalla 

Fondazione ONC - Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato in conformità 

del Codice del Terzo settore. Il FUN assicura il finanziamento stabile dei CSV e costituisce patrimonio 

autonomo e separato da quello delle FOB, dell’ONC, e dei CSV: esso è vincolato esclusivamente alle 

destinazioni previste dal Codice del Terzo settore (art. 62, commi 7 e 8). 

Ne consegue che oneri e spese sono coperti da tale fonte di finanziamento.  
 

Oltre alle somme del FSV/FUN si espone il dettaglio contributi pubblici incassati nell'anno solare 2019 da Enti 
Pubblici ai sensi della Legge 124 del 03/08/2017 e s.m.i..  
   

Ente Pubblico  Data Incasso  Importo  

Provincia di Brescia 14/08/2019 10.000,00 € 

Totale Contributi Pubblici incassati 10.000,00 € 
 
 

 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 

medesimi principi. L’imputazione di acquisti e di servizi è effettuata come previsto nelle linee guida congiunte 

Consulta CoGe-CSV esposte nel documento “Modello unificato di rendicontazione delle attività del CSV e dei 

CoGe.” La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la 

valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, al fine di 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 

realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 

in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione, tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - e 

consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

Deroghe Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni Immateriali. Non sono rilevate partite da imputare alla specifica voce dello stato 

patrimoniale. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 

rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 

e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 

che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 

precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

Computer e macchine elettroniche: 20%, Software: 25%, Arredi: 15%, Attrezzature ed altri beni: 15%. 
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Gli acquisti dell’anno delle immobilizzazioni materiali, per la parte non ammortizzata, trovano la loro 

allocazione nel “Fondo per contributi in C/Capitale ex art. 15 L.266/91. 

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non è stanziato il fondo svalutazione crediti.  

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

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

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per garantire una riserva operativa e nella valutazione di tali fondi 

sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. Non si è proceduto alla costituzione di fondi 

rischi generici. 

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde 

al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli 

acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data. 

Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti specifiche per gli enti commerciali che applicano il regime forfettario ai fini IRES (Legge 

398/1991) e soggetta a Irap con base imponibile calcolata col “metodo retributivo” (D.Lgs 446/1997). 

Riconoscimento proventi I proventi sono riconosciuti per competenza, relazione ed inerenza con i criteri di 

ripartizione dei fondi da cui attingere. 

Criteri di rettifica Non sono state adottate rettifiche rispetto all’anno precedente.  

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi Non sussistono impegni e concesse garanzie verso terzi. 

 

Risorse umane 
 

L'organico medio del personale dipendente non ha subito variazioni sostanziali rispetto all’anno precedente.  
 

 
 

2019 hh lavorate hh assenza hh teoriche

1 1.717,25    198,75           1.916,00    

2 1.846,00    70,00             1.916,00    

3 1.710,00    206,00           1.916,00    

4 1.626,00    290,00           1.916,00    

6.899,25 764,75           7.664,00    

5 1.066,00    442,00           1.508,00    

6 1.312,50    188,50           1.501,00    

7 1.305,00    213,00           1.518,00    

3.683,50    843,50           4.527,00    

2019 10.582,75  1.608,25        12.191,00  

86,81         13,19             100            

2018 10.448,50 1.730,00        12.178,50  

% 85,79 14,21 100

2017 10.269,50 1.783,50        12.043,00  

% 85,27 14,73 100

2016 9.259,00    2.189,00        12.148,00  

% 76,22 23,78 100

 2015 11.230,50  2.750,50        13.981,00  

% 80,33 19,67 100

personale dipendente

fu
ll tim

e
p
a
rt tim

e
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Il personale dipendente opera con il supporto di professionisti che collaborano con continuità durante 

l’esercizio sociale. Nel corso dell’anno è continuato l’apporto di volontari. 
 

 Dipendenti Collaboratori Volontari Totale 

Direttore 1   1 

Amministrazione 1   1 

Segreteria 1   1 

Operatori per servizi 4 2  6 

Altri operatori   10 10 
 

 
 
 
 
 
 

Attività 
 

Quote associative ancora da versare 
 

L’associazione ha incrementato il numero degli aderenti e risultano regolarmente versate le quote annuali di 
adesione.  
 

Immobilizzazioni 
 

Tra le attività non sono iscritti valori per immobilizzazioni immateriali, nessuna spesa di tale natura è stata 
affrontata, così come non viene svolta alcuna attività finanziaria tale da considerarsi immobilizzazione. 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
                                           4.755 5.014                        259 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali 

Nell’anno sono stati fatti acquisti di beni strumentali come di seguito esposto. 
 

Destinazione 
Immobilizzi 

acquisiti con le 
risorse del FSV 

Immobilizzi 
acquisiti con 

risorse diverse 
dal FSV 

Totale 

Immobilizzi destinati al supporto generale 0 0 0 

Immobilizzi destinati all’attività tipica di CSV 2.799 0 2.799 

Immobilizzi destinati all’attività tipica diverse da quelle di CSV  0 0 0 

Immobilizzi destinati ad attività accessorie 0 0 0 

Immobilizzi detenuti quale investimento 0 0 0 

TOTALE GENERALE 2.799 0 2.799 
 

Ne consegue che vi è stato un incremento delle immobilizzazioni materiali con i fondi della Legge quadro sul 

volontariato n.266 del 11 agosto 1991. Pertanto i “Proventi ex Legge 266/91”, sono interamente imputati al 

conto economico, mentre tra le passività, quale componente del Patrimonio Netto, ha subito un decremento il 

“Fondo per contributi in C/Capitale ex art. 15 L.266/91” in conseguenza della quota annua di 

ammortamento.  
 

Descrizione 
Valore 

31/12/2018 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2019 

Attrezzature, computer ed altri beni 3.926 2.799  2.163 4.562 

Mobili e arredi 830   378 452 

Arrotondamento         
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II. Crediti 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 

14.135 17.057  2.922 

 

 Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  

Totale 

Deposito Cauzionale 8.077   8.077 

Verso clienti 4.594   4.594 

Crediti tributari 193   193 

Crediti IRES 587   587 

Crediti vari 3.000   3.000 

Credito Iva 599   599 

Arrotondamento 0   0 

 17.050   17.050 

 
di seguito i dettagli: 
 

 Crediti verso erario IVA            599 

Altri crediti          3.000 

 Depositi cauzionali affitti passivi        8.077 
 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

                                    483.494 514.021 30.527 

 

 Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 

Depositi bancari e postali                                         483.035 513.594 

Denaro e altri valori in cassa                                                          459 427 

     483.494 514.021   

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell'esercizio composta dai conti che 
seguono: 
 

Istituti bancari e postali 

Libretto spedizioni postali € 355,00 

Banca BCC Agrobresciano € 59.506,00 

Banca La Valsabbina € 141.690,00 

Banco di Brescia € 124.966,00 

Banco di Brescia TFR € 185.391,00 

Carta Prepagata La Valsabbina € 1.687,00 

 
 

    Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2018  Saldo al 31/12/2019  Variazioni 

3.869     1612 (2.257)    
 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 

e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 

a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

 
 

  

Attivo circolante 

Dettaglio composizione risconti  

Canoni assistenza 412  

Assicurazioni  1.200 
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Passività 
 

Patrimonio netto 

Nell’esercizio passato è stato istituito, ad incremento del Fondo di dotazione originario, un Fondo permanente 

di dotazione quale parte ideale del patrimonio netto.  
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

Fondo di dotazione dell’ente 258 0 0 258 

Fondo permanente di dotazione 52.511 0 0 52.511 

 

Patrimonio vincolato 

Come proposto nelle linee guida si evidenziano le parti del patrimonio suddiviso per vincoli e specifiche finalità. 

FONDO IMMOBILIZZAZIONI VINCOLATE ALLE FUNZIONI CSV 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

Fondo per contributi in conto c/capitale ex art.15 4.757 257  5.014 

Arrotondamento (2) 2  0 

 4.755 259  5.014 
 

Il Fondo è costituito dal 2013 con risorse riscontate dai proventi L. 266/91 dell’esercizio allo scopo di coprire il 

residuo valore di ammortamento per i beni acquisiti con le risorse FSV. 
 

Patrimonio libero dell’ente gestore 
 

PATRIMONIO LIBERO DELL’ENTE GESTORE 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

Risultato gestionale esercizio in corso 491 280 491 280 

Risultato gestionale esercizi precedenti 0 491 491 0 

Accantonamenti esercizi precedenti 0 0 0 0 

Riserve statutarie 0 0 0 0 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0 0 0 

 491 771 982 280 
 

L’avanzo di gestione del 2018 è andato ad alimentare il Fondo per economie in attesa di destinazione. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI CSV 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

1) Fondo per completamento azioni 0   0 

2) Fondo risorse in attesa di destinazione 126.371 491 0 126.860 

3) Fondo rischi di gestione 11.214 6.000  17.214 

    Arrotondamento (1)   (1) 

 137.584   144.074 
 

Il “Fondo risorse in attesa di destinazione” è stato istituito nel 2013 ed accoglie i fondi già in essere alla 

data. Il fondo è stato incrementato con l’avanzo di gestione 2018 e con il risultato extra gestione Legge 266. 

Il “Fondo Rischi di Gestione” non ha subito modifiche nel corso dell’anno. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

205.236 185.391 (19.845) 

La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

TFR, movimenti del periodo 205.236 18.155 38.000 185.391 
@H000038 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 

degli anticipi corrisposti. 
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Debiti 
 

Saldo al 31/12/2018  Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

79.131                                       122.009 42.878 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Totale 

Debiti verso dipendenti       39.978          39.978  

Debiti verso fornitori       45.649          45.649  

Debiti tributari            644               644  

Debiti verso erario per ritenute       21.914          21.914  

Debiti verso istituti di previdenza 12.028   12.028 

Erario conto IVA            141                 141  

Altri debiti         1.656            1.656  

Arrotondamento -             1    -             1  

      122.009         122.009  
 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Il valore nominale di tali debiti è stato 
rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare 
definito con la controparte.  La voce "Debiti tributari" accoglie i saldi per IRES e IRAP, dedotti gli acconti versati 
di € 8.033,40 per Irap ed €874,80 per IRES. Inoltre, sono iscritti alla voce “Debiti verso erario per ritenute” gli 
importi trattenuti al personale dipendente ed ai lavoratori autonomi per un totale di Euro 21.913,68. 
 

L’Associazione non esercita la detrazione dell’IVA per l’attività istituzionale e l’importo dell’IVA non detratta 

sugli acquisti 2019 pari a € 29.052,17 è interamente spesato nel conto economico.  
 

Con il 2019 è stata gestita separatamente l’IVA per i nuovi servizi amministrativi avviati in favore di OdV, APS 

e ETS. Al 31 dicembre si è determinato un credito IVA di € 599,36 mentre il debito IVA indicato tra le passività 

è riconducibile al reverse charge per l’attività istituzionale. 

 

Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

26.286 28.166  1.880 
 

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

La composizione della voce è così dettagliata. 
  

  Descrizione  

Rateo ferie e permessi 
Rateo 14ma mensilità 
Altri ratei 

17.631 
9.920 

615 

 28.166 
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Conto economico 
 

Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale 

 

Gestione tipica 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazioni 

Componenti positive € 626.484,95 € 623.777,68 2.707,27 € 

Componenti negative € 623.312,82 € 625.231,32 -1.918,50 € 

Risultato gestione tipica € 3.172,13 -€ 1.453,64   

 

Proventi 

 Proventi e ricavi da attività tipiche  
 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazioni 

Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91 € 574.180,02 € 623.774,60 -49.594,58 € 

Da contributi su progetti € 3.519,38 € 0,00 3.519,38 € 

Da contratti con enti pubblici € 10.000,00 € 0,00 10.000,00 € 

Da soci e associati € 12.455,36 € 0,00 12.455,36 € 

Da non soci € 18.399,16 € 0,00 18.399,16 € 

Altri proventi e ricavi € 7.931,03 € 3,08 7.927,95 € 

Totale € 626.484,95 € 623.777,68 2.707,27 € 

 

 
Relativamente alla voce “Proventi da contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91” si provvede a ripartire 
l’importo tra le diverse destinazioni per cui lo stesso è stato assegnato. 
 
 

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 L. 266/91 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazioni 

Contributi per servizi  € 574.180,02 € 573.774,60 405,42 € 

Contributi per Progettazione sociale ex accordo 
23/06/2010 

€ 0,00 € 0,00 0,00 € 

Altro da fondo speciale volontariato € 0,00 € 50.000,00 -50.000,00 € 

Totale € 574.180,02 € 623.774,60 -49.594,58 € 

 

 
Di cui: 

Descrizione Importo 

Proventi da contributi Fondo Speciale ex art 15 legge 266/91- rinvenibili dal Rendiconto Gestionale € 574.180,02 

(-) 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 al 31/12/13   

(+) valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/13   

(-) Imputazione della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV € 2.540,92 

Totale attribuzione su programma annuale € 571.639,10 
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Oneri 

La ripartizione delle spese è proposta secondo le linee guida congiunte Consulta CoGe-CSV, le quali 

prevedono una rappresentazione suddivisa per tipologia di attività (promozione del volontariato, consulenza e 

assistenza, formazione, informazione e comunicazione, ricerca e documentazione, progettazione sociale, 

animazione territoriale, supporto logistico e gestione accessoria, oltre agli oneri di supporto generale) e per 

categorie di spesa (Acquisti, Servizi, Godimento beni terzi, Personale, Ammortamenti, Oneri diversi di 

gestione). 
 

Lo schema di Rendiconto Gestionale prevede: 
 

 Oneri delle attività tipiche 
 

Le sezioni che seguono sono destinate ad accogliere esclusivamente le informazioni e i dati inerenti gli aspetti 

contabili delle suddette aree di attività.  
 

 Oneri promozione del volontariato 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

01 - Servizi di promozione del volontariato promossi 
dal CSV 

€ 19.880,73 € 47.971,83 -28.091,10 € 

Realizzazione manifestazioni, mostre e spettacoli, festa 
05/12 

€ 2.066,19 € 6.000,00 -3.933,81 € 

Progetto di promozione del Vol. Nelle scuole € 5.474,62 € 6.000,00 -525,38 € 

Non vogliamo la luna! - poverelle € 4.748,58 € 3.630,24 1.118,34 € 

Campagna di promozione del Volontariato € 0,00 € 1.093,18 -1.093,18 € 

Promozione del volontariato giovanile € 3.042,00 € 25.412,24 -22.370,24 € 

Manifestazioni e convegni € 2.950,54 € 5.836,17 -2.885,63 € 

Sportello scuola-volontariato € 1.598,80 € 0,00 1.598,80 € 

02 - Sostegno alle iniziative di promozione del 
volontariato promosse dalle OdV 

€ 10.841,05 € 7.163,85 3.677,20 € 

Convegni interassociativi € 5.073,40 € 4.021,18 1.052,22 € 

Festa vol. e sensibilizzazione nei distretti € 5.767,65 € 3.142,67 2.624,98 € 

03 - Oneri generali Servizio Promozione del 
Volontariato 

€ 72.243,54 € 73.493,95 -1.250,41 € 

Coordinamento generale Servizio Promozione del 
Volontariato 

€ 55.804,23 € 56.846,07 -1.041,84 € 

Promozione attività Servizio Promozione del Volontariato € 15.963,85 € 16.113,42 -149,57 € 

Ammortamento beni Servizio Promozione del 
Volontariato 

€ 475,46 € 534,46 -59,00 € 

Totale € 102.965,32 € 128.629,63 -25.664,31 € 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti € 5.356,50 € 5.405,95 -49,45 € 

Servizi € 30.999,05 € 55.942,09 -24.943,04 € 

Godimenti beni terzi € 9.689,44 € 9.889,34 -199,90 € 

Personale € 56.272,32 € 56.657,20 -384,88 € 

Ammortamenti € 475,46 € 534,46 -59,00 € 

Oneri diversi di gestione € 172,55 € 200,59 -28,04 € 

Totale € 102.965,32 € 128.629,63 -25.664,31 € 
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 Oneri consulenza e assistenza 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

CONSULENZA E ASSISTENZA 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

01 - Consulenza su specifiche aree tematiche € 78.220,10 € 53.543,12 24.676,98 € 

Consulenza amministrativa € 683,00 € 0,00 683,00 € 

Consulenza contabile € 4.335,53 € 6.843,81 -2.508,28 € 

Consulenza fiscale € 7.460,55 € 8.018,81 -558,26 € 

Consulenza giuridico/legale/notarili € 20.511,89 € 20.021,66 490,23 € 

Consulenze dirette € 1.164,00 € 2.166,90 -1.002,90 € 

Consulenza sulla disciplina del lavoro € 1.786,08 € 835,70 950,38 € 

Consulenza progettuale e partecipazione a bandi € 2.000,00 € 11.219,18 -9.219,18 € 

Privacy € 854,00 € 1.424,96 -570,96 € 

Consulenza contabile-servizio teamsystem € 39.425,05 € 3.012,10 36.412,95 € 

02 - Percorsi di accompagnamento e tutoraggio € 128,00 € 0,00 € 128,00 

Anticipo costi AdE-registrazioni per ass.ni € 128,00 € 0,00 128,00 € 

03 - Oneri generali servizio Consulenza e assistenza € 161.403,84 € 157.997,39 3.406,45 € 

Coordinamento generale area Consulenza e assistenza € 96.393,52 € 95.347,97 1.045,55 € 

Promozione attività di consulenza e assistenza € 25.819,81 € 26.849,70 -1.029,89 € 

Ammortamento beni area consulenza e progettazione € 1.017,58 € 889,91 127,67 € 

Coordinamento generale area progettazione € 30.798,19 € 27.240,82 3.557,37 € 

Promozione attività di progettazione € 7.374,74 € 7.668,99 -294,25 € 

Totale € 239.751,94 € 211.540,51 € 28.211,43 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 

CONSULENZA E ASSISTENZA 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti € 53,41 € 1.126,71 -1.073,30 € 

Servizi € 79.666,78 € 65.724,65 13.942,13 € 

Godimenti beni terzi € 20.757,11 € 21.185,34 -428,23 € 

Personale € 137.091,81 € 121.032,21 16.059,60 € 

Ammortamenti € 1.017,58 € 889,91 127,67 € 

Oneri diversi di gestione € 1.165,25 € 1.581,69 -416,44 € 

Totale € 239.751,94 € 211.540,51 28.211,43 € 
 
 
 

 Oneri formazione 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

FORMAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

01 - Iniziative formative promosse dal CSV € 10.254,46 € 6.477,09 3.777,37 € 

Corsi di formazione diretti € 10.254,46 € 6.477,09 3.777,37 € 

02 - Sostegno alle iniziative formative promo € 5.824,79 € 3.583,26 € 2.241,53 

Corsi sportelli nei distretti € 5.222,79 € 3.583,26 1.639,53 € 

Collaborazione - appalti AE € 602,00 € 0,00 602,00 € 

03 - Oneri generali servizio Formazione € 63.840,88 € 71.363,71 -€ 7.522,83 

Coordinamento generale Servizio Formazione € 49.262,51 € 52.167,15 -2.904,64 € 

Promozione attività Servizio Formazione € 14.144,57 € 14.708,88 -564,31 € 

Ammortamento beni Servizio Formazione € 433,80 € 487,68 -53,88 € 

Collaborazione € 0,00 € 4.000,00 -4.000,00 € 

Totale € 79.920,13 € 81.424,06 -€ 1.503,93 
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Descrizione imputazione oneri per natura 

FORMAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti € 22,76 € 480,11 -457,35 € 

Servizi € 21.201,23 € 19.251,10 1.950,13 € 

Godimenti beni terzi € 8.844,83 € 9.027,32 -182,49 € 

Personale € 49.261,99 € 51.994,75 -2.732,76 € 

Ammortamenti € 433,80 € 487,68 -53,88 € 

Oneri diversi di gestione € 155,52 € 183,10 -27,58 € 

Totale € 79.920,13 € 81.424,06 -1.503,93 € 
 

 

 Oneri informazione e comunicazione 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

01 - Informazione € 6.306,74 € 15.719,20 -€ 9.412,46 

Rassegna stampa € 2.000,00 € 488,00 1.512,00 € 

Sito internet CSV € 2.306,74 € 4.028,46 -1.721,72 € 

Newsletter elettronica € 2.000,00 € 0,00 2.000,00 € 

Tana libera tutti! 2 € 0,00 € 11.202,74 -11.202,74 € 

02 - Servizi di comunicazione € 10.434,03 € 21.111,88 -10.677,85 € 

Servizio di Ufficio stampa € 0,00 € 2.000,00 -2.000,00 € 

Bresciaoggi € 3.095,24 € 2.945,25 149,99 € 

Giornale di Brescia € 4.179,99 € 11.499,99 -7.320,00 € 

Voce del Popolo € 2.060,80 € 2.044,80 16,00 € 

Realizzazione e gestione siti internet per OdV € 1.098,00 € 0,00 1.098,00 € 

Rubriche e spazi su carta stampata € 0,00 € 1.121,84 -1.121,84 € 

Supporto nei rapporti con i mezzi di comunicazione € 0,00 € 1.500,00 -1.500,00 € 

03 - Comunicazione istituzionale del CSV € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 

Realizzazione materiale promozionale istituzionale € 2.000,00 € 0,00 2.000,00 € 

04 - Oneri generali Servizio informazione e 
comunicazione 

€ 20.025,73 € 22.311,57 -2.285,84 € 

Coordinamento generale Servizio Informazione e 
Comunicazione 

€ 15.482,30 € 16.675,50 -1.193,20 € 

Promozione attività Servizio Informazione e 
Comunicazione 

€ 4.408,25 € 5.484,11 -1.075,86 € 

Ammortamento beni Servizio Informazione e 
Comunicazione 

€ 135,18 € 151,96 -16,78 € 

Totale € 38.766,50 € 59.142,65 -€ 20.376,15 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti € 7,10 € 1.347,38 -1.340,28 € 

Servizi € 20.385,38 € 38.151,06 -17.765,68 € 

Godimenti beni terzi € 2.756,54 € 2.813,41 -56,87 € 

Personale € 15.481,94 € 16.621,78 -1.139,84 € 

Ammortamenti € 135,18 € 151,96 -16,78 € 

Oneri diversi di gestione € 0,36 € 57,06 -56,70 € 

Totale € 38.766,50 € 59.142,65 -20.376,15 € 
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 Oneri ricerca e documentazione 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

02 - Servizi di documentazione € 2.437,95 € 3.081,26 -643,31 € 

Biblioteca € 359,62 € 675,82 -316,20 € 

Abbonamenti a giornali e riviste per il Volontariato € 2.078,33 € 2.405,44 -327,11 € 

Totale € 2.437,95 € 3.081,26 -643,31 € 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti € 359,62 € 1.617,82 -1.258,20 € 

Servizi € 2.078,33 € 1.463,44 614,89 € 

Godimenti beni terzi € 0,00 € 0,00 0,00 € 

Personale € 0,00 € 0,00 0,00 € 

Ammortamenti € 0,00 € 0,00 0,00 € 

Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00 0,00 € 

Totale € 2.437,95 € 3.081,26 -643,31 € 
 

 

 Oneri progettazione sociale e animazione territoriale 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

PROGETTAZIONE SOCIALE E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

03 - Oneri generali Progettazione Sociale e 
Animazione Territoriale 

€ 30.865,56 € 31.470,99 -605,43 € 

Coordinamento generale servizio Progettazione € 12.902,84 € 13.570,75 -667,91 € 

Promozione attività servizio Progettazione € 2.421,03 € 2.887,35 -466,32 € 

Ammortamento beni servizio Progettazione e 
Animazione 

€ 147,07 € 73,30 73,77 € 

Coordinamento generale servizio Animazione € 12.374,77 € 12.062,95 311,82 € 

Promozione attività servizio Animazione € 3.019,85 € 2.876,64 143,21 € 

Totale € 30.865,56 € 31.470,99 -605,43 € 

 
Gli oneri sostenuti per destinazione vengono raggruppati in una stessa tabella, nella quale vengono suddivisi 
solo i costi del personale e gli oneri ripartiti, mentre i costi di ammortamento sono riuniti nella voce sopra 
riportata. 

Descrizione imputazione oneri per natura 

PROGETTAZIONE SOCIALE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti € 3,42 € 480,27 -476,85 € 

Servizi € 791,35 € 978,44 -187,09 € 

Godimenti beni terzi € 1.326,46 € 1.427,03 -100,57 € 

Personale € 13.202,62 € 13.544,89 -342,27 € 

Ammortamenti € 147,07 € 73,30 73,77 € 

Oneri diversi di gestione € 0,02 € 27,47 -27,45 € 

Totale € 15.470,94 € 16.531,40 -1.060,46 € 
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Descrizione imputazione oneri per natura 

ANIMAZIONE TERRITORIALE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti € 86,01 € 90,57 -4,56 € 

Servizi € 1.265,38 € 1.081,17 184,21 € 

Godimenti beni terzi € 1.668,46 € 1.702,88 -34,42 € 

Personale € 12.374,76 € 12.030,43 344,33 € 

Ammortamenti € 0,00 € 0,00 0,00 € 

Oneri diversi di gestione € 0,01 € 34,54 -34,53 € 

Totale € 15.394,62 € 14.939,59 455,03 € 
 

 

 Oneri supporto logistico 

Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

SUPPORTO LOGISTICO 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

02 - Oneri generali Servizio di Supporto logistico € 14.770,52 € 12.231,14 2.539,38 € 

Coordinamento generale area Servizio di supporto logistico € 11.993,84 € 9.880,88 2.112,96 € 

Promozione attività Servizio di supporto logistico € 2.709,62 € 2.274,85 434,77 € 

Ammortamento beni Servizio di supporto logistico € 67,06 € 75,41 -8,35 € 

Totale € 14.770,52 € 12.231,14 2.539,38 € 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 

SUPPORTO LOGISTICO 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti € 3,53 € 74,25 -70,72 € 

Servizi € 1.338,18 € 802,82 535,36 € 

Godimenti beni terzi € 1.367,91 € 1.396,12 -28,21 € 

Personale € 11.993,49 € 9.774,22 2.219,27 € 

Ammortamenti € 67,06 € 75,41 -8,35 € 

Oneri diversi di gestione € 0,35 € 108,32 -107,97 € 

Totale € 14.770,52 € 12.231,14 2.539,38 € 
 

 

Gestione accessoria  

Attività non svolta durante l’esercizio, poiché tutto riconducibile alla gestione dell’attività tipica del CSV.  

 

Gestione finanziaria e patrimoniale  

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Componenti positive € 742,66 € 664,67 € 77,99 

Componenti negative € 1.084,88 € 950,83 € 134,05 

Risultato gestione finanziaria e patrimoniale -€ 342,22 -€ 286,16   
 

 Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Da rapporti bancari € 742,66 € 664,67 € 77,99 

Totale € 742,66 € 664,67 € 77,99 
 

 Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Su rapporti bancari € 1.084,88 € 950,83 134,05 € 

Totale € 1.084,88 € 950,83 134,05 € 
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Gestione straordinaria 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Componenti positive € 245,74 € 2.251,47 -€ 2.005,73 

Componenti negative € 2.801,81 € 20,94 € 2.780,87 

Risultato gestione straordinaria -€ 2.556,07 € 2.230,53   
 

 Componenti positive della gestione straordinaria 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Proventi straordinari € 245,74 € 2.251,47 -€ 2.005,73 

Totale € 245,74 € 2.251,47 -€ 2.005,73 
  

Le componenti positive della gestione straordinaria si riferiscono ad arrotondamenti e errati accrediti stornati 

o storni di errati pagamenti. 
 

 Componenti negative della gestione straordinaria 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Oneri straordinari € 2.801,81 € 20,94 € 2.780,87 

Totale € 2.801,81 € 20,94 € 2.780,87 
 

Le componenti negative sono rappresentate quasi interamente da arrotondamenti. 

 

 

Oneri di Supporto generale  

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Oneri di Supporto generale € 113.834,90 € 97.711,08 16.123,82 € 

  

 

Dettaglio voci degli oneri appartenenti a ciascuna delle aggregazioni: 
 

ACQUISTI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Cancelleria e stampati € 369,65 € 7,04 362,61 € 

Materiale di consumo € 48,17 € 480,72 -432,55 € 

Altri acquisti € 0,00 € 333,88 -333,88 € 

Totale € 417,82 € 821,64 -403,82 € 

SERVIZI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Consulenze e servizi professionali € 8.070,48 € 9.666,15 -1.595,67 € 

Utenze € 1.020,03 € 1.426,49 -406,46 € 

Manutenzioni e riparazioni € 316,49 € 215,73 100,76 € 

Canoni di assistenza € 651,81 € 508,86 142,95 € 

Postali e valori bollati € 618,78 € 1.227,14 -608,36 € 

Assicurazioni obbligatorie 190,52 € € 0,00 190,52 € 

Altre assicurazioni € 2.872,59 € 6.277,58 -3.404,99 € 

Spese di vigilanza € 512,40 € 512,40 0,00 € 

Spese di pulizia € 1.260,40 € 1.449,64 -189,24 € 

Elaborazioni grafiche e stampe € 2.416,82 € 0,00 2.416,82 € 

Spese di rappresentanza € 1.246,81 € 1.278,29 -31,48 € 

Altre spese per servizi € 1.731,39 € 337,30 1.394,09 € 

Totale € 20.908,52 € 22.899,58 -1.991,06 € 
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GODIMENTO BENI TERZI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Affitti passivi € 3.817,38 € 4.110,46 -293,08 € 

Noleggi e leasing passivi € 208,16 € 248,32 -40,16 € 

Spese condominiali € 1.378,76 € 1.157,02 221,74 € 

Totale € 5.404,30 € 5.515,80 -111,50 € 

PERSONALE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Retribuzioni lorde € 22.881,25 € 22.314,26 566,99 € 

INPS dipendenti € 6.695,27 € 6.615,68 79,59 € 

INAIL € 93,54 € 66,14 27,40 € 

Quota TFR € 1.958,83 € 1.994,77 -35,94 € 

Buoni pasto dipendenti € 920,78 € 1.166,11 -245,33 € 

Rimborso spese dipendenti € 455,60 € 143,10 312,50 € 

Previdenza complementare € 58,46 € 58,55 -0,09 € 

Assistenza sanitaria integrativa € 75,12 € 75,12 0,00 € 

Totale € 33.138,85 € 32.433,73 705,12 € 

AMMORTAMENTI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Ammortamenti beni materiali € 264,78 € 643,88 -€ 379,10 

Totale € 264,78 € 643,88 -€ 379,10 

ALTRI ONERI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Tasse e servizi locali € 1.153,00 € 1.112,00 41,00 € 

Abbuoni passivi € 0,05 € 111,84 -111,79 € 

Contributo istituzionale Coordinamenti CSV € 31.594,15 € 10.276,53 21.317,62 € 

Quota adesione altri enti € 140,00 € 0,00 140,00 € 

Rimborsi consiglieri € 2.581,48 € 1.894,07 687,41 € 

Compensi revisori € 9.266,40 € 12.103,52 -2.837,12 € 

IRES € 288,00 € 972,23 -684,23 € 

IRAP € 8.677,00 € 8.926,26 -249,26 € 

Oneri straordinari € 0,55 € 0,00 0,55 € 

Totale € 53.700,63 € 35.396,45 18.304,18 € 
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Prospetto di sintesi attività CSV   
 

PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE 
ATTIVITA' CSV 

RENDICONTO 
ANNO 2019 

PROGRAMMA 
ANNO 2019 

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

2018 

PROGRAMMA 
2020 

PROVENTI         

      1) Attribuzioni su programmazione annuale 574.439,00  574.439,00  570.918,00  574.439,00 

            1.a.1) incassati 574.439,00  574.439,00  570.918,00  574.439,00 

            1.a.2) da incassare 0,00  0,00  0,00  0,00  

            1.b.1) per servizi 574.439,00  574.439,00  570.918,00  574.439,00 

      2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari 
su risorse del FSV o perequativi 988,40  500,00  2.916,14  500,00  

      3) Partita di giro / Funzionamento COGE 0,00  0,00  8.443,35  0,00  

      5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni 
precedenti 144.074,43  0,00  187.583,70  0,00  

            5.a) Per servizi 144.074,43  0,00  187.583,70  0,00  

      6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle 
attività di CSV 52.304,93 28.600,00  3,08  77.700,00 

TOTALE PROVENTI 771.806,76 603.539,00  769.864,27  652.639,00 

          

ONERI         

      7) Oneri di supporto generale- Altri oneri (al 
netto degli ammortamenti) 113.570,12  187.787,95  97.067,20  116.710,99  

            7.a) Oneri per adesione a coordinamento/i 31.594,15  31.594,14  10.276,53  28.721,95  

      8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari 3.886,69  2.500,00  971,77  2.500,00  

      9) Acquisti beni c/Capitale 291,77  0,00  0,00  0,00  

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, 
FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI 117.748,58  190.287,95  98.038,97  119.210,99  

      di cui Oneri per il Personale 33.138,85  33.700,00  32.433,73  36.530,00  

MISSIONE         

      10) Promozione del volontariato 102.489,86  95.429,00  128.095,17  107.236,78  

      11) Consulenza e assistenza 238.734,36  183.789,70  210.650,60  203.643,46  

      12) Formazione 79.486,33  68.942,55  80.936,38  84.354,34  

      13) Informazione e comunicazione 38.631,32  33.339,80  58.990,69  44.266,50  

      14) Ricerca e documentazione 2.437,95  3.500,00  3.081,26  10.146,94  

      15) Progettazione sociale 15.323,87  8.250,00  16.458,10  0,00  

            15.a) Servizi 15.323,87  8.250,00  16.458,10  0,00  

      16) Animazione territoriale 15.394,62  10.400,00  14.939,59  0,00  

      17) Supporto logistico 14.703,46  8.600,00  12.155,73  20.823,93  

      19) Acquisto beni C/Capitale 2.508,13  0,00  0,00  0,00  

TOTALE MISSIONE 509.709,90  412.251,05  525.307,52  470.471,95  

      di cui Oneri per il personale 295.678,93  288.800,00  281.655,48  289.270,00  

      20) Partita di giro funzionamento COGE 0,00  0,00  8.443,35  0,00  

TOTALE ONERI 627.458,48  602.539,00  631.789,84  589.682,94  

   RESIDUI 144.348,28 1.000,00  138.074,43  62.956,06 

   22) RESIDUI - Risorse non vincolate 144.074,43  0,00  137.583,70  0,00  

   TOTALE A PAREGGIO 771.806,76 603.539,00  769.864,27  652.639,00 
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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 

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)  € 571.639,10 

(+) 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  

€ 2.540,92 

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

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/n (Residui liberi al 31/12/n)   

Totale contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 € 574.180,02 

 
 

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

  Descrizione Importo 

Proventi finanziari su risorse del FSV o perequativi 
Interessi attivi su disponibilità come 

specificato sopra. € 742,66 

TOTALE   € 742,66 

Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi rilevazioni come specificato sopra. € 245,74 

TOTALE   € 245,74 

TOTALE   € 988,40 
 

 

 Altre risorse destinate dall’ente gestore alle attività di CSV 
Sono indicate le sole risorse (non derivanti dal FSV) che per autonoma decisione sono state destinate al 

finanziamento delle attività CSV svolte nell’anno.  

 

 

Descrizione Importo Note 

Da contributi su progetti € 3.519,38 non voglio la luna-ID217_poverelle 

Da contratti con Enti pubblici € 10.000,00 convenzione Provincia di Brescia 

Da soci e associati € 12.455,36 una parte di quote, rimborso agenzia entrate, donaz, service 

Da non soci € 18.399,16 rimborso agenzia entrate, donaz, sopravvenienze, service 

Altri proventi e ricavi da attività tipica € 7.931,03 
altri servizi fatturati: modifica statuti, consulenza acli, web e 
grafica 

TOTALE € 52.304,93   
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Oneri  
 

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

  Descrizione Importo 

Acquisti   € 417,82 

TOTALE   € 417,82 

Servizi   € 20.908,52 

TOTALE   € 20.908,52 

Godimento beni terzi   € 5.404,30 

TOTALE   € 5.404,30 

Personale   € 33.138,85 

TOTALE   € 33.138,85 

Altri oneri   € 53.700,63 

TOTALE   € 53.700,63 

TOTALE   € 113.570,12 
 

 Oneri finanziari-patrimoniali-straordinari 
 

  Descrizione Importo 

Oneri finanziari   € 1.084,88 

TOTALE   € 1.084,88 

Oneri straordinari   € 2.801,81 

TOTALE   € 2.801,81 

TOTALE   € 3.886,69 
 

 Acquisti beni c/capitale 
Nuovi beni in c/capitale 

acquistati nell’anno 
Importo  

Di cui destinati al supporto 
generale 

Di cui destinati alle attività di 
missione 

computer € 1.049,20 € 109,33 € 939,87 

impianti generici € 1.750,70 € 182,43 € 1.568,27 

TOTALE € 2.799,90 € 291,77 € 2.508,13 
 

Altre informazioni 

In questo paragrafo, al fine di completare il quadro delle informazioni, riportiamo i dati inerenti i seguenti 

ulteriori aspetti:  

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

 

IMPUTAZIONE ONERI SUPPORTO GENERALE 

Descrizione 
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Acquisti 53,41 22,76 7,10 359,62 3,42 86,01 3,53 5.356,50 417,82 6.310,17   6.310,17 

Servizi 79.666,78 21.201,23 20.385,38 2.078,33 791,35 1.265,38 1.338,18 30.999,05 20.908,52 178.634,20 0,00 178.634,20 

Godimenti beni 
terzi 

20.757,11 8.844,83 2.756,54 0,00 1.326,46 1.668,46 1.367,91 9.689,44 5.404,30 51.815,05   51.815,05 

Personale 137.091,81 49.261,99 15.481,94 0,00 13.202,62 12.374,76 11.993,49 56.272,32 33.138,85 328.817,78   328.817,78 

Ammortamenti 1.017,58 433,80 135,18 0,00 147,07 0,00 67,06 475,46 264,78 2.540,93   2.540,93 

Oneri diversi di 
gestione 

1.165,25 155,52 0,36 0,00 0,02 0,01 0,35 172,55 53.700,63 55.194,69   55.194,69 

Totale 239.751,94 79.920,13 38.766,50 2.437,95 15.470,94 15.394,62 14.770,52 102.965,32 113.834,90 623.312,82 0,00 623.312,82 
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 Risorse umane retribuite  
Per “Risorse umane retribuite” si intendono le persone delle cui prestazioni di lavoro, a vario titolo (lavoro 

subordinato, parasubordinato e autonomo), l’Ente Gestore si è avvalso durante l’anno sociale per lo 

svolgimento delle sue attività, di seguito i dettagli per tipologia.  
 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI) 

Dipendente 
Livello 

retributivo 

Tipo di contratto (tempo 
determina/indeterminato) 

% Part Time (full 
time = 100%) 

Costo 
complessivo 

Di cui Oneri di 
supp.generale 

Di cui Oneri da 
Attività tipica 

dipendente 1 IV tempo indeterminato 100% € 40.678,92 € 6.101,84 € 34.577,08 

dipendente 2 III tempo indeterminato 75% € 29.271,88   € 29.271,88 

dipendente 3 III tempo indeterminato 100% € 44.135,98   € 44.135,98 

dipendente 4 III tempo indeterminato 75% € 33.619,78   € 33.619,78 

dipendente 5 III tempo indeterminato 75% € 33.497,91   € 33.497,91 

dipendente 6 IV tempo indeterminato 100% € 39.259,88 € 9.814,97 € 29.444,91 

dipendente 7 quadro tempo indeterminato 100% € 82.221,60 € 17.222,05 € 64.999,55 

dipendente 8   tirocinio 100% € 9.325,00   € 9.325,00 
   TOTALE € 312.010,95 € 33.138,85 € 278.872,10 

 

 Costo complessivo annuale: si intende il costo complessivo sostenuto per il dipendente nell'anno, 
comprensivo di: retribuzione lorda, oneri sociali e assicurativi, accantonamento Tfr. Tali oneri del personale 
dipendente confluiscono, per natura, nella voce “Personale”. 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI)  

Collaboratore  Costo complessivo annuale Oneri di supporto generale Oneri da Attività tipica 

Professionista 1 € 25.518,11 € 0,00 € 25.518,11 

Professionista 2 € 9.287,62 € 0,00 € 9.287,62 

Professionista 3 € 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 

Professionista 4 € 23.763,59 € 0,00 € 23.763,59 

TOTALE € 69.569,32 € 0,00 € 69.569,32 
 

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

comprensivo di: compenso professionale, rimborsi spese, rivalsa ai fini previdenziale, ecc… Tali oneri dei 

professionisti confluiscono, per natura, nella voce “Servizi”. 

 Risorse umane non retribuite (lavoro volontario) 
Numero di volontari, ore di lavoro volontario, attività prevalenti in cui ci si è avvalsi di prestazioni gratuite. 

Comprende, inoltre, l’attività di formazione svolta per gli stessi, l’indicazione del contributo complessivamente 

offerto dagli stessi al raggiungimento degli obiettivi dell’ente gestore. 
 

Numero di volontari Stima delle ore di volontario Attività prevalenti Attività di formazione 

8 consiglieri 

 

 

 

1 presidente 

 

 

 

 

 

 

 

4 volontari 

 

 6 volontari 

 

2 volontari 

 

 

 

 

1 volontario 

Circa 500 ore. 

 

 

 

Circa 800 ore  

 

 

 

 

 

 

 

Circa 600 ore 

 

Circa 1500 ore 

 

Circa 600 ore 

 

 

 

 

Circa 900 ore 

- partecipazione ai consigli 

direttivi 

- partecipazione ai 

convegni e iniziative sia 

di CSV sia di altri enti del 

Terzo Settore  

- presenza in sede, 

- partecipazione ai consigli 

direttivi 

- partecipazione alle 

manifestazioni, convegni, 

feste, organizzati da CSV 

e dalle associazioni 

- sportello volontariato 

anziani 

- partecipazione ai 

convegni e iniziative CSV 

- mantenimento requisiti 

- consulenza base 

- segreteria corsi di 

formazione; inserimento 

dati nel gestionale 

- centralino  

Non sono state realizzate 

iniziative specifiche di 

formazione per il gruppo, 

hanno provveduto 

autonomamente  

partecipando a corsi proposti 

da CSV o altri enti del Terzo 

Settore. 

 

 

 

 

 

Sono stati formati dall’area 

promozione. 

 

 

Sono stati formati dall’area 

consulenza. 

Sono stati formati dall’area 

formazione. 

È stato formato dalla 

segreteria. 
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 Organi di amministrazione e controllo 
Ai consiglieri non è riconosciuto alcun compenso, come da Statuto sono liquidati solo i rimborsi delle spese 

sostenute alla presentazione dei documenti giustificativi di spesa. 

Per l’anno 2019 la spesa complessiva per i sindaci è stata di € 9.266,40 comprensiva di cassa di previdenza 

ed IVA.  
 

 Locazioni di immobili e finanziarie 

L’associazione riveste la qualifica di conduttore nel Contratto di locazione per porzione di unità immobiliare, 

destinata a sede sociale, sita in Brescia via Salgari n.43/b nel complesso commerciale/direzionale denominato 

“Rosablu”. Unità di circa 400 mq con pareti attrezzate e spazi polivalenti.  
 

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio, 

e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Allegato 1 – Schema di Bilancio Modello Unificato 

 

SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO  
RENDICONTO 

ANNO 2019 
PROGRAMMA 

ANNO 2019 

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

2018 

PROGRAMMA 
2020 

   STATO PATRIMONIALE         

   ATTIVO         

A) Quote associative ancora da versare 0,00  0,00  0,00  0,00  

B) Immobilizzazioni         

   I - Immobilizzazioni immateriali         

      1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0,00  0,00  0,00  0,00  
      2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo 

opere dell'ingegno 0,00  0,00  0,00  0,00  

      3) spese manutenzioni da ammortizzare 0,00  0,00  0,00  0,00  

      4) oneri pluriennali 0,00  0,00  0,00  0,00  

      5) Altre 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Totale immobilizzazioni Immateriali 0,00  0,00  0,00  0,00  

   II - Immobilizzazioni Materiali         

      1) terreni e fabbricati 0,00  0,00  0,00  0,00  

      2) impianti e attrezzature 4.561,23  0,00  3.924,69  0,00  

      3) altri beni 453,11  0,00  830,68  0,00  

      4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00  0,00  0,00  0,00  

      5) Immobilizzazioni donate 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Totale Immobilizzazioni Materiali 5.014,34  0,00  4.755,37  0,00  

   III Immobilizzazioni finanziarie         

      1) Partecipazioni 0,00  0,00  0,00  0,00  

      2) Crediti 8.077,50  0,00  8.077,50  0,00  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 8.077,50  0,00  8.077,50  0,00  

      3) altri titoli 0,00  0,00  0,00  0,00  

      Totale Immobilizzazioni finanziarie 8.077,50  0,00  8.077,50  0,00  

   Totale Immobilizzazioni (B) 13.091,84  0,00  12.832,87  0,00  

C) Attivo circolante         

   I - Rimanenze         

      1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00  0,00  0,00  0,00  
      2) prodotti in corso di lavorazione e semi 

lavorati 0,00  0,00  0,00  0,00  

      3) lavori in corso su ordinazione 0,00  0,00  0,00  0,00  

      4) prodotti finiti e merci 0,00  0,00  0,00  0,00  

      5) acconti 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Totale I - Rimanenze 0,00  0,00  0,00  0,00  

   II - Crediti         

      1) verso clienti 4.593,63  0,00  2.912,40  0,00  

         di cui esigibili entro l'esercizio successivo 4.593,63  0,00  2.912,40  0,00  

         di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

      2) verso altri 4.379,25 0,00  3.144,79  0,00  

         di cui esigibili entro l'esercizio successivo 4.379,25 0,00  3.144,79  0,00  
            crediti V.so Fondo Speciale per contributi 

assegnati da ricevere 0,00  0,00  0,00  0,00  

            crediti V/Fondazioni bancarie 0,00  0,00  0,00  0,00  

         di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Totale II - Crediti 8.972,88 0,00  6.057,19  0,00  

   III - Attività finanziarie non immobilizzate         

      1) Partecipazioni 0,00  0,00  0,00  0,00  
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      2) Altri titoli 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate 0,00  0,00  0,00  0,00  

   IV - Disponibilità liquide         

      1) Depositi bancari e postali 513.594,45  0,00  483.035,43  0,00  

      2) Assegni 0,00  0,00  0,00  0,00  

      3) denaro e valori in cassa 426,65  0,00  458,59  0,00  

   Totale IV - Disponibilità liquide 514.021,10  0,00  483.494,02  0,00  

   Totale attivo circolante (C) 522.993,98 0,00  489.551,21  0,00  

   D) Ratei e risconti 997,04  0,00  3.868,89  0,00  

   TOTALE ATTIVO 537.082,86 0,00  506.252,97  0,00  

          

PASSIVO         

A) Patrimonio netto         

   I - fondo di dotazione dell'ente 52.769,38  0,00  52.769,38  0,00  

   II - Patrimonio vincolato         

      1) Fondi vincolati destinati da Terzi 0,00  0,00  0,00  0,00  
      2) Fondi vincolati per decisione degli organi 

statutari 0,00  0,00  0,00  0,00  
      3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle 

funzioni del CSV 5.014,35  0,00  4.755,37  0,00  

   Totale patrimonio vincolato 5.014,35  0,00  4.755,37  0,00  

   III - Patrimonio libero dell'ente gestore         

      1) Risultato gestionale esercizio in corso 0,00  0,00  0,00  0,00  

      2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 0,00  0,00  0,00  0,00  

      3) Riserve statutarie 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Totale Patrimonio libero dell'ente gestore 0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale Patrimonio Netto (A) 57.783,73  0,00  57.524,75  0,00  

B) Fondi per rischi ed oneri futuri         

   I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV         

      1) Fondo per completamento azioni 0,00  0,00  0,00  0,00  

      2) Fondo per risorse in attesa di destinazione 126.861,19  0,00  126.370,46  0,00  

      3) Fondo Rischi 17.213,24  0,00  11.213,24  0,00  

   Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV 144.074,43  0,00  137.583,70  0,00  

   II - Altri Fondi         
      1) Per trattamento di quiescenza e obblighi 

simili 0,00  0,00  0,00  0,00  

   2) Per Attività dell'associazione 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Totale Altri Fondi 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) 144.074,43  0,00  137.583,70  0,00  
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro 

subordinato 185.391,06  0,00  205.236,35  0,00  

D) Debiti         

   1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 0,00  0,00  0,00  0,00  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

   2) Debiti verso banche 0,00  0,00  0,00  0,00  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3) Debiti verso altri finanziatori 0,00  0,00  0,00  0,00  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

   4) Acconti 0,00  0,00  0,00  0,00  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  
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   5) Debiti verso fornitori 45.648,52  0,00  43.943,65  0,00  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 45.648,52  0,00  43.943,65  0,00  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

   6) Debiti tributari 24.213,53  0,00  14.513,64  0,00  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 24.213,53  0,00  14.513,64  0,00  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  
   7) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 12.027,53  0,00  10.945,31  0,00  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 12.027,53  0,00  10.945,31  0,00  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

   8) Altri debiti 40.119,50  0,00  9.728,50  0,00  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 40.119,50  0,00  9.728,50  0,00  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Totale Debiti (D) 122.009,08  0,00  79.131,10  0,00  

E) Ratei e risconti 27.550,72  0,00  26.286,34  0,00  

TOTALE PASSIVO 536.809,02  0,00  505.762,24  0,00  

          

     

RENDICONTO GESTIONALE         

ONERI 627.199,51  603.539,00  626.203,09  652.639,00  

1) Oneri da attività tipica 509.477,92  412.251,05  527.520,24  533.428,01  

   1.1) Da Gestione CSV 509.477,92  412.251,05  527.520,24  470.471,95  

      1) Promozione del volontariato 102.965,32  95.429,00  128.629,63  107.236,78  

      2) Consulenza ed assistenza 239.751,94  183.789,70  211.540,51  203.643,46  

      3) Formazione 79.920,13  68.942,55  81.424,06  84.354,34  

      4) Informazione e comunicazione 38.766,50  33.339,80  59.142,65  44.266,50  

      5) Ricerca e documentazione 2.437,95  3.500,00  3.081,26  10.146,94  

      6) Progettazione sociale 18.490,79  8.250,00  19.408,04  0,00  

      7) Animazione territoriale 12.374,77  10.400,00  12.062,95  0,00  

      8) Supporto logistico 14.770,52  8.600,00  12.231,14  20.823,93  

      9) Oneri di funzionamento sportelli operativi 0,00  0,00  0,00  0,00  

   1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore 0,00  0,00  0,00  62.956,06  

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0,00  0,00  0,00  0,00  

   2.1) Raccolta 1 0,00  0,00  0,00  0,00  

   2.2) Raccolta 2 0,00  0,00  0,00  0,00  

   2.3) Raccolta 3 0,00  0,00  0,00  0,00  

   2.4) Attività ordinaria di promozione 0,00  0,00  0,00  0,00  

3) Oneri da attività accessorie 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.1) Acquisti 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.2) Servizi 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.3) Godimento beni di terzi 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.4) Personale 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.5) Ammortamenti 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.6) Oneri diversi di gestione 0,00  0,00  0,00  0,00  

4) Oneri finanziari e patrimoniali 1.084,88  1.000,00  950,83  1.000,00  

   4.1) Su rapporti bancari 1.084,88  1.000,00  950,83  1.000,00  

   4.2) Su prestiti 0,00  0,00  0,00  0,00  

   4.3) Da patrimonio edilizio 0,00  0,00  0,00  0,00  

   4.4) Da altri beni patrimoniali 0,00  0,00  0,00  0,00  

5) Oneri straordinari 2.801,81  1.500,00  20,94  1.500,00  

   5.1) Da attività finanziaria 0,00  0,00  0,00  0,00  

   5.2) Da attività immobiliari 0,00  0,00  0,00  0,00  
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   5.3) Da altre attività 2.801,81  1.500,00  20,94  1.500,00  

6) Oneri di supporto generale 113.834,90  188.787,95  97.711,08  116.710,99  

   6.1) Acquisti 417,82  2.000,00  821,64  290,07  

   6.2) Servizi 20.908,52  42.012,40  22.899,58  22.516,46  

   6.3) Godimento beni di terzi 5.404,30  47.600,00  5.515,80  4.602,51  

   6.4) Personale 33.138,85  33.700,00  32.433,73  36.530,00  

   6.5) Ammortamenti 264,78  1.000,00  643,88  0,00  

   6.6) Altri oneri 53.700,63  62.475,55  35.396,45  52.771,95  

          

PROVENTI E RICAVI 627.473,35 603.539,00  626.693,82  652.639,00 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 626.484,95 603.039,00  623.777,68  652.139,00 
   1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 

legge 266/91 574.180,02  574.439,00  623.774,60  574.439,00 

      1) Contributi per servizi 574.180,02  574.439,00  623.774,60  574.439,00 

      2) Contributi per progettazione sociale 0,00  0,00  0,00  0,00  

      3) Contributi per progetto SUD 0,00  0,00  0,00  0,00  

   1.2) Da contributi su progetti 3.519,38  7.600,00  0,00  3.700,00 

   1.3) Da contratti con Enti pubblici 10.000,00  10.000,00  0,00  10.000,00  

   1.4) Da soci ed associati 12.455,36 8.000,00  0,00  25.000,00  

   1.5) Da non soci 18.399,16  0,00  0,00  36.000,00  

   1.6) Altri proventi e ricavi 7.931,03  3.000,00  3,08  3.000,00  

2) Proventi da raccolta fondi 0,00  0,00  0,00  0,00  

   2.1) Raccolta 1 0,00  0,00  0,00  0,00  

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.1) Da gestioni commerciali accessorie 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.2) Da contratti con enti pubblici 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.3) Da soci ed associati 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.4) Da non soci 0,00  0,00  0,00  0,00  

   3.5) Altri proventi e ricavi 0,00  0,00  0,00  0,00  

4) Proventi finanziari e patrimoniali 742,66  500,00  664,67  500,00  

   4.1) Da rapporti bancari 742,66  500,00  664,67  500,00  

   4.2) Da altri investimenti finanziari 0,00  0,00  0,00  0,00  

   4.3) Da patrimonio edilizio 0,00  0,00  0,00  0,00  

   4.4) Da altri beni patrimoniali 0,00  0,00  0,00  0,00  

5) proventi straordinari 245,74  0,00  2.251,47  0,00  

   5.1) Da attività finanziaria 0,00  0,00  0,00  0,00  

   5.2) Da attività immobiliari 0,00  0,00  0,00  0,00  

   5.3) Da altre attività 245,74  0,00  2.251,47  0,00  

   RISULTATO GESTIONALE 273,84 0,00  490,73  0,00 
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Allegato 2 – mod. Co.Ge. Rendiconto Gestionale 2012 

 

CO.GE. RENDICONTO GESTIONALE 
RENDICONTO 

ANNO 2019 
PROGRAMMA 

ANNO 2019 

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

2018 

PROGRAMMA 
2020 

PROVENTI E RICAVI 627.473,35 603.539,00  626.693,82  652.639,00 

E1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 626.484,95 603.039,00  623.777,68  652.139,00 

E1.1 Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 
legge 266/91 574.180,02  574.439,00  623.774,60  574.439,00 

E1.1.1 Contributi per servizi 574.180,02  574.439,00  573.774,60  574.439,00 

E1.1.3 Altro da fondo speciale volontariato 0,00  0,00  50.000,00  0,00  

E01.2 Da contributi su progetti 3.519,38  7.600,00  0,00  3.700,00 

E1.2.1 Da contratti e contributi con enti privati 3.519,38  7.600,00  0,00  3.700,00 

E1.3 Da contratti e contributi con Enti pubblici 10.000,00  10.000,00  0,00  10.000,00  

E1.4 Da Soci ed associati 12.455,36 8.000,00  0,00  25.000,00  

E1.5 Da non Soci 18.399,16  0,00  0,00  36.000,00  

E1.6 Altri proventi e ricavi 7.931,03  3.000,00  3,08  3.000,00  

E2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00  0,00  0,00  0,00  

E3 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' 
ACCESSORIE 0,00  0,00  0,00  0,00  

E4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 742,66  500,00  664,67  500,00  

E4.1 Da rapporti bancari 742,66  500,00  664,67  500,00  

E5 PROVENTI STRAORDINARI 245,74  0,00  2.251,47  0,00  

E5.1 Da attività finanziaria 0,00  0,00  0,00  0,00  

E5.2 Da attività immobiliari 0,00  0,00  0,00  0,00  

E5.3 Da altre attività 245,74  0,00  2.251,47  0,00  

TOTALE ENTRATE 627.473,35 603.539,00  626.693,82  652.639,00 

          

ONERI 627.199,51  603.539,00  626.203,09  652.639,00  

U01 ONERI DA ATTIVITA' TIPICA 509.477,92  406.751,05  526.559,47  533.428,01  

U1.1 DA GESTIONE CSV 509.477,92  406.751,05  526.559,47  470.471,95  

U1.1.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 102.965,32  89.929,00  128.429,04  107.236,78  

Acquisti 5.356,50  4.880,00  5.405,95  4.880,00  

U1.1.1.1 Cancelleria e stampati 5.338,63  4.880,00  4.892,66  4.880,00  

U1.1.1.2 Materiale di consumo 17,87  0,00  491,25  0,00  

U1.1.1.3 Altri acquisti 0,00  0,00  22,04  0,00  

Servizi 30.999,05  24.724,00  55.942,09  28.450,00  

U1.1.1.4 Consulenze e servizi professionali 21.197,64  3.274,00  22.047,04  20.100,00  

U1.1.1.5 Prestazioni occasionali 600,00  1.000,00  1.140,00  1.200,00  

U1.1.1.6 Altre collaborazioni 0,00  12.100,00  18.315,20  0,00  

U1.1.1.7 Utenze 1.828,98  0,00  2.557,66  0,00  

U1.1.1.8 Manutenzioni e riparazioni 567,48  0,00  386,80  0,00  

U1.1.1.9 Canoni di assistenza 1.150,57  0,00  912,28  0,00  

U1.1.1.10 Postali e valori bollati 861,84  1.300,00  729,73  1.300,00  

U1.1.1.11 Assicurazioni obbligatorie 224,40  0,00  0,00  0,00  

U1.1.1.14 Spese di pulizia 1.779,48  0,00  1.711,04  0,00  

U1.1.1.15 Elaborazioni grafiche e stampe 1.755,66  6.750,00  4.856,57  4.250,00  

U1.1.1.17 Altre spese per servizi 1.033,00  300,00  3.285,77  1.600,00  

Godimento beni di terzi 9.689,44  0,00  9.889,34  0,00  

U1.1.1.18 Affitti passivi 6.844,20  0,00  7.369,67  0,00  

U1.1.1.19 Noleggi e leasing passivi 373,24  0,00  445,24  0,00  



CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO BRESCIA 

Bilancio d’esercizio 2019  Pagina 28 

U1.1.1.20 Altre spese godimento beni di terzi 2.472,00  0,00  2.074,43  0,00  

Personale 56.272,32  60.325,00  56.657,20  61.045,00  

U1.1.1.21 Retribuzioni lorde 38.622,39  60.325,00  40.007,41  61.045,00  

U1.1.1.23 INPS dipendenti 12.003,87  0,00  11.861,23  0,00  

U1.1.1.25 INAIL 167,72  0,00  118,58  0,00  

U1.1.1.26 Quota TFR 3.511,97  0,00  3.576,48  0,00  

U1.1.1.27 Buoni pasto dipendenti 1.012,53  0,00  518,60  0,00  

U1.1.1.28 Rimborso spese dipendenti 714,30  0,00  335,40  0,00  

U1.1.1.29 Previdenza complementare 104,90  0,00  104,86  0,00  

U1.1.1.30 Assistenza sanitaria integrativa 134,64  0,00  134,64  0,00  

Ammortamenti 475,46  0,00  534,46  0,00  

U1.1.1.32 Ammortamenti beni materiali 475,46  0,00  534,46  0,00  

Altri oneri 172,55  5.500,00  200,59  12.861,78  

U1.1.1.35 Abbuoni passivi 0,55  0,00  0,00  0,00  

U1.1.1.36 Rimborsi spese di volontari 172,00  0,00  0,00  0,00  

U1.1.1.37 Altri oneri di gestione dell'area 0,00  0,00  0,00  12.861,78  

U1.1.2 CONSULENZA E ASSISTENZA 239.751,94  183.789,70  211.110,82  203.643,46  

Acquisti 53,41  0,00  1.126,71  0,00  

U1.1.2.01 Cancelleria e stampati 15,11  0,00  27,12  0,00  

U1.1.2.02 Materiale di consumo 38,30  0,00  1.052,37  0,00  

U1.1.2.03 Altri acquisti 0,00  0,00  47,22  0,00  

Servizi 79.666,78  45.689,70  65.724,65  39.850,00  

U1.1.2.04 Consulenze e servizi professionali 55.500,48  31.689,70  49.090,02  39.850,00  

U1.1.2.05 Prestazioni occasionali 0,00  0,00  2.500,00  0,00  

U1.1.2.06 Altre collaborazioni 0,00  14.000,00  1.441,00  0,00  

U1.1.2.07 Utenze 3.918,15  0,00  5.478,96  0,00  

U1.1.2.08 Manutenzioni e riparazioni 2.395,65  0,00  1.102,72  0,00  

U1.1.2.09 Canoni di assistenza 11.276,33  0,00  2.192,33  0,00  

U1.1.2.10 Postali e valori bollati 529,19  0,00  0,00  0,00  

U1.1.1.11 Assicurazioni obbligatorie 480,72  0,00  0,00  0,00  

U1.1.1.14 Spese di pulizia 3.812,12  0,00  3.665,48  0,00  

U1.1.2.17 Altre spese per servizi 1.754,14  0,00  254,14  0,00  

Godimento beni di terzi 20.757,11  0,00  21.185,34  0,00  

U1.1.2.18 Affitti passivi 14.661,95  0,00  15.787,63  0,00  

U1.1.2.19 Noleggi e leasing passivi 799,56  0,00  953,78  0,00  

U1.1.2.20 Altre spese godimento beni di terzi 5.295,60  0,00  4.443,93  0,00  

Personale 137.091,81  129.100,00  121.032,21  134.050,00  

U1.1.2.21 Retribuzioni lorde 100.598,65  129.100,00  85.705,68  134.050,00  

U1.1.1.23 INPS dipendenti 25.715,24  0,00  25.409,67  0,00  

U1.1.2.25 INAIL 359,31  0,00  254,03  0,00  

U1.1.2.26 Quota TFR 7.523,50  0,00  7.661,70  0,00  

U1.1.2.27 Buoni pasto dipendenti 2.322,34  0,00  1.135,09  0,00  

U1.1.2.28 Rimborso spese dipendenti 59,50  0,00  353,00  0,00  

U1.1.2.29 Previdenza complementare 224,79  0,00  224,56  0,00  

U1.1.2.30 Assistenza sanitaria integrativa 288,48  0,00  288,48  0,00  

Ammortamenti 1.017,58  0,00  889,91  0,00  

U1.1.2.32 Ammortamenti beni materiali 1.017,58  0,00  889,91  0,00  

Altri oneri 1.165,25  9.000,00  1.581,69  29.743,46  

U1.1.2.35 Abbuoni passivi 1,25  0,00  0,00  0,00  

U1.1.2.36 Rimborsi spese di volontari 1.164,00  0,00  1.152,00  1.500,00  
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U1.1.2.37 altri oneri di gestione dell'area 0,00  0,00  0,00  28.243,46  

U1.1.2.38 Accantonamenti 0,00  9.000,00  0,00  0,00  

U1.1.3 FORMAZIONE 79.920,13  68.942,55  81.240,96  84.354,34  

Acquisti 22,76  0,00  480,11  0,00  

U1.1.3.01 Cancelleria e stampati 6,44  0,00  11,56  0,00  

U1.1.3.02 Materiale di consumo 16,32  0,00  448,43  0,00  

U1.1.3.03 Altri Acquisti 0,00  0,00  20,12  0,00  

Servizi 21.201,23  9.942,55  19.251,10  14.800,00  

U1.1.3.04 Consulenze e servizi professionali 13.002,27  2.700,00  7.792,51  10.700,00  

U1.1.3.05 Prestazioni occasionali 0,00  200,00  2.938,84  500,00  

U1.1.3.06 Altre collaborazioni 0,00  4.000,00  488,00  0,00  

U1.1.3.07 Utenze 1.669,58  0,00  2.334,69  0,00  

U1.1.3.08 Manutenzioni e riparazioni 518,04  0,00  353,08  0,00  

U1.1.3.09 Canoni di assistenza 1.050,22  0,00  832,77  0,00  

U1.1.3.10 Postali e valori bollati 1.803,43  2.000,00  1.634,04  2.200,00  

U1.1.3.11 Assicurazioni obbligatorie 204,84  0,00  0,00  0,00  

U1.1.3.14 Spese di pulizia 1.624,40  0,00  1.561,92  0,00  

U1.1.3.15 Elaborazioni grafiche e stampe 1.289,51  842,55  1.206,96  1.200,00  

U1.1.3.17 Altre spese per servizi 38,94  200,00  108,29  200,00  

Godimento beni di terzi 8.844,83  0,00  9.027,32  0,00  

U1.1.3.18 Affitti passivi 6.247,63  0,00  6.727,31  0,00  

U1.1.3.19 Noleggi e leasing passivi 340,68  0,00  406,40  0,00  

U1.1.3.20 Altre spese godimento beni di terzi 2.256,52  0,00  1.893,61  0,00  

Personale 49.261,99  55.000,00  51.994,75  57.450,00  

U1.1.3.21 Retribuzioni lorde 34.281,57  55.000,00  36.520,11  57.450,00  

U1.1.3.23 INPS dipendenti 10.957,57  0,00  10.827,33  0,00  

U1.1.3.25 INAIL 153,11  0,00  108,22  0,00  

U1.1.3.26 Quota TFR 3.205,85  0,00  3.264,73  0,00  

U1.1.3.27 Buoni pasto dipendenti 298,26  0,00  401,91  0,00  

U1.1.3.28 Rimborso spese dipendenti 147,02  0,00  653,88  0,00  

U1.1.3.29 Previdenza complementare 95,73  0,00  95,69  0,00  

U1.1.3.30 Assistenza sanitaria integrativa 122,88  0,00  122,88  0,00  

Ammortamenti 433,80  0,00  487,68  0,00  

U1.1.3.32 Ammortamenti beni materiali 433,80  0,00  487,68  0,00  

Altri oneri 155,52  4.000,00  183,10  12.104,34  

U1.1.3.35 Abbuoni passivi 0,52  0,00  0,00  0,00  

U1.1.3.36 Rimborsi spese di volontari 155,00  0,00  0,00  0,00  

U1.1.3.37 Altri oneri di gestione dell'area 0,00  0,00  0,00  12.104,34  

U1.1.3.38 Accantonamenti 0,00  4.000,00  0,00  0,00  

U1.1.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 38.766,50  33.339,80  59.085,59  44.266,50  

Acquisti 7,10  0,00  1.347,38  0,00  

U1.1.4.01 Cancelleria e stampati 2,01  0,00  1.201,35  0,00  

U1.1.4.02 Materiale di consumo 5,09  0,00  139,76  0,00  

U1.1.4.03 Altri acquisti 0,00  0,00  6,27  0,00  

Servizi 20.385,38  13.714,80  38.151,06  27.074,65  

U1.1.4.04 Consulenze e servizi professionali 9.355,00  0,00  10.180,00  12.500,00  

U1.1.4.05 Prestazioni occasionali 0,00  0,00  3.425,00  0,00  

U1.1.4.06 Altre collaborazioni 0,00  1.200,00  2.100,00  1.200,00  

U1.1.4.07 Utenze 520,36  0,00  727,61  0,00  

U1.1.4.08 Manutenzioni e riparazioni 161,44  0,00  110,04  0,00  
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U1.1.4.09 Canoni di assistenza 327,31  0,00  259,52  0,00  

U1.1.4.10 Postali e valori bollati 53,28  0,00  0,00  0,00  

U1.1.4.11 Assicurazioni obbligatorie 63,84  0,00  0,00  0,00  

U1.1.4.14 Spese di pulizia 506,24  0,00  486,80  0,00  

U1.1.4.15 Elaborazioni grafiche e stampe 0,00  0,00  2.888,00  859,85  

U1.1.4.16 Abbonamenti-riviste-internet 9.336,03  12.514,80  17.611,88  12.514,80  

U1.1.4.17 Altre spese per servizi 61,88  0,00  362,21  0,00  

Godimento beni di terzi 2.756,54  0,00  2.813,41  0,00  

U1.1.4.18 Affitti passivi 1.947,12  0,00  2.096,61  0,00  

U1.1.4.19 Noleggi e leasing passivi 106,16  0,00  126,64  0,00  

U1.1.4.20 Altre spese godimento beni di terzi 703,26  0,00  590,16  0,00  

Personale 15.481,94  17.125,00  16.621,78  14.200,00  

U1.1.4.21 Retribuzioni lorde 10.298,23  17.125,00  11.381,78  14.200,00  

U1.1.4.23 INPS dipendenti 3.414,99  0,00  3.374,45  0,00  

U1.1.4.25 INAIL 47,70  0,00  33,75  0,00  

U1.1.4.26 Quota TFR 999,13  0,00  1.017,48  0,00  

U1.1.4.27 Buoni pasto dipendenti 467,04  0,00  688,64  0,00  

U1.1.4.28 Rimborso spese dipendenti 186,75  0,00  57,60  0,00  

U1.1.4.29 Previdenza complementare 29,82  0,00  29,80  0,00  

U1.1.4.30 Assistenza sanitaria integrativa 38,28  0,00  38,28  0,00  

Ammortamenti 135,18  0,00  151,96  0,00  

U1.1.4.32 Ammortamenti beni materiali 135,18  0,00  151,96  0,00  

Altri oneri 0,36  2.500,00  57,06  2.991,85  

U1.1.4.35 Abbuoni passivi 0,36  0,00  0,00  0,00  

U1.1.4.37 Altri oneri di gestione dell'area 0,00  0,00  0,00  2.991,85  

U1.1.4.38 Accantonamenti 0,00  2.500,00  0,00  0,00  

U1.1.5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE 2.437,95  3.500,00  3.081,26  10.146,94  

Acquisti 359,62  800,00  1.617,82  1.000,00  

U1.1.5.01 Cancelleria e stampati 359,62  800,00  1.617,82  1.000,00  

Servizi 2.078,33  2.700,00  1.463,44  2.700,00  

U1.1.5.16 Abbonamenti-riviste-internet 2.078,33  2.700,00  1.463,44  2.700,00  

Godimento beni di terzi 0,00  0,00  0,00  0,00  

Personale 0,00  0,00  0,00  5.325,00  

U1.1.5.21 Retribuzioni lorde 0,00  0,00  0,00  5.325,00  

Ammortamenti 0,00  0,00  0,00  0,00  

Altri oneri 0,00  0,00  0,00  1.121,94  

U1.1.5.37 Altri oneri di gestione dell'area 0,00  0,00  0,00  1.121,94  

U1.1.6 PROGETTAZIONE SOCIALE 15.470,94  8.250,00  16.503,93  0,00  

Acquisti 3,42  0,00  480,27  0,00  

U1.1.6.01 Cancelleria e stampati 0,97  0,00  217,24  0,00  

U1.1.6.02 Materiale di consumo 2,45  0,00  260,01  0,00  

U1.1.6.03 Altri acquisti 0,00  0,00  3,02  0,00  

Servizi 791,35  0,00  978,44  0,00  

U1.1.6.07 Utenze 250,36  0,00  350,11  0,00  

U1.1.6.08 Manutenzioni e riparazioni 77,68  0,00  52,96  0,00  

U1.1.6.09 Canoni di assistenza 157,51  0,00  124,89  0,00  

U1.1.6.10 Postali e valori bollati 25,64  0,00  0,00  0,00  

U1.1.6.11 Assicurazioni obbligatorie 30,72  0,00  0,00  0,00  

U1.1.6.14 Spese di pulizia 243,60  0,00  234,24  0,00  

U1.1.6.17 Altre spese per servizi 5,84  0,00  216,24  0,00  
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Godimento beni di terzi 1.326,46  0,00  1.427,03  0,00  

U1.1.6.18 Affitti passivi 936,96  0,00  1.008,90  0,00  

U1.1.6.19 Noleggi e leasing passivi 51,08  0,00  134,14  0,00  

U1.1.6.20 Altre spese godimento beni di terzi 338,42  0,00  283,99  0,00  

Personale 13.202,62  8.250,00  13.544,89  0,00  

U1.1.6.21 Retribuzioni lorde 5.124,84  8.250,00  5.476,97  0,00  

U1.1.6.23 INPS dipendenti 1.643,31  0,00  1.623,80  0,00  

U1.1.6.25 INAIL 22,95  0,00  16,24  0,00  

U1.1.6.26 Quota TFR 480,78  0,00  489,62  0,00  

U1.1.6.27 Buoni pasto dipendenti 5.319,14  0,00  5.905,46  0,00  

U1.1.6.28 Rimborso spese dipendenti 578,80  0,00  0,00  0,00  

U1.1.6.29 Previdenza complementare 14,32  0,00  14,32  0,00  

U1.1.6.30 Assistenza sanitaria integrativa 18,48  0,00  18,48  0,00  

Ammortamenti 147,07  0,00  73,30  0,00  

U1.1.6.32 Ammortamenti beni materiali 147,07  0,00  73,30  0,00  

Altri oneri 0,02  0,00  27,47  0,00  

U1.1.6.35 Abbuoni passivi 0,02  0,00  0,00  0,00  

U1.1.7 ANIMAZIONE TERRITORIALE 15.394,62  10.400,00  14.905,05  0,00  

Acquisti 86,01  0,00  90,57  0,00  

U1.1.7.01 Cancelleria e stampati 1,21  0,00  2,18  0,00  

U1.1.7.02 Materiale di consumo 84,80  0,00  84,59  0,00  

U1.1.7.03 Altri acquisti 0,00  0,00  3,80  0,00  

Servizi 1.265,38  0,00  1.081,17  0,00  

U1.1.7.07 Utenze 584,92  0,00  542,40  0,00  

U1.1.7.08 Manutenzioni e riparazioni 97,72  0,00  66,61  0,00  

U1.1.7.09 Canoni di assistenza 198,10  0,00  157,09  0,00  

U1.1.7.10 Postali e valori bollati 32,25  0,00  0,00  0,00  

U1.1.7.11 Assicurazioni obbligatorie 38,64  0,00  0,00  0,00  

U1.1.7.14 Spese di pulizia 306,40  0,00  294,64  0,00  

U1.1.7.17 Altre spese per servizi 7,35  0,00  20,43  0,00  

Godimento beni di terzi 1.668,46  0,00  1.702,88  0,00  

U1.1.7.18 Affitti passivi 1.178,52  0,00  1.269,00  0,00  

U1.1.7.19 Noleggi e leasing passivi 64,28  0,00  76,68  0,00  

U1.1.7.20 Altre spese godimento beni di terzi 425,66  0,00  357,20  0,00  

Personale 12.374,76  10.400,00  12.030,43  0,00  

U1.1.7.21 Retribuzioni lorde 7.473,31  10.400,00  6.888,97  0,00  

U1.1.7.23 INPS dipendenti 2.066,96  0,00  2.042,41  0,00  

U1.1.7.25 INAIL 28,88  0,00  20,41  0,00  

U1.1.7.26 Quota TFR 604,73  0,00  615,85  0,00  

U1.1.7.27 Buoni pasto dipendenti 178,96  0,00  456,92  0,00  

U1.1.7.28 Rimborso spese dipendenti 1.980,70  0,00  1.964,65  0,00  

U1.1.7.29 Previdenza complementare 18,06  0,00  18,06  0,00  

U1.1.7.30 Assistenza sanitaria integrativa 23,16  0,00  23,16  0,00  

Ammortamenti 0,00  0,00  0,00  0,00  

Altri oneri 0,01  0,00  34,54  0,00  

U1.1.7.35 Abbuoni passivi 0,01  0,00  0,00  0,00  

U1.1.8 SUPPORTO LOGISTICO 14.770,52  8.600,00  12.202,82  20.823,93  

Acquisti 3,53  0,00  74,25  0,00  

U1.1.8.01 Cancelleria e stampati 1,00  0,00  1,79  0,00  

U1.1.8.02 Materiale di consumo 2,53  0,00  69,35  0,00  
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U1.1.8.03 Altri acquisti 0,00  0,00  3,11  0,00  

Servizi 1.338,18  0,00  802,82  0,00  

U1.1.8.04 Consulenze e servizi professionali 522,00  0,00  0,00  0,00  

U1.1.8.07 Utenze 258,25  0,00  361,12  0,00  

U1.1.8.08 Manutenzioni e riparazioni 80,13  0,00  54,61  0,00  

U1.1.8.09 Canoni di assistenza 162,42  0,00  128,78  0,00  

U1.1.8.10 Postali e valori bollati 26,44  0,00  0,00  0,00  

U1.1.8.11 Assicurazioni obbligatorie 31,68  0,00  0,00  0,00  

U1.1.8.14 Spese di pulizia 251,24  0,00  241,56  0,00  

U1.1.8.17 Altre spese per servizi 6,02  0,00  16,75  0,00  

Godimento beni di terzi 1.367,91  0,00  1.396,12  0,00  

U1.1.8.18 Affitti passivi 966,24  0,00  1.040,42  0,00  

U1.1.8.19 Noleggi e leasing passivi 52,68  0,00  62,84  0,00  

U1.1.8.20 Altre spese godimento beni di terzi 348,99  0,00  292,86  0,00  

Personale 11.993,49  8.600,00  9.774,22  17.200,00  

U1.1.8.21 Retribuzioni lorde 8.559,37  8.600,00  5.648,09  17.200,00  

U1.1.8.23 INPS dipendenti 1.694,65  0,00  1.674,50  0,00  

U1.1.8.25 INAIL 23,67  0,00  16,74  0,00  

U1.1.8.26 Quota TFR 495,80  0,00  504,92  0,00  

U1.1.8.27 Buoni pasto dipendenti 1.135,26  0,00  1.723,03  0,00  

U1.1.8.28 Rimborso spese dipendenti 51,00  0,00  173,20  0,00  

U1.1.8.29 Previdenza complementare 14,78  0,00  14,78  0,00  

U1.1.8.30 Assistenza sanitaria integrativa 18,96  0,00  18,96  0,00  

Ammortamenti 67,06  0,00  75,41  0,00  

U1.1.8.32 Ammortamenti beni materiali 67,06  0,00  75,41  0,00  

Altri oneri 0,35  0,00  108,32  3.623,93  

U1.1.8.35 Abbuoni passivi 0,35  0,00  0,00  0,00  

U1.1.8.37 Altri oneri di gestione dell'area 0,00  0,00  0,00  3.623,93  

U1.1.9 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI 
SPORTELLI OPERATIVI 0,00  0,00  0,00  0,00  

U1.2 ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE 
GESTORE 0,00  0,00  0,00  62.956,06  

U2 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA 
FONDI 0,00  0,00  0,00  0,00  

U03 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0,00  0,00  0,00  0,00  

U04 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.084,88  1.000,00  950,83  1.000,00  

U4.1 Da rapporti bancari 1.084,88  1.000,00  950,83  1.000,00  

U05 ONERI STRAORDINARI 2.801,81  1.500,00  20,94  1.500,00  

U06 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 113.834,35  188.787,95  97.599,24  116.710,99  

Acquisti 417,82  2.000,00  821,64  290,07  

U6.01 Cancelleria e stampati 369,65  500,00  7,04  145,04  

U6.02 Materiale di consumo 48,17  1.500,00  480,72  145,03  

U6.03 Altri acquisti 0,00  0,00  333,88  0,00  

Servizi 20.908,52  42.012,40  22.899,58  22.516,46  

U6.04 Consulenze e servizi professionali 8.070,48  5.200,00  9.666,15  10.200,00  

U6.07 Utenze 1.020,03  12.800,00  1.426,49  1.256,99  

U6.08 Manutenzioni e riparazioni 316,49  1.000,00  215,73  373,53  

U6.09 Canoni di assistenza 651,81  5.000,00  508,86  400,00  

U6.10 Postali e valori bollati 618,78  800,00  1.227,14  1.500,00  

U6.11 Assicurazioni obbligatorie 190,52  5.000,00  130,00  5.000,00  

U6.12 Altre assicurazioni 2.872,59  0,00  6.147,58  0,00  
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U6.13 Spese di vigilanza 512,40  512,40  512,40  512,40  

U6.14 Spese di pulizia 1.260,40  10.000,00  1.449,64  773,54  

U6.15 Elaborazioni grafiche e stampe 2.416,82  0,00  0,00  0,00  

U6.17 Spese di rappresentanza 1.246,81  1.500,00  1.278,29  1.500,00  

U6.18 Altre spese per servizi 1.731,39  200,00  337,30  1.000,00  

Godimento beni di terzi 5.404,30  47.600,00  5.515,80  4.602,51  

U6.19 Affitti passivi 3.817,38  36.600,00  4.110,46  3.538,90  

U6.20 Noleggi e leasing passivi 208,16  0,00  248,32  0,00  

U6.21 Spese condominiali 1.378,76  11.000,00  1.157,02  1.063,61  

Personale 33.138,85  33.700,00  32.433,73  36.530,00  

U6.23 Retribuzioni lorde 22.881,25  33.700,00  22.314,26  36.530,00  

U6.25 INPS dipendenti 6.695,27  0,00  6.615,68  0,00  

U6.27 INAIL 93,54  0,00  66,14  0,00  

U6.28 Quota TFR 1.958,83  0,00  1.994,77  0,00  

U6.29 Buoni pasto dipendenti 920,78  0,00  1.166,11  0,00  

U6.30 Rimborso spese dipendenti 455,60  0,00  143,10  0,00  

U6.31 Previdenza complementare 58,46  0,00  58,55  0,00  

U6.32 Assistenza sanitaria integrativa 75,12  0,00  75,12  0,00  

Ammortamenti 264,78  1.000,00  643,88  0,00  

U6.34 Ammortamenti beni materiali 264,78  1.000,00  643,88  0,00  

Altri oneri 53.700,08  62.475,55  35.284,61  52.771,95  

U6.39 Tasse e servizi locali 1.153,00  1.100,00  1.112,00  1.200,00  

U6.40 Abbuoni passivi 0,05  0,00  0,00  0,00  

U6.41 Altri oneri di gestione dell'area 0,00  0,00  0,00  500,00  

U6.42 Accantonamenti 0,00  9.000,00  0,00  0,00  

U6.43 Contributo istituzionale Coordinamenti CSV 31.594,15  31.594,14  10.276,53  28.721,95  

U6.45 Quota adesione altri Enti 140,00  0,00  0,00  0,00  

U6.47 Rimborsi consiglieri 2.581,48  2.000,00  1.894,07  2.500,00  

U6.48 Compensi revisori 9.266,40  9.881,41  12.103,52  9.900,00  

U6.49 IRES 288,00  400,00  972,23  950,00  

U6.50 IRAP 8.677,00  8.500,00  8.926,26  9.000,00  

TOTALE ONERI 627.199,51  598.039,00  625.269,79  652.639,00  

DIFFERENZA 273,84 0,00  490,73  0,00 

 

 

 

 



CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO BRESCIA 

Bilancio d’esercizio 2019  Pagina 34 

Relazione del Consiglio Direttivo 

al Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 
 

 
Gentili Associati,  

Con il presente bilancio il Consiglio Direttivo del CSV Brescia traccia una sintesi delle attività svolte nel corso 
del 2019. Un’occasione per presentare i risultati e le prospettive che ha la sua ragion d’essere nella mission 
al servizio degli Enti del Terzo Settore della provincia di Brescia. 
È stato redatto in un periodo “nuovo” per tutti noi, la cosiddetta “emergenza Covid-19”; il CSV, come da 
disposizioni, è chiuso al pubblico e il personale dipendente lavora in remoto. Non sappiamo ancora di preciso 
l’impatto che tale emergenza potrà avere, ma stiamo cercando di lavorare al meglio per essere sempre e 
comunque efficienti su ogni fronte. 
Nel corso del 2019 l’attività del Centro Servizi è stata indirizzata al perseguimento degli obiettivi condivisi nel 
Piano Annuale delle attività 2019, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 18 dicembre 2018. 
Il Piano Annuale delle attività 2019 venne preparato con la consultazione e la collaborazione delle associazioni 
del territorio ed in continuità con l’operato degli anni precedenti. Nei mesi di settembre ed ottobre 2018, si 
realizzarono 5 appuntamenti “1000 idee per il volontariato” in diversi territori della Provincia ed un evento 
conclusivo sabato 10 novembre 2018, furono utili momenti di incontro e confronto con gli Enti del Terzo Settore 
ed occasioni preziose per raccogliere i loro bisogni, istanze e proposte. 
Le attività previste per il 2019 sono state descritte e declinate nelle quattro aree di produzione, concordate a 
livello regionale con il Coordinamento Regionale CSVnet Lombardia: area organizzazioni – qualificazione degli 
aspetti gestionali; area cittadini e volontari – orientamento del volontariato giovanile e adulti; area cultura – 
promozione della cultura del volontariato e della solidarietà ed area animazione territoriale. 
 

Si richiamano gli obiettivi previsti nel 2019: 
- sviluppare e qualificare il volontariato; 
- sostenere il volontariato nelle sfide che si trova ad affrontare; 
- accompagnare ed affiancare il volontariato, anche in una prospettiva culturale, alla definizione di nuove 

identità organizzative all’interno del panorama delineato dalla Riforma del Terzo Settore; 
- promuovere la cultura e i valori del volontariato in particolare tra le giovani generazioni; 
- diffondere e sviluppare le capacità delle organizzazioni di progettare, gestire e rendicontare i progetti 
finanziati; 
- fornire consulenza ed accompagnamento alla rendicontazione per le 8 reti progettuali del Bando Volontariato 
2018; 
- perseguire obiettivi di sostegno alle diverse forme di volontariato e di partecipazione attiva dei cittadini al 

bene comune; 
- arricchire la capacità dei soggetti del Terzo settore di costruire tra di loro delle reti efficaci ed efficienti; 
- promuovere con il volontariato occasioni di autoriflessività e contaminazione; 
- rafforzare la presenza ed il ruolo del CSV quale soggetto in grado di contribuire allo sviluppo del territorio. 
 

Nel 2019 sono stati rafforzati i servizi per sostenere e qualificare l’attività delle OdV bresciane. Le 
Organizzazioni sono state seguite in ogni fase della loro vita e supportate con servizi gratuiti nell’area della 
consulenza di base e specialistica (progettuale, legale, fiscale e amministrativa); nell’area della formazione ai 
volontari, per accrescerne competenze e operatività; in quella della promozione della cultura della solidarietà, 
facilitando l’ingaggio di nuovi volontari e la creazione di reti di collaborazione tra le diverse organizzazioni; 
nell’area della comunicazione, facendo conoscere l’attività delle associazioni.  
Nell’ambito della consulenza è stato ingente l’impegno del CSV per supportare le organizzazioni nella 
revisione ed adeguamento degli statuti come previsto dalla Riforma del Terzo Settore. In riferimento alla 
Riforma nel corso del 2019 il CSV ha seguito tutti gli sviluppi e l’emissione dei decreti del D.lgs. 117 
mantenendo il più possibile aggiornate le associazioni bresciane e supportandole negli adempimenti. 
Cospicuo è stato lo sforzo nell’ambito della promozione del volontariato giovanile e nel favorire l’incontro tra 
diverse generazioni con percorsi di sensibilizzazione al volontariato realizzate nelle scuole con coinvolgimento 
diretto delle organizzazioni di volontariato. Con Atelier Europeo sono stati promossi sul territorio provinciale 
diversi laboratori per far conoscere le opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà e degli Scambi giovanili 
all’estero. 
Inoltre, nell’ottica di un maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione dei giovani al volontariato, sono state 
mantenute ed aggiornate le pagine dedicate al CSV Brescia sui Social Network Facebook e Twitter e sul 
canale Youtube sono stati pubblicati alcuni video dedicati al volontariato.  
Nel 2019 è proseguita la campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Il Volontariato colora la tua vita”. 
Ad ogni area tematica è associato un colore ed una visual (immagine- fotografia) dedicati. Ad ogni progetto 
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grafico è stata assegnata un tag (es. #violacura #bluamicizia) che è stata utilizzata nella promozione online 
sito e social. Si tratta di parole chiave che rimandano alla bellezza del fare volontariato e ai valori della Carta 
del Volontariato (cura, amicizia, divertimento, cultura, condivisione, accoglienza, energia e condivisione). La 
campagna, rivolta ai cittadini ed in modo particolare ai giovani, è stata declinata con azioni di sensibilizzazione 
al volontariato nelle Scuole Superiori.  
Altrettanto considerevole è l’attività svolta nell’ambito della formazione dei volontari con molteplici corsi attivati 
nel corso del 2019. In particolare, sono stati realizzati 32 corsi per un totale di quasi 205 ore di formazione 
che hanno visto la partecipazione di circa un migliaio di volontari delle realtà associative del territorio bresciano, 
con una frequenza effettiva del 86% degli iscritti.  
Nel 2019, nell’ambito della giustizia riparativa, CSV ha confermato la partecipazione al Laboratorio NEXUS 
promosso dall’UEPE Brescia. Il Laboratorio NEXUS di Brescia, si propone come strumento al servizio della 
condivisione delle responsabilità sociali in materia di inclusione sociale degli autori di reato fra gli attori pubblici 
e privati coinvolti, fra tali attori e gli autori di reato, fra attori, autori di reato e comunità locali (policy making e 
comuni cittadini), attraverso la promozione della cittadinanza inclusiva, della sicurezza e della coesione sociale 
delle comunità locali.  
Nel corso del 2019 il CSV ha realizzato nell’ambito del Progetto Vale la Pena 2019 due incontri dedicati alla 
promozione tra le associazioni dei percorsi di Messa alla Prova e Lavori di Pubblica Utilità.  
Particolarmente rilevante è stato l’impegno nel settore della progettazione in ambito europeo e locale con la 
collaborazione dell’Associazione Atelier Europeo. Il CSV a marzo 2019 ha aderito all’Alleanza “Brescia 
Europea” promossa da Enti Pubblici, Organizzazioni di Volontariato ed Enti del Terzo Settore per dare un 
contributo ideale e concreto per sostenere l’idea di un’Europa unita e forte, partendo da Brescia e dal suo 
territorio. 
Nel corso del 2019 il CSV ha collaborato con le Istituzioni locali e con il Forum Provinciale del Terzo Settore 
all’organizzazione di eventi e convegni sul territorio ed è proseguito il progetto “Dignità e Lavoro”, a sostegno 
delle persone che hanno perso il lavoro.  
Nel 2019 è continuata positivamente l’attività istituzionale con il Coordinamento Nazionale CSVnet, con il 
Coordinamento Regionale CSVnet Lombardia, con la Fondazione ONC, con il Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale per il volontariato in Lombardia e con l’OTC Lombardia.  
Il modello organizzativo CSVnet Lombardia prevede sei poli e dodici presidi territoriali e sono attivi quattro 
laboratori: organizzazioni, cittadini, cultura ed animazione territoriale. Nel 2019 a livello regionale sono 
proseguite le attività di formazione dei consigli direttivi e degli staff operativi dei 6 CSV lombardi, attività a cui 
gli operatori e consiglieri del CSV di Brescia hanno partecipato in maniera parziale a causa dell’ingente mole 
di lavoro nell’ambito della consulenza alle organizzazioni per le modifiche statutarie e gli adempimenti connessi 
alla Riforma del Terzo Settore. La partecipazione ai momenti formativi regionali ha permesso al personale e 
ai consiglieri di acquisire competenze e favorire lo scambio di saperi e conoscenze tra i diversi territori. 
Il CSV Brescia ha aderito all’indagine “Immigrati e Volontariato in Italia” promossa da CSVnet e Centro Studi 
Medì, il CSV ha collaborato alla ricerca realizzando alcune interviste a volontari immigrati e sollecitando la 
partecipazione alla ricerca delle associazioni bresciane. Inoltre CSV ha aderito al censimento realizzato da 
CSVnet sui progetti di volontariato realizzati dai CSV nelle scuole. Il censimento ha portato alla pubblicazione 
del rapporto “A lezione di volontariato. I progetti dei CSV per gli studenti italiani” scaricabile dal sito 
www.csvnet.it . 
 

I dati riportati di seguito illustrano sinteticamente le diverse attività realizzate nel corso del 2019.  
 
 

Attività tipica di CSV 
1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO  
La promozione del Volontariato rientra tra le attività istituzionali del Centro e riveste un ruolo di grande valore. 
La promozione si è realizzata, nel corso del 2019, in una serie di attività e progetti di valorizzazione dell’attività 
degli ETS, ma anche di stimolo di forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte dei singoli. 
Promuovere significa informare, rendere consapevoli, socializzare i valori della solidarietà con tutta la 
popolazione e in particolare, con chi domani sarà responsabile del bene comune. Nel corso del 2019 il CSV 
di Brescia ha mantenuto l’adesione al progetto di promozione del volontariato “Volontariperungiorno” 
promosso da CSV Milano nel 2011 e diffuso a livello nazionale. Il sito www.volontariperungiorno.it è una vera 
e propria piattaforma di gestione della domanda e dell’offerta di volontariato rivolta a cittadini, associazioni e 
aziende dove anche il CSV di Brescia ha diffuso le richieste di nuovi volontari da parte delle associazioni 
bresciane. 
Il CSV ha collaborato con l’associazione “Volontari per Brescia” per formare ed accompagnare volontari per 
la realizzazione di manifestazioni ed eventi aperti alla cittadinanza relativi alla musica, all’arte, all’ambiente, 
allo sport nonché di iniziative di incontro e impegno civico. In particolare il CSV ha supportato la ricerca di 
volontari per i seguenti eventi/manifestazioni: “Corsa Rosa”, “Vivicittà”, “ACME”, “Festa dell’Europa”, “Festa 

http://www.csvnet.it/
http://www.volontariperungiorno.it/
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dell’Opera”, “Wowomen Festival”, “Wonderland”, “Corri per Brescia”, “Festival dei Sapori”, “Mondiali 
antirazzisti” e “Festa della musica”.   
Nel 2019 è proseguita la promozione e diffusione del Progetto “Non vogliamo la Luna”, in partnership con 
l’Istituto delle Suore delle Poverelle. Il progetto, rivolto a giovani e giovani donne in uscita dai centri residenziali 
e diurni, ha due filoni di intervento principali: uno finalizzato alla costruzione di percorsi di volontariato sul 
territorio; l’altro teso a garantire il sostegno nella ricerca del lavoro e nella realizzazione di tirocini lavorativi. Il 
27 e il 28 febbraio 2019 si sono svolte presso il teatro dell’Istituto Palazzolo di Brescia due giornate formative 
rivolte ai tutor interni, ai coordinatori delle strutture, ai componenti dalla cabina di regia e ai referenti del CSV. 
La formazione è stata organizzata sui due temi pilastro del progetto: “lavoro e volontariato, due possibili strade 
per la promozione dell’empowerment di giovani e giovani donne in uscita dai servizi”. Tredici adolescenti delle 
Comunità di Brescia e Capriolo delle Suore delle Poverelle nella primavera 2019 hanno partecipato ad un 
percorso di orientamento al volontariato promosso dal CSV Brescia. Dall’estate 2019 sono partiti diversi 
progetti di volontariato che hanno visto impegnate le ragazze delle comunità di Brescia e Capriolo. Per ogni 
giovane, è stato costruito, con gli educatori di riferimento, un progetto personalizzato negli obiettivi, nelle azioni 
e nei tempi, a seconda delle caratteristiche di ogni singolo. Gli ambiti di interesse e sperimentazione nel 
volontariato sono stati: animali (gattile), minori (animazione spazio compiti), anziani e presenza nel bar 
dell’Oratorio. 
Particolarmente significativo è stato l’impegno del CSV per promuovere occasioni di incontro fra singoli cittadini 
e associazioni, al fine di far conoscere le iniziative e le attività delle OdV e far avvicinare i giovani alla 
solidarietà.  
Nell’ambito della promozione nel 2019 sono state concretizzate una serie di iniziative secondo i capitoli di 
seguito citati. 
 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E VOLONTARIATO GIOVANILE  
Attraverso il Progetto Giovani Scuola e Volontariato si è voluto costruire una rete di collaborazione tra le 
scuole e il mondo del volontariato per favorire un reale e concreto confronto con i valori di solidarietà e 
l’assunzione di stili di comportamento positivi, contribuendo alla formazione di una coscienza solidale e 
responsabile nei giovani. 
Il CSV ha attivato nel corso del 2019 i seguenti percorsi per sensibilizzare i ragazzi sui temi del volontariato e 
della cittadinanza attiva:  
 “Volontariato, lo straordinario di ogni giorno”, un incontro di sensibilizzazione di 2 ore sulle tematiche del 

volontariato, rivolto agli studenti del triennio delle Scuole Secondarie di 2° grado. L’obiettivo perseguito è 
stato quello di aprire uno spazio di pensiero sulla realtà del volontariato, smentire i luoghi comuni e i 
pregiudizi presenti nel modo di pensare la realtà. La metodologia utilizzata è stata attiva, partecipata, con 
giochi di simulazione, condivisione e confronto. Sono state interessate dodici classi e circa 320 studenti; 

 “Scegli il tuo giornata del Volontariato”, mezza giornata dedicata a far sperimentare direttamente agli 
studenti l’attività di volontariato, e conoscere le OdV. Le iniziative si sono svolte presso il Liceo Leonardo 
di Brescia e presso l’Istituto Capirola di Leno e hanno visto il coinvolgimento delle classi quarte e quinte 
per un totale di 1000 studenti coinvolti; 

 “Il Volontariato colora la tua vita” iniziativa sperimentale presso la Scuola Audiofonetica di Brescia 
dedicata a far sperimentare direttamente agli studenti l’attività di volontariato, e conoscere le OdV. 
coinvolti 46 studenti delle classi terze scuola secondaria di primo grado e 11 associazioni di volontariato; 

 “Incontri informativi e laboratori sulla mobilità internazionale per giovani” in collaborazione con Atelier 
Europeo 8 incontri realizzati oltre 300 giovani coinvolti; 

 Concorso “La Solidarietà che abita a scuola edizione 2019” concorso a premi rivolto alle classi della 
scuola primaria e secondaria sul tema del volontariato hanno partecipato 60 classi. 

 

CAMPAGNA IL VOLONTARIATO COLORA LA TUA VITA 
Nel corso del 2019 è proseguita la nuova campagna “IL VOLONTARIATO COLORA LA TUA VITA”. Sono stati 
diffusi manifesti, cartoline, segnalibro e materiali digitali, tutti con lo slogan «il volontariato colora la tua vita». 
Ad ogni tema è assegnata una parola chiave: #azzurrocultura, #bluamicizia, #rossodivertimento, 
#verdenatura, #violacura, #arancioenergia, #rosaaccoglienza, #grigiocondivisione. Le parole chiave sono 
accompagnate da immagini significative che si associano agli hashtag ed una bella immagine della 
mongolfiera che richiama tutti i colori della campagna. La campagna si associa con azioni di sensibilizzazione 
al volontariato rivolte in modo particolare ai giovani nelle Scuole Superiori con la diffusione di manifesti 
informativi e segnalibro colorati per studenti. Il “Volontariato colora la tua vita” è stato anche slogan utilizzato 
per promuovere e far conoscere gli sportelli di orientamento al volontariato aperti ai cittadini. 
 

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO   
Presso la sede del CSV è continuato, nel 2019, il servizio di orientamento al volontariato con l’obiettivo di 
favorire l’incontro fra persone interessate a fare volontariato e le associazioni in cerca di nuovi volontari.  
Sul sito del CSV si è mantenuta ed incrementata la rubrica “Volontari cercasi” per segnalare i bisogni e le 
richieste di volontari da parte delle associazioni. Le richieste di nuovi volontari sono state comunicate anche 
sulle tre pagine Facebook “CSV Brescia” – “CSV Sportello Volontariato” e “Scegli il tuo”; inoltre presso la sede 
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del CSV è proseguito l’aggiornamento della bacheca del volontariato con la diffusione dei volantini e materiali 
informativi delle associazioni.  
Nel corso del 2019 è stato mantenuto il servizio di “Sportello orientamento e ascolto per adulti e pensionati”: il 
servizio è attivo il martedì mattina e il venerdì pomeriggio, grazie alla collaborazione di quattro volontari 
pensionati. 
Nel corso del 2019 è proseguita l’attività di orientamento presso la sede dell’Informagiovani comunale, in via 
San Faustino a Brescia, dove il martedì pomeriggio dalle 16 alle 18 è stato operativo lo sportello “Giovani e 
Volontariato”.  
 

MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI PROMOZIONE 
Nel corso del 2019 il CSV ha promosso e organizzato convegni, seminari, momenti di incontro finalizzati a 
promuovere la cultura della solidarietà, facendo conoscere l’attività del Centro e delle OdV ed approfondendo 
le tematiche legate ai valori del volontariato. Il Centro ha promosso, in sinergia con le associazioni, le Feste 
delle Associazioni in alcuni distretti della Provincia di Brescia. 
 

Tra questi eventi/attività ricordiamo i più significativi: 
 

Data Titolo convegno/evento Partecip 

19-21 febbraio 2019 Cinema Africa per le scuole - Brescia 950 

6 marzo 2019 L’Ultima volta - Brescia 300 

28 marzo 2019 Il ruolo delle associazioni e del CSV nella Comunità locale dopo la RTS 60 

marzo – giugno 2019 Adesione all’alleanza  #Brescia Europea- campagna Brescia Europea -  

02 aprile 2019 Incontro presentazione Vacanze Solidali Humana 25 

04 -11 maggio 2019 Festa d’Europa musica, mostre conferenze, dibattiti e sport - Brescia 2000 

08 maggio 2019 Io Europa e Tu? - Brescia 70 

14-16 giugno 2019 Bimbo in Festa - Brescia 600 

18 giugno 2019 Incontro di Lancio campagna nazionale #Io Accolgo – Prima le persone  45 

12-21 luglio 2019 Associazioni in Festa al Parco Castelli - Brescia 1000 

20 settembre 2019 Un mondo di competenze – Progetto Plusvalore - Brescia 45 

21-22 settembre 2019 Sisma nella Bassa 2.0 Esercitazione di Protezione Civile - Trenzano 500 

02 -16 ottobre 2019 Dono Donarsi Donare- Odolo  150 

02 ottobre 2019  Incontro informativo Servizio Civile Bando 2019 progetti ETS 35 

17-23 ottobre 2019 Giornata Mondiale contro la povertà iniziative convegni-notte senza dimora Bs 350 

07-28 ottobre 2019 Rassegna Cinema Africa serale adulti - Brescia 750 

07-21 ottobre 2019 Cinema Africa Scuole anno scolastico 2019/2020 700 

gennaio –dicembre 2019 Prosecuzione Campagna comunicazione Il Volontariato colora la tua vita  - 

settembre -dicembre 2019 Concorso la solidarietà che abita a scuola edizione 2019 - Provinciale 1600 

05 dicembre 2019 Festa del Volontariato - Brescia 250 

13 dicembre 2019 Festa dei Volontari UIC - Brescia 100 

15 dicembre 2019 Incontri Notevoli - Brescia 100 
 

Festa del volontariato: giovedì 5 dicembre 2019, presso la sede di Confartigianato, è stata realizzata la Festa 
Provinciale del Volontariato, hanno aderito all’evento studenti e volontari. Filo conduttore della manifestazione 
lo spettacolo “Mic Circ Fratilor” condotto dal Teatro Telaio di Brescia. 
Durante l’iniziativa sono state premiate le classi vincitrici del concorso “La solidarietà che abita a scuola”. Agli 
studenti, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, era infatti stato chiesto di rappresentare il 
volontariato che viene vissuto nella scuola o nel territorio. Nell’elaborazione dell’opera, le classi avevano la 
possibilità di narrare, descrivere o anche solo prendere spunto dalle esperienze eventualmente svolte 
personalmente dai singoli alunni, dal gruppo classe o dall’intero istituto scolastico, oppure ispirandosi ad 
iniziative che hanno coinvolto le organizzazioni di volontariato e le associazioni del proprio paese. Sono 
pervenuti al CSV gli elaborati più diversi e creativi: disegni, temi, opere grafiche, pittoriche, fotografiche, 
informatiche o digitali, brani musicali, favole, racconti, ricerche, video clip, articoli e lettere.  

  
2 CONSULENZA ED ASSISTENZA   
L’attività di consulenza è quella più consolidata: iniziata contestualmente alla costituzione del CSV, è poi 
cresciuta e si è sviluppata negli anni, ampliando sempre più l’area delle tipologie di risposta. 
Con la Riforma del Terzo Settore si amplia anche l’area delle tipologie giuridiche, comprendendo quindi tutti 
gli Enti di Terzo Settore (ETS). Enti che stanno sempre più assumendo importanza nel sistema integrato di 
politiche sociali e non solo. La Riforma del Terzo Settore ha da un lato galvanizzato gli enti non profit, ma 
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dall’altro ha creato alcune preoccupazioni sulle possibili istanze e/o variazioni, adempimenti che devono 
attuare. 
Oltre ai seminari per illustrare la Riforma, numerose sono state le telefonate e le domande su cosa devono 
fare e cosa cambierà nella loro organizzazione, negli obblighi e nelle opportunità. 
Con il servizio di consulenza e assistenza, il CSV continua a garantire, ora anche a tutti gli ETS, la possibilità 
di ricevere la necessaria assistenza tecnica e specialistica per affrontare le problematiche degli ETS. 
Con l’emanazione della Circolare 20 del 27 dicembre 2018, esplicativa sulle modifiche statutarie e successivi 
aggiornamenti, sui riferimenti normativi che devono essere rilevati, per esempio nei verbali di Assemblea 
straordinaria per l’approvazione degli statuti, tutti gli ETS avrebbero dovuto modificare lo statuto entro il 2 
agosto 2019. Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha prorogato i termini di 
scadenza, dapprima al 30 giugno 2020 e successivamente, causa “Covid 19” al 31 ottobre 2020. Si era così 
previsto che gli ETS avrebbero richiesto il supporto del CSV per una corretta gestione dell’istanza di modifica 
statuto e iter successivi. Ciò ha comportato una crescente domanda qualitativa e quantitativa di consulenza 
da parte degli ETS. 
Già dal 2018 l’attesa sulle conseguenze legislative e fiscali degli ETS ha comunque fatto sentire la sua 
influenza. 
Questo ha richiesto al CSV un supplemento di capacità professionale e tempestività di aggiornamento e un 
supplemento di tempo impiegato per le risposte. 
Nel 2019 il CSV ha fornito alle associazioni consulenze su tematiche specifiche: giuridico-legale, fiscale-
contabile, amministrativo, e per conoscere la Riforma del TS, bandi e opportunità di finanziamento.  
L’attività di consulenza rappresenta una delle azioni tipiche del CSV di Brescia. L’accesso ai servizi di 
consulenza avviene attraverso le modalità tradizionali di richiesta tramite telefono, mail, e direttamente presso 
gli sportelli. 
Il CSV ha permesso, anche nel 2019, grazie al contributo di esperti professionisti e consulenti, di offrire alle 
organizzazioni di volontariato e alle associazioni informazioni e servizi puntuali ed efficienti. 
La presenza ed il rafforzamento della compagine dei volontari dell’area consulenza ha contribuito a fornire 
maggiore attenzione e servizi agli ETS. 
In particolare le consulenze richieste sono di alto livello per cui è necessario intervenire con un 
approfondimento specifico della problematica, in quanto solitamente la conclusione si risolve con l’iscrizione 
dell’ente non profit negli appositi Registri. 
Inoltre la presente attività ha voluto rispondere ai seguenti obiettivi: aiutare gli ETS ad essere efficienti e ben 
gestiti, fornendo loro adeguati strumenti e supporto anche qualitativamente elevato attraverso professionisti 
del settore e aiutare gli ETS a svolgere le proprie finalità statutarie. 
 

Numero interventi di consulenza: riferiti 2019  

Tipologia soggetto  
Totale Enti 
consulenza 

Totale 
consulenze 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ISCRITTA AL REG. REG.(L.266/91-L.R.22/93) 332 1049 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO NON ISCRITTA AL REG. REG. (L.266/91) 18 46 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (L.383/2000-L.R.28/96) 236 706 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO (L.R.28/96) 32 128 

ASSOCIAZIONE GENERICA 17 39 

COOPERATIVA SOCIALE (L.281/91-L.R.16/93) 3 6 

PRO LOCO 18 52 

FONDAZIONE 5 10 

ENTE ECCLESIASTICO 1 1 

GRUPPO INFORMALE 17 39 

ENTE PROFIT 6 6 

ENTE PUBBLICO 18 39 

SINGOLO 77 77 

ALTRO 72 228 

Totale 852 2426 
 
 

Consulenza legale  
Per quanto riguarda la consulenza legale, sono stati forniti pareri in merito alla vita dell’associazione: nascita 
o scioglimento, revisione dello statuto e altri passaggi previsti per legge e che richiedono competenze 
specifiche. Con l’avvio della Riforma TS chiaramente la spiegazione della normativa è rientrata in ogni 
colloquio e/o consulenza fornita agli ETS. 
Sono servizi specifici che vengono realizzati attraverso un protocollo che prevede un colloquio preliminare per 
conoscere le caratteristiche dell’ente e successivamente la stesura degli atti o lo svolgimento degli 
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adempimenti richiesti dal caso concreto. Ad esempio stesura dell’atto costitutivo e dello statuto nella fase 
nascente, le modifiche statutarie, l’iscrizione ai Registri. Con la nuova normativa diventa dirimente l’attenzione 
a definire la corretta tipologia giuridica dell’ETS, che si costruisce su basi diverse rispetto alla normativa 
previgente. Individuazione delle competenze degli organi sociali, modifica di assetto strutturale 
dell’associazione, fino alle procedure di scioglimento e liquidazione, rimangono aspetti discussi nei colloqui 
e/o consulenze. 
Come rilevato in precedenza, la Riforma del Terzo Settore con conseguente richiesta di adeguamenti statutari 
alle associazioni ha prodotto la necessità di intensificare ed organizzare le consulenze con tempistiche più 
lunghe (oltre l’ora canonica) e ripetute. L’incidenza di questa istanza ha condizionato inevitabilmente l’iter del 
lavoro della consulenza e, così sarà ancora per almeno un anno. 
Non sono mancate le consulenze intese come assistenza diretta in caso di controversie insorte in seno 
all’associazione o con terzi. 
La Riforma del Terzo Settore ha assorbito parecchie energie e tempo al fine di spiegare l’iter e i contenuti della 
stessa. La Regione Lombardia, nell’ambito degli obiettivi di semplificazione e informatizzazione, ha attivato da 
alcuni anni il servizio online per la procedura del mantenimento dei requisiti per le associazioni che sono iscritte 
negli appositi Registri Regionali e Provinciali. Tale procedura nel 2019 è rimasta in vigore negli stessi termini 
degli scorsi anni, e rimarrà tale fino all’ attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
Questo ha richiesto un supplemento di attività per fornire agli enti una consulenza ed un supporto informativo 
per poter garantire loro l’esatta procedura e il mantenimento dell’iscrizione.  

 

Consulenza fiscale e contabile  

In concreto ci si è riferiti alle consulenze realizzate per la tenuta regolare delle scritture contabili. È stata 
consigliata l’adozione dello schema di bilancio per il non profit proposto dalle linee guida dell’Anagrafe delle 
Onlus, il regime fiscale più adeguato agli obblighi previsti dal d.lgs. 460/97, in attesa dell’entrata in vigore del 
“Regime fiscale” degli ETS. 
La stessa procedura del mantenimento dei requisiti per le associazioni che sono iscritte negli appositi Registri 
Regionali e Provinciali ha definito schemi di bilancio ad hoc che il CSV ha opportunamente fatto conoscere e 
raccomandato agli enti non profit. 
Soprattutto in sede di compilazione online della Scheda per il mantenimento dei requisiti, si è consigliato alle 
associazioni di adottare al proprio interno tale schema di bilancio. 
Le continue novità in questo campo hanno portato ad un notevole bisogno di risposte e a chiarimenti sia 
rispetto alle opportunità ed ai vincoli della normativa, sia alle scelte e ai comportamenti corretti da adottare. In 
riferimento alla complessità della domanda, il servizio ha previsto un doppio livello di risposta: un primo livello 
immediato, che è dato dall’operatore di sportello, e un secondo livello in cui si è fatto ricorso ad un 
professionista specifico della materia. 
A tutte le organizzazioni è stata offerta l’opportunità di avvalersi del “libro sociale” per la revisione della vita 
interna dell’organizzazione e consulenze sulla modalità di tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili, della 
stesura dei bilanci, della documentazione amministrativa da conservare. Documentazione che per ovvie 
ragioni legate alla Riforma del TS sono e saranno oggetto di costante aggiornamento.  
Vista la sempre più complessa materia e, anche dietro richieste da parte delle associazioni, si è approvata 
l’attivazione di un servizio di “Service” dietro corrispettivo, per la tenuta costante, regolare e corretta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali degli ETS. 
Anche nel 2019 abbiamo assistito le associazioni ad adempiere l’obbligo di comunicazione del modello EAS, 
del modello AA5/6, la CU ed il 770 che richiedono una assistenza alla compilazione e l’invio telematico 
all’Agenzia delle Entrate. 
Come negli altri anni il CSV ha fornito supporto e consulenza alle organizzazioni per accedere ai benefici del 
5 per mille, tenendo altresì conto dei cambiamenti intercorsi nella normativa di riferimento. 
 

Consulenza service 

Il “SERVICE” nasce a gennaio 2019. Nasce a seguito di un sistema poco semplice e in costante evoluzione 
come quello della consulenza fiscale e contabile.  
Le continue novità in questo campo hanno portato ad un notevole bisogno di risposte e a chiarimenti sia 
rispetto alle opportunità ed ai vincoli della normativa, sia alle scelte e ai comportamenti corretti da adottare. 
Vista la sempre più complessa materia e, anche a fronte di numerose richieste da parte delle associazioni, si 
è approvata l’attivazione di un servizio di “Service” dietro ad un contributo parziale di rimborso delle spese 
sostenute dalla struttura, per la tenuta costante, regolare e corretta della contabilità e degli adempimenti fiscali 
degli ETS. 
Più nello specifico in questo anno pilota si è fatto fronte alle associazioni aderenti a molteplici adempimenti. In 
primis all’inserimento contabile e alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’anno. Per fare 
questo il CSV si è avvalso di un programma di contabilità, molto usato e molto quotato fra i commercialisti 
italiani, ovvero TeamSystem. Esso ha permesso la stesura di bilanci anche in Partita Doppia, nonostante non 
sempre ci sia l’obbligo di stenderlo in quel formato, ma comunque consigliato per una maggiore trasparenza 
e ordine nei conti.  
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In secondis si è occupato anche della comunicazione del modello EAS, del modello AA5/6 (solo per i 
possessori di CF) e AA7/10 (per coloro che hanno anche P.IVA) la comunicazione per accedere ai benefici 
del 5 per mille per i nuovi e per i meno nuovi la comunicazione di eventuali variazioni; la gestione dei 
collaboratori, che siano occasionali oppure professionisti, e dunque gli adempimenti ad essi connessi: F24 per 
le ritenute d’acconto, le Certificazioni Uniche (CU) e il modello 770, non solo la predisposizione di essi ma 
anche la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e gli F24 (IVA, ritenute d’acconto, IRPEF, INPS, 
INAIL, IMU, camera di commercio, ecc…) sono stati addebitati direttamente sul conto corrente delle 
associazioni, in quanto da un anno a questa parte il CSV di Brescia è intermediario Entratel. Per quelle 
associazioni che ne hanno avuto necessità sono stati predisposti e trasmessi la dichiarazione IVA e la 
dichiarazione dei redditi per gli enti non commerciali. Per concludere la vasta gamma di ciò che il CSV ha fatto 
per le associazioni, ci sono anche la preparazione dei cedolini paghe e di adempimenti ad essi connessi. 
Il Service inoltre ha avuto anche il compito di fissare periodicamente degli incontri di check up per le 
associazioni in cui il CSV controlla i documenti dell’associazione, la presenza o meno dei Libri Sociali 
obbligatori, dando anche indicazioni in merito ad una loro corretta tenuta.  
Concretamente ci sono state 80 realtà associative che hanno aderito, affidandosi al CSV anche per la parte 
contabile e fiscale. Ma ci sono anche state oltre 200 associazioni che hanno usufruito delle attrezzature del 
Service, solo per poter adempiere alle scadenze di alcune comunicazioni all’Agenzia delle Entrate sopra citati 
(soprattutto modelli EAS e AA5/6 - AA7-10). 
 

Consulenza del lavoro  

Nel corso del 2019, sono state rese anche (seppur non quantitativamente rilevanti) consulenze qualificate per 
affrontare le tematiche connesse con le novità costanti in materia di legislazione del lavoro. In particolare 
l’intervento legislativo che ha di fatto abolito i voucher, sostituendoli con le prestazioni occasionali.  
Si è costantemente presentata la necessità di consulenze in merito alla corretta interpretazione ed 
applicazione dei rimborsi spese, in particolare all’atto della stipula di una convenzione con l’ente pubblico. 
Le associazioni hanno presentato al CSV problematiche specifiche ed hanno manifestato l’esigenza di essere 
orientate dal punto di vista della scelta delle forme di collaborazione più adeguate per i collaboratori o 
dipendenti.  
Di notevole importanza anche la regolarizzazione e l’esatta informativa in merito agli adempimenti per la 
sicurezza nelle organizzazioni soprattutto dopo la piena attuazione di quanto definito dal Testo unico sulla 
sicurezza. 
 

Consulenza assicurativa 

In ambito assicurativo è stato mantenuto lo sportello informativo sulle assicurazioni in collaborazione con 
l’Agenzia Cavarretta della Cattolica Assicurazioni in virtù della “Polizza unica del Volontariato”. Per due mezze 
giornate a settimana è stato presente in sede CSV un consulente dedicato: ciò è stato particolarmente gradito 
dalle associazioni e dagli altri enti. Nel corso del 2019 sono state realizzate 150 consulenze assicurative e 
circa 70 polizze stipulate. Il CSV ha realizzato due incontri informativi a Brescia, rivolti alle associazioni, sull’ 
obbligo assicurativo per gli Enti del Terzo Settore e sulla Polizza Unica del Volontariato, in collaborazione con 
Cavarretta Assicurazioni. 
Le associazioni sono state informate sugli obblighi assicurativi e sulla convenzione nazionale in merito alla 
Polizza del Volontariato. 
 

BANCA DATI    

Dal 2018 il CSV, ha aderito al sistema regionale gestionale.csvlombardia.it in cui sono stati inseriti i dati delle 
associazioni e le attività svolte, ha quindi cambiato sistema di implementazione e rendicontazione delle attività. 
Il nuovo sistema gestionale, condiviso con tutti i CSV presenti in Italia, permette la rilevazione delle erogazioni 
e dei servizi realizzati, nonché l’implementazione della banca dati anagrafica degli ETS che si rivolgono al 
CSV.  
Il supporto dei volontari del CSV ha notevolmente contribuito all’implementazione ed aggiornamento della 
Banca Dati gestionale. 
 

CONSULENZE ALLA PROGETTAZIONE   

Il servizio di accompagnamento alla progettazione del CSV Brescia è stato strutturato anche nel 2019 per 
sostenere le organizzazioni di volontariato e le associazioni senza scopo di lucro nelle diverse fasi del processo 
progettuale. 
La consulenza progettuale offerta si è differenziata in base alle richieste pervenute, che sono state sia di 
supporto tecnico in fase di ideazione e partecipazione al singolo bando di finanziamento, sia consulenze più 
strutturate. 
L’area progettazione del CSV nel 2019 è stata attiva nell’accompagnamento alla richiesta di contributi a enti 
erogatori locali (es. Fondazione Comunità Bresciana, Fondazione ASM), con cui è stato spesso preso contatto 
per poter al meglio indirizzare le realtà.  
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Inoltre, l’area progettazione del CSV Brescia si è particolarmente occupata di supportare le 8 realtà che hanno 
ottenuto un finanziamento dal Bando Volontariato 2018 (di CSV/CoGe, F. Cariplo e Regione Lombardia), per 
la chiusura della rendicontazione, con termine il 31/12/2019. 
Numerose sono state le richieste di accompagnamento nel processo di rendicontazione economico-finanziaria 
e descrittiva di quanto svolto, anche a causa della complessità e durata dei singoli progetti (in media circa un 
anno mezzo) e dell’invio dei documenti su piattaforma web, che ha talvolta rappresentato una complicanza in 
più per i volontari. È in particolare emersa una forte necessità di accompagnamento per quelle organizzazioni 
di volontariato non supportate da cooperative sociali e uffici di progettazione. Tutte le organizzazioni hanno 
portato a buon fine il rendiconto dei progetti e ricevuto la quota di saldo, come previsto. Solo un paio di ODV 
hanno segnalato di aver rendicontato un contributo speso leggermente inferiore alle previsioni, a causa di 
difficoltà sopraggiunte nella realizzazione dei progetti. 
Anche nel 2019, Regione Lombardia ha pubblicato un bando rivolto a ODV e APS, finanziato con Risorse 
Ministeriali - Decreto RL 19014/2019. Il bando si è rivelato essere di non facile interpretazione per le 
associazioni, data la mole di richieste in termini di rispetto delle regole del finanziamento pubblico e di 
modulistica da produrre nelle diverse fasi (progettazione e presentazione della domanda; monitoraggio in 
itinere; rendicontazione).  
Per questo è stata attivata una rete di confronto tra i referenti alla progettazione dei CSV regionali, a cui anche 
Brescia partecipa, per poter poi fornire consulenze e indicazioni più precise alle associazioni interessate. La 
rete dei CSV sta infatti diventando sempre più un canale interlocutorio per Regione Lombardia, che si avvale 
dell’esperienza dei Centri di Servizio per migliorare e adattare le richieste del bando alle esigenze del mondo 
del volontariato (le risorse per il bando sono infatti già state stanziate anche per i prossimi anni e la Regione 
intende migliorare e standardizzare il lavoro di progettazione, monitoraggio e rendicontazione). 
Nei casi in cui la realtà richiedente ha cercato un supporto più completo (rispetto alla possibilità di avvalersi 
gratuitamente di consulenza), l’area progettazione ha avviato collaborazioni con l’ass.ne Atelier Europeo, per 
poter rispondere al bisogno rilevato. 
Il Centro Servizi Volontariato ha inoltre continuato a collaborare con gli altri soggetti del Terzo settore allo 
sviluppo dell’Associazione Atelier Europeo, che ha potuto supportare alcune realtà nella progettazione locale 
e internazionale. In particolare si è iniziato a proporre ad alcune realtà di volontariato di potersi avvalere 
dell’esperienza di CSV-Atelier Europeo per la costruzione di idee progettuali ammissibili ai bandi europei. 
Per il tramite del CSV tutte le OdV del territorio hanno potuto avvalersi di questa associazione bresciana, 
pensata per aiutare le organizzazioni a partecipare alle opportunità sviluppate dall’UE. 
Il servizio di diffusione e promozione delle diverse opportunità di finanziamento su bando è stato garantito 
attraverso la segnalazione delle diverse possibilità sul sito e sulla newsletter del Centro Servizi, oltre che sugli 
spazi dedicati nei media locali. 
  

3 FORMAZIONE    
Come ogni anno il CSV ha individuato nel 2019 alcune aree tematiche, con lo scopo di soddisfare le diverse 
aree di fabbisogno formativo delle associazioni di volontariato. Sono state mantenute le consuete proposte 
che da anni vanno verso le espresse richieste delle associazioni: la formazione per l’“HACCP”, ”l’ascolto e la 
relazione di aiuto”, la “progettazione sociale”, l’ “orientamento al volontariato”, “la comunicazione attraverso i 
nuovi media”.  
Vista la posizione che la Riforma dà al tema del fundraising per le associazioni abbiamo iniziato a dedicare 
alcuni corsi a questo tema specifico. Sono infatti stati proposti 3 corsi che danno la base formativa necessaria 
a chi vuole intraprendere l’attività sistematica di fundraising e un corso dedicato al settore del People raising, 
per insegnare alcune strategie da mettere in campo nella ricerca delle risorse umane, i volontari, vera 
ricchezza delle associazioni. 
Nel 2018 è iniziata una collaborazione con Cassa Rurale Valsabbia Paganella per la realizzazione di alcuni 
corsi nella zona della Valle Sabbia, area che risulta difficilmente raggiungibile per noi. Nel 2019 in particolare 
sono stati realizzati: 

- Un corso di fundraising a Ponte Caffaro 
- Un corso HACCP a Sabbio Chiese 
- Un corso di grafica a Villanuova sul Clisi 
- Due corsi HACCP a Nave 

 

Per far fronte alle necessità di formazione legate al Codice del Terzo Settore abbiamo inoltre organizzato: 

 sette seminari – di cui uno specifico per le associazioni della Protezione Civile in collaborazione con 
la Provincia di Brescia - per formare le associazioni sulle modalità di adeguamento dello statuto degli 
Enti del Terzo Settore. Tutti i seminari hanno avuto la massima partecipazione da parte delle 
associazioni 

 due seminari sulla Riforma del Terzo Settore e volontariato a Chiari e a Castelcovati. 
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Per quanto riguarda il corso sulla progettazione sociale, è stata mantenuta la struttura consolidata che delega 
l’apprendimento della parte teorica del corso a video caricati in piattaforma FAD, mentre la parte pratica e due 
approfondimenti sul budget e sulla rendicontazione di un progetto approvato sono stati affrontati in aula.  
È ormai a regime l’utilizzo della formazione a distanza grazie alla collaborazione con CSVnet, che ha messo 
a disposizione la piattaforma online per tutti i CSV. In particolare la modalità della FAD è stata abbinata, oltre 
che al corso base di progettazione, al corso “Facebook e social media per le associazioni”, al corso “grafica 
per le associazioni” e “costruire il sito web”. La piattaforma ha permesso un costante confronto tra gli allievi 
dei corsi e i docenti, ci ha dato la possibilità di caricare e rendere disponibili materiali di approfondimento 
(video, slide, testi), ci ha permesso inoltre di monitorare i “compiti” affidati tra una lezione e l’altra.  
Dall’esame dei questionari di fine corso e dai colloqui con i corsisti si evince una valutazione positiva sulla 
semplicità di utilizzo, sull’utilità ai fini della qualità del corso.  
 

In sintesi i corsi che il Centro Servizi ha realizzato direttamente per le Organizzazioni di Volontariato e le 
Associazioni sono stati: 
 

n.cors
i 

Titolo 
iscritt

i 

6 L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 232 

1 L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - PROTEZIONE CIVILE 59 

2 RIFORMA DEL TERZO SETTORE E VOLONTARIATO (CHIARI E CASTELCOVATI) 75 

5 
HACCP – CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER VOLONTARI ADDETTI AL SETTORE 
ALIMENTARE 

226 

2 
HACCP – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER VOLONTARI ADDETTI AL SETTORE 
ALIMENTARE 

66 

1 DALL'IDEA AL PROGETTO: CORSO BASE DI PROGETTAZIONE 16 

1 RENDICONTARE UN PROGETTO FINANZIATO - SEMINARIO DI SECONDO LIVELLO 10 

1 ELABORARE IL BUDGET DEL PROGETTO - SEMINARIO DI SECONDO LIVELLO 11 

3 FARE FUNDRAISING 38 

1 PEOPLE RAISING: TROVARE LE RISORSE VOLONTARIE MIGLIORI 23 

3 GRAFICA PER LE ASSOCIAZIONI E SEMINARI SU SCRIBUS E GIMP 27 

1 COSTRUIRE UN SITO WEB CON WORDPRESS 22 

2 FACEBOOK E SOCIAL MEDIA PER LE ASSOCIAZIONI -  CORSO BASE 37 

2 
ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI - le novità a seguito della Riforma del Terzo 
Settore 

57 

1 L'ASCOLTO NELLA RELAZIONE D'AIUTO 23 

3 LA SICUREZZA PER IL VOLONTARIATO 87 

1 SCOPRI IL VOLONTARIATO 14 

1 GIUSTIZIA RIPARATIVA: PROGETTI DI MESSA ALLA PROVA PER ADULTI E MINORI 18 

2 COMUNICARE IN PUBBLICO: LABORATORIO PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 32 

1 PROVE DI VOLO WORKSHOP EMOZIONALE 12 

1 LA FATTURA ELETTRONICA 12 

1 APPALTI EUROPEI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALL’EUROPA 20 

1 SEMINARIO SUI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROPOSTI DA CSV 28 

32 Totale 1145 
 
 

Rispetto al 2018 il numero dei corsi realizzati si è mantenuto costante nonostante alcuni corsi non siano stati 
attivati: in tempi di maggiore contenimento delle risorse abbiamo attivato solo quei corsi che hanno avuto un 
numero minimo effettivo di 10 partecipanti. 
Inoltre è stata sperimentata la proposta di corsi a pagamento che non sono stati attivati a causa del mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario alla copertura dei costi. Questo ci ha fatto ipotizzare 
che la formazione è ancora vista come un bene sul quale investire solo se obbligati da necessità normative 
contingenti. 
Le ore di formazione realizzate nel 2019 sono state 205, a fronte di una programmazione di 423 ore. 
La percentuale dei frequentanti (ovvero che sono stati presenti per almeno il 75% delle ore previste dai corsi) 
si mantiene alta ed è del 86%. 
 

ALTRA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  
Per supportare le associazioni nei percorsi formativi l’area formazione ha offerto il sostegno alla costruzione 
di progetti di formazione o percorsi di analisi del proprio bisogno formativo.  
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Per garantire il migliore supporto alle OdV e alle associazioni del territorio nel grande cambiamento dato dalla 
Riforma del Terzo Settore e dello sviluppo del “Service”, CSV ha formato e aggiornato il gruppo dei propri 
volontari nelle seguenti tematiche: 

- La valutazione degli statuti 
- La gestione dell’accompagnamento delle associazioni alla compilazione del Mantenimento dei 

Requisiti 
- Privacy e sicurezza 
- Programma Teamsystem (programma di contabilità) 
- Il sistema fiscale degli enti del Terzo Settore 
- La fattura elettronica. 

Gli operatori CSV hanno seguito e monitorato le attività di supporto fatte dai volontari che oggi sono inseriti a 
pieno titolo. Agli incontri hanno partecipato anche alcuni dipendenti. 
Per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento interno gli operatori CSV, oltre al consueto 
aggiornamento strettamente legato alla sicurezza (primo soccorso, antincendio), hanno partecipato a percorsi 
di formazione promossi da CSVnet Lombardia. In particolare: 
-seminario sulla gestione delle fatture (Amministrativi Area 5) 
-Conoscere le organizzazioni (Laboratorio Area 1) 
-Generare processi di produzione culturale sulla cittadinanza attiva, con target giovani (Laboratorio Area 3) 
-seminario per i comunicatori (Laboratorio Area 3). 
Una dipendente del CSV di Brescia ha partecipato nel corso del 2019 al percorso formativo e laboratoriale su 
“Rendicontazione sociale e sviluppo sostenibile” promosso da CSVnet e CSVnet Lombardia percorso 
formativo e laboratoriale utile per la stesura del Bilancio Sociale 2019.  
 

In vista della preparazione del Piano delle Attività 2020, nei mesi di ottobre e novembre 2019, sono stati 
organizzati alcuni incontri che hanno visto la partecipazione degli operatori CSV con i componenti del consiglio 
direttivo, coordinati da un professionista facilitatore. Gli incontri hanno avuto come finalità il confronto e la 
condivisione delle attività 2020.  
 

Progetto “Non Vogliamo la Luna” 
All’interno del progetto sopra menzionato “Non vogliamo la Luna” (coordinato dall’Istituto delle Suore delle 
Poverelle in collaborazione con il CSV e finanziato dal Bando “Disagio giovanile 2015”) nel 2019 come CSV 
abbiamo realizzato un percorso formativo di 10 ore rivolto a 13 ragazze adolescenti, focalizzato su quattro 
obiettivi principali: l’orientamento al volontariato, la promozione alla partecipazione attiva, la conoscenza delle 
diverse reti sociali e delle realtà che accolgono volontari, il mettersi in gioco come strumento di apprendimento. 
La partecipazione e il coinvolgimento delle ragazze è stata significativa, tutte hanno accettato di mettersi in 
gioco anche se con intensità e modalità diverse.  
 

4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   
Informare, comunicare e sensibilizzare sulle tematiche inerenti il volontariato e l’impegno sociale è stato un 
altro rilevante punto di attività per il CSV. Il settore comunicazione, all’interno del Centro Servizi, ha il compito 
di diffondere le informazioni al mondo del volontariato e le notizie sul volontariato alla cittadinanza.  
Il CSV ha costantemente aggiornato e implementato il sito www.csvlombardia.it/brescia pubblicando le notizie 
per le associazioni, gli eventi del terzo settore e le occasioni di volontariato per i cittadini. 
Per promuovere la visibilità e la diffusione delle iniziative delle associazioni verso la comunità (enti locali, 
istituzioni pubbliche e private, enti del terzo settore, fondazioni, scuole, imprese, mezzi di comunicazione e 
cittadinanza in generale) il CSV anche nel 2019 ha sostenuto la realizzazione di materiale promozionale 
cartaceo, siti internet, riviste, newsletter elettroniche e l’attività di un ufficio stampa a disposizione delle 
associazioni sia per l'organizzazione di conferenze stampa che per la redazione di notizie in diverse forme. 
L’ufficio stampa ha curato inoltre l’organizzazione delle conferenze stampa e la diffusione delle notizie 
riguardanti il Centro Servizi stesso. Nel corso del 2019 si sono sviluppate e consolidate le collaborazioni con i 
quotidiani: “Giornale di Brescia” (10 pagine intere, 42 rubriche settimanali); “Bresciaoggi” (11 mezze pagine) 
e con il settimanale diocesano “La Voce del Popolo” (12 pagine intere).  
Inoltre sono stati utilizzati gli spazi nelle emittenti radiofoniche e televisive locali. Le associazioni di volontariato 
hanno in più occasioni manifestato il proprio apprezzamento e gradimento per questi spazi a loro dedicati sui 
giornali. Gli stessi strumenti sono stati inoltre utilizzati allo scopo di informare i volontari sulle iniziative 
organizzate dal Centro, sui diversi bandi di finanziamento e su tutte le novità del mondo non profit.  
Dal punto di vista telematico il CSV ha gestito e mantenuto in continuo aggiornamento il sito internet, i profili 
Facebook, Twitter e il canale YouTube CSV Brescia. 
Con cadenza quindicinale, o in tempi più stretti in caso di urgenze, è stata spedita una newsletter informativa 
a circa 3000 indirizzi mail.  
Nel corso del 2019 il CSV è stato partner del Progetto “PlusValore” volto alla valorizzazione delle competenze 
dei volontari. In particolare sono state diffuse le attività del progetto e i risultati mediante articoli pubblicati su 
stampa locale; ed è proseguita l’attività di aggiornamento della pagina Facebook. Nel 2019 sono proseguiti gli 

http://www.csvlombardia.it/brescia
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incontri della “Redazione CSV” un gruppo di lavoro, composto da operatori e volontari CSV, che si riunisce 
periodicamente per condividere e coordinare le attività di comunicazione del Centro Servizi, Forum del Terzo 
Settore, Atelier Europeo e Volontari per Brescia. 
 

5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE   
Il CSV dispone di una biblioteca specializzata e aggiornata sui temi del volontariato e terzo settore, con 2165 
volumi, che sono disponibili in prestito o consultazione presso la sede del CSV. 
Oltre alle monografie sono a disposizione per la consultazione i numeri annuali dei 40 periodici per i quali CSV 
ha sottoscritto l’abbonamento (cartaceo e/o online). 
 

6 PROGETTAZIONE SOCIALE    
L’area progettazione è stata interessata dalle richieste delle varie organizzazioni di volontariato e associazioni 
di promozione sociale partecipanti al Bando di Regione Lombardia per le attività di Volontariato. In veste di 
“hub territoriale di progettazione”, è stato avviato un tavolo di lavoro con le associazioni: Volontari per Brescia 
(capofila di progetto), Acli Provinciali Brescia, Volontari del Sebino e Amici di Karibu, per la presentazione del 
progetto PlusValore2, in linea con la precedente edizione. La proposta ha ottenuto il finanziamento richiesto, 
per proseguire con attività di promozione del volontariato e sviluppo di competenze. In particolare, il progetto 
prevede la realizzazione di un corso di formazione sul tema delle competenze nel volontariato (con i docenti 
Mesa D. e Mentasti M.), un laboratorio creativo sul tema della comunicazione e promozione del volontariato 
attraverso l’uso di strategie teatrali (formatore Arrigoni P.) e la realizzazione di un evento finale. Il sostegno di 
CSV ha permesso e permetterà di partecipare al coordinamento e co-gestione delle attività, in collaborazione 
con le associazioni coinvolte. 

CSV Brescia ha inoltre supportato associazioni del territorio aderendo ai seguenti progetti: 

- “Siamo a Cavallo! 2”: progetto finanziato dalla Tavola Valdese (bando 8x1000), con capofila 
l’associazione Cavalli per Tutti. CSV ha un ruolo di promozione del volontariato nelle scuole e 
comunicazione (su social networks, web e stampa); 

- “Step”: progetto finanziato dalla Tavola Valdese (bando 8x1000) e da Regione Lombardia (bando per 
le pari opportunità), con capofila l’associazione EVA Concesio. CSV ha un ruolo di promozione del 
volontariato nelle scuole e comunicazione (su social networks, web e stampa). 

Inoltre, nell’anno 2019, CSV Brescia ha intrapreso il percorso di richiesta accreditamento per il Servizio Civile 
Universale. Sono 30 le organizzazioni (associazioni di promozione sociale, ODV e cooperative sociali) che 
hanno richiesto a CSV di potersi inserire nella rete di accreditamento. CSV Brescia ha stipulato un contratto 
con tutte le organizzazioni richiedenti e ha raccolto la documentazione necessaria. 

L’area progettazione di CSV Brescia si è avvalsa del supporto di CSVnet nazionale per condurre la procedura, 
piuttosto lacunosa e particolarmente complessa a causa delle numerose richieste di documenti da parte del 
Dipartimento SCU. Il giorno 12/07/2019 è stata inviata la richiesta di accreditamento tramite il sistema HELIOS. 
Nel 2020 seguirà la fase di progettazione. 
 

7 ANIMAZIONE TERRITORIALE   
Nel corso del 2019 il CSV ha supportato la costruzione e il rafforzamento delle reti territoriali nei distretti della 
provincia di Brescia. Sono stati organizzati incontri e momenti di approfondimento a livello distrettuale, 
abbiamo così favorito la definizione di rapporti collaborativi tra le OdV e le realtà istituzionali. Le Organizzazioni 
sono state inoltre coinvolte nell’organizzazione degli eventi ed iniziative per la Settimana della Solidarietà al 
Parco Castelli di Brescia, la Giornata Mondiale contro la povertà e per il concorso “La Solidarietà che abita a 
scuola” edizione 2019.  
In riferimento alle reti tematiche presso la sede del CSV si è riunito il Tavolo Asilo - Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo Rifugiati coordinato dal Forum Provinciale del Terzo Settore e la Rete Amministratore di 
Sostegno coordinata dal Forum Provinciale del Terzo Settore. 
Le attività di animazione territoriale hanno risposto ai seguenti obiettivi strategici: rendere più concreto ed 
efficace il lavoro di rete tra le OdV e tra le stesse e gli Enti locali e favorire il radicamento territoriale e aiutare 
le organizzazioni ad essere attori del cambiamento sociale. Le attività dell’area sono state realizzate dai 
volontari delle associazioni degli sportelli territoriali e dai Membri del Direttivo e non hanno comportato alcun 
onere per il Centro. 
 

8 SUPPORTO LOGISTICO   
CSV, attraverso il personale della segreteria, ha fornito un supporto logistico alle organizzazioni di volontariato. 
La presente attività ha voluto rispondere all’obiettivo di aiutare le associazioni ad essere organizzazioni 
efficienti e ben gestite. 
In particolare il CSV ha messo a disposizione delle OdV, una sala per conferenze stampa, convegni, incontri 
formativi con servizio di accoglienza e segreteria – ed un ufficio con postazione pc/telefono.  
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Due volontari sono stati messi a supporto della gestione delle sale in occasione delle varie richieste di utilizzo 
da parte delle OdV. Le richieste della sala formazione sono state circa 260 nel corso del 2019. Il CSV ha 
messo inoltre a disposizione delle OdV, che ne hanno fatto specifica richiesta, alcune attrezzature: 
videoproiettore, pc portatile, fax, telefono, lavagna con fogli mobili, gazebo, vele espositrici, pannelli fotografici 
e volumi della biblioteca. 
Il CSV ha concesso a venti associazioni di avere il recapito postale e sede legale presso gli uffici del Centro. 
 

9 SPORTELLI OPERATIVI    
Il CSV ha ristretto nel 2019 la presenza territoriale a causa del mancato rinnovo di alcune convenzioni in 
particolare Cassa Padana non ha rinnovato l’accordo di collaborazione con CSV e gli sportelli di Esine e Leno 
da ottobre 2019 non sono più operativi con conseguenti disagi per le associazioni in quanto soprattutto in Valle 
Camonica lo sportello rispondeva alle prime necessità delle OdV ed era in grado di supportare le associazioni 
nei vari adempimenti (es. 5xmille/mantenimento requisiti d’iscrizione all’albo) o sapeva indirizzarle all’area di 
consulenza specifica presso la sede di Brescia.  
Gli sportelli di Palazzolo e Orzinuovi sono gestiti dai volontari delle associazioni che collaborano con il CSV 
per la gestione dello sportello territoriale. 

  
 
 

Oneri di supporto generale    
Gli oneri di supporto generale sono composti dal costo di due dipendenti a tempo pieno, che si occupano 
rispettivamente dell’ufficio amministrativo e della segreteria, e del Direttore anch’esso dipendente a tempo 
pieno. Tutti e tre gli operatori non sono da imputare totalmente a quest’area, poiché svolgono anche altre 
attività. 
I costi includono anche i rimborsi spese dei consiglieri per l’attività prestata a favore del CSV, e i compensi 
dell’Organo di Controllo. 
Oltre ai costi relativi al funzionamento del Centro, come affitto e spese condominiali, utenze, pulizie, 
manutenzioni e materiale di consumo, che vengono ripartiti tra le diverse aree essendo considerati un uso 
comune di risorse strettamente connesso ai servizi di tutte le attività, vi sono le imposte come IRES e IRAP e 
i contributi istituzionali di CSVnet Nazionale e di CSVnet Lombardia, interamente a carico degli oneri di 
supporto generale. 
La formazione del personale interno è molto importante, per questo motivo i dipendenti seguono corsi di 
formazione nell’ambito gestionale e tecnico, oltre ad un continuo aggiornamento personale rispetto ai diversi 
ambiti delle attività del Centro.  
Non sono stati realizzati rilevanti investimenti specifici per l’area, avendo un’ottima sede funzionale, con 
disponibilità di spazi adeguati alle attività di consulenza e formazione e agli incontri assembleari del 
volontariato. 
 
 
Brescia, 28 aprile 2020 

    Per il Consiglio Direttivo 
   Il Presidente  
Giovanni Marelli 
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Relazione dell’Organo di Controllo  

sul Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 
 
Signori Soci, 

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato predisposto dal consiglio direttivo e trasmesso ai 

sensi di legge e di statuto ai sottoscritti revisori.  

In esecuzione dell’incarico conferitoci, secondo la raccomandazione n° 1 emanata dal Consiglio 

Nazionale Dottori Commercialisti e relativa al sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non 

profit, abbiamo proceduto alla verifica ed al controllo contabile del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della società.  

È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 

contabile. 

L’esame del bilancio è stato svolto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In 

conformità a tali principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. 

Abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell’amministrazione e 

all’osservanza delle norme di legge e dell’atto costitutivo. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato: 

- durante l’esercizio, e con la periodicità richiesta, la regolarità e correttezza della tenuta della 

contabilità aziendale; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili, nonché la conformità dello 

stesso. 

Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili impiegati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal consiglio direttivo. 

Secondo il nostro giudizio la relazione al bilancio consuntivo predisposta da parte degli 

amministratori è coerente con il bilancio dagli stessi predisposto. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento del collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili. 

In particolare: 

 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione 

 abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio direttivo, svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 

sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale 
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 abbiamo ottenuto, nel corso dell’esercizio, informazioni sul generale andamento della gestione 

e sulla sua prevedibile evoluzione, e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste 

in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale 

 mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame 

della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo dell’associazione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire 

 abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sulla affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire 

 non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali 

 nel corso dell’esercizio non ci sono pervenuti esposti di sorta 

 nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.  

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

************ 

Richiami d’informativa 

In riferimento a quanto contenuto nel richiamo d’informativa della relazione al bilancio 

dell’esercizio 2018 si segnala che l’associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, 

requisito necessario al fine dell’accreditamento come Centro di Servizi per il Volontariato ai sensi dell’articolo 

61comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117. 

L’associazione ha pubblicato sul proprio sito internet il Dettaglio dei Contributi Pubblici incassati 

nell'anno solare 2019 da Enti Pubblici (indicazione obbligatoria ai sensi della Legge 124 del 3 agosto 2017), 

ed ha fornito la stessa informazione anche nella Nota Integrativa. 

In Nota Integrativa vengono inoltre fornite notizie sulla cosiddetta “emergenza Covid-19”, sulle 

misure prese dall’associazione per farvi fronte, e sull’impatto che tale emergenza potrebbe avere sul bilancio 

dell’esercizio 2020. 

 

Monitoraggio di cui all’articolo 30 comma 7 del D. Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 

 

Ai sensi della norma indicata l’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio 

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle 

disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle 

linee guida di cui all'articolo 14 del citato Codice del Terzo Settore. 

L’organo di controllo, con la presente Relazione, attesta di aver eseguito tale monitoraggio, tenuto 

conto della specificità dell’attività svolta dal Centro Servizi per il Volontariato di Brescia rispetto agli altri Enti 

del Terzo Settore. 
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In particolare attesta che l’attività esercitata dal Centro Servizi per il Volontariato di Brescia è stata 

quella prevista sia dallo Statuto che dalle norme del Codice del Terzo Settore, nei limiti da essi previsti. 

Attesta inoltre il rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 

sostenitori ed il pubblico, per quanto applicabili al Centro Servizi per il Volontariato di Brescia.  

Attesta anche il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro, attraverso la destinazione del 

patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, per lo svolgimento dell’attività statutaria nonché 

l’osservanza del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a fondatori, 

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto di 

quanto prescritto dalla legge. 

Attesta da ultimo che il bilancio sociale è stato redatto secondo le prescritte linee guida. 
        

************ 

A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell’associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Da quanto verificato discende un giudizio positivo sul documento presentato alla vostra 

approvazione. 

 

 

Brescia, 12 maggio 2020 

L’ORGANO DI CONTROLLO 

Franco Picchieri 

Diletta Scaglia 

Fabio Piovanelli 
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