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Nota integrativa al Bilancio d'esercizio chiuso il 
31/12/2020 

 

1 - Informazioni di carattere generale e profilo giuridico 
 

L’Associazione riconosciuta Centro di Servizio per il Volontariato Brescia – ETS, CSV Brescia – ETS, si è 
costituita il 13 novembre 1997; con l’assemblea del 28 novembre 2020 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 di Servizio per il Volontariato 

Brescia ETS” 
 il cui acronimo è CSV BRESCIA - ETS 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, nella seduta del 30 marzo 2021, ai sensi dell’art. 101, 
comma 6 del d.lgs. 117/17, in conformità alla Procedura di valutazione e accreditamento di cui alla delibera 
del 6 febbraio 2019, tenuto conto della Valutazione motivata positiva dell’OTC Lombardia del 14 dicembre 
2020, ha deliberato all’unanimità l’accreditamento dell’associazione Centro di Servizio per il Volontariato 
Brescia – ETS come Centro di servizi per il volontariato per l’ambito territoriale afferente alla provincia di 
Brescia della regione Lombardia.  
Il Centro di Servizio per il Volontariato Brescia – ETS è iscritto al numero 18 dell’Elenco nazionale dei Centri 
di servizio del Volontariato. 
L’accreditamento è efficace a decorrere dal 15 aprile 2021. 
L’accreditamento è sottoposto alla condizione risolutiva dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 
settore, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in funzione dello stesso ai sensi del decreto ministeriale 
15 settembre 2020, n. 106, salvo eventuale proroga motivata su richiesta dell’Ente accreditato. 
L’Associazione, pur se retta da uno Statuto redatto in conformità al CTS, non può considerarsi un Ente di 
Terzo Settore, in quanto non iscritta ad uno dei registri previgenti di cui all’art. 101 c. 2 del CTS e non essendo 
ancora possibile l’iscrizione diretta al RUNTS. 
Alla data di redazione del presente bilancio non risulta ancora pervenuta l’approvazione del nuovo Statuto da 
parte della Regione Lombardia. 
 

In precedenza il CSV Brescia svolgeva la propria attività in favore del Terzo Settore così come previsto 
dall’art.15 della Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 11 agosto 1991.  
Ora, ai sensi dell’articolo 63 del Codice del Terzo Settore: “L’Associazione non ha fini di lucro e persegue 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da 
enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.  
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, senza 
distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. 
L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia (art. 2 dello 
Statuto)”.  
 

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, 

1. Promozione, Orientamento e Animazione 
2. Consulenza, assistenza e accompagnamento 
3. Formazione 
4. Informazione e comunicazione 
5. Ricerca e Documentazione 
6. Supporto Tecnico-Logistico 
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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 
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.  
Nell’esercizio 2020 non sono state realizzate attività diverse di cui all’art. 6 CTS. 
 

La natura civilistica del CSV Brescia, quale ente di tipo associativo con personalità giuridica ottenuta con 
decreto regionale n. 356 del 26/07/2019, iscritto al n. 2971 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche 
Private della Regione Lombardia e al REA BS-590242 presso la CCIAA di Brescia, è da collocare nell’ambito 
delle associazioni riconosciute 
 

L’Associazione ha partita IVA con inizio attività del 01/03/1998. 
Sotto il profilo fiscale opera in regime IVA ordinario come Ente non commerciale, ai sensi dell’art. 73 lettera c) 
D.P.R. 917/86, e svolge una limitata e marginale attività commerciale. 
 

La compagine sociale è costituita da 179 aderenti, di cui: 
- 128 Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale delle OdV, Sezione Provinciale di Brescia; 
-   41 Associazioni di Volontariato; 
-   10 Enti no profit. 
I medesimi sono ripartiti in 161 Associazioni/Organizzazioni di Volontariato di primo livello e 18 
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 composto da nove membri; 
c) il Presidente del Consiglio Direttivo, rappresentante legale dell’Associazione; 
d) l’Organo di Controllo, composto da tre membri, i cui componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei 

Revisori Legali, due eletti dall’assemblea, uno con funzioni di presidente nominato da OTC; 
e) il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi 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. 
 

L’anno 2020 è decorso con regolarità.  
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.  
 

Fatti di rilievo dell’esercizio 
L’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività sociali e culturali, oltre che economiche, 
costituisce un fatto di rilievo per la gestione del Centro Servizi che si caratterizza in primis come luogo 
condiviso e d’incontro del mondo no profit della provincia. 
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Tuttavia si ritiene che non sussistano elementi sia finanziari sia economici che debbano essere recepiti nel 
bilancio 2020 tali da compromettere la continuità operativa dell’Ente. 
La prosecuzione dell’attività durante la pandemia impatta negativamente nel bilancio 2020, soprattutto per 
quanto attiene i servizi ma non figurano condizioni di incertezza significative e preesistenti al 23/02/2020 ed è 
quindi applicabile l’Art. 7 del D.L. 80 aprile 2020 n. 23 (G.U. 94 dell’8/4/2020) che consente di verificare le 
prospettive di continuità, considerando l’ultimo bilancio chiuso, in luogo della valutazione prospettica ai 12 
mesi successivi.  
Il CD ha provveduto a valutare gli scenari conseguenti all’emergenza Covid-19 ipotizzando una strategia di 
protezione per il personale e per tutti i frequentatori del Centro Servizi. È stato adottato il “lavoro agile” e le 
attività di supporto e consulenza sono svolte principalmente in modalità telematica.  
Si ritiene di segnalare che con i responsabili della sicurezza sono stati aggiornati i protocolli di acceso e 
fruizione dei servizi proposti in ottemperanza delle diposizioni legislative nazionali e regionali con specifico 
riferimento ai settori dell’accoglienza e del lavoro in team. 
 
 
 

2 - Criteri di formazione del bilancio 
 

Come è noto, l’obbligatorietà per gli ETS di adottare gli schemi di bilancio secondo le disposizioni del decreto 
del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 (Adozione della modulistica di bilancio degli 
enti del Terzo settore) ricorre dall’esercizio 2021, mentre non sussistono obblighi di legge specifici in merito 
alla forma e alla struttura del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2020. 
In conformità alle previsioni di legge degli articoli 64 e 65 del d.lgs. 117/17, il Consiglio di Amministrazione 
dell’ONC ha deliberato che il bilancio di esercizio al 31/12/2020 del CSV sia composto da: 

- Stato Patrimoniale: indicante la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi con le variazioni a 
incremento e decremento del patrimonio netto iniziale rappresentato dai risultati di gestione. Nella sezione 
del passivo patrimoniale in particolare sono esposti, nei relativi fondi, i valori dei residui finali della gestione 
del CSV. Questi consistono in risorse, presenti nell’attivo circolante dell’Ente Gestore, sulle quali grava il 
vincolo di destinazione del FUN di cui all’art. 62 CTS (già Fondo speciale Volontariato di cui all’art. 15 della 
legge 266/91) e che pertanto sono state allocate in specifici fondi del passivo patrimoniale 

- Rendiconto Gestionale: redatto secondo provenienza dei proventi e destinazione dei costi, riporta la 
contrapposizione dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio e del conseguente risultato 
economico gestionale conseguito. Nel rispetto dei principi contabili riportati nel Modello Unificato di 
Rendicontazione, i proventi sono esposti per origine, mentre gli oneri sono classificati per destinazione, più 
precisamente per tipologia di attività svolta.  
Lo schema di Rendiconto gestionale adottato recepisce le tipologie di attività previste per gli ETS (CTS artt. 
5-6-7) e, per quanto riguarda le attività di interesse generale dei CSV, rispecchia le tipologie di attività dei 
CSV previste all’art. 63 del CTS. 
I valori economici sono inoltre esposti, conformemente a quanto previsto dal CTS art. 61 c. 1 lett. c), 
separatamente per quanto riguarda le risorse del FUN (art. 62 CTS) e quelle diverse dal FUN, sia per quanto 
riguarda proventi e ricavi sia per quanti riguarda oneri e costi. Il bilancio delle risorse FUN è in pareggio in 
conseguenza dei criteri indicati dal “modello unificato” sopra citato, in quanto gli eventuali fondi non utilizzati 
sono accertati e stornati prima della chiusura dell’esercizio ad incremento dei fondi del passivo patrimoniale 
sopra richiamati.  
Per le modalità di imputazione alle risorse FUN ed extra FUN degli oneri di supporto generale e dei cosiddetti 
“costi comuni a più aree gestionali”, si veda in dettaglio al capitolo 7.1. 
Lo schema di rendiconto risultante è sostanzialmente differente rispetto al precedente e non risulta quindi 
possibile una comparazione con i valori dell’esercizio precedente. 

- Nota Integrativa: che di seguito si procede ad esporre. 
Ulteriori allegati al fascicolo di bilancio sono la relazione dell’Organo di controllo e l’estratto di delibera di 
approvazione da parte dell’assemblea, corredato dal bilancio sociale (obbligatorio ai sensi dell’art. 61, c. 1 
lettera l) del CTS) nonché ogni altro eventuale report o documento idoneo alla verifica complessiva delle attività 
del CSV. 
Il Codice del Terzo settore non prevede alcun tipo di deliberazione, da parte dell’OTC/ONC in merito al bilancio; 
la documentazione sarà tuttavia analizzata al fine di svolgere le funzioni di controllo e vigilanza previste dalla 
norma. 
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Con i decreti legge Cura Italia e Milleproroghe si è previsto di posticipare la convocazione dell’assemblea di 
approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il prossimo 29 
giugno, invece dei 120 giorni (e quindi del 30 aprile) solitamente previsti dallo statuto. 
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. 
 
 
 

3 - Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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%. 
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. 
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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 ha subito un incremento con l’inserimento di una nuova risorsa full 
time dal mese di aprile. Il personale opera con il supporto di professionisti che collaborano con continuità e 
nell’esercizio è proseguito l’apporto dei volontari. 
 

 Dipendenti Collaboratori Volontari Totale 

Direttore 1   1 
Amministrazione e Segreteria 2   2 
Operatori per servizi 5 4  9 
Altri operatori 0  10 10 

 

 

personale dipendente 

2020   hh lavorate hh assenza hh teoriche 

fu
ll tim

e 

1     1.734,50             205,50      1.940,00  

2     1.768,00             172,00      1.940,00  

3     1.652,00             288,00      1.940,00  

4     1.528,00             404,00      1.932,00  
  5 1.296,00            100,00      1.396,00  

    7.978,50         1.169,50      9.148,00  

part tim
e 

6     1.017,50             457,50      1.475,00  

7     1.192,00             341,50      1.533,50  

8     1.334,50             195,50      1.530,00  

        3.544,00             994,50      4.538,50  

2020     11.522,50          2.164,00    13.686,50  

            84,19               15,81              100  

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  
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4 - Stato Patrimoniale 
 

4.1 - Quote associative ancora da versare 
 

Le quote ancora da ricevere ammontano ad € 2.500, allocato tra l’attivo. Si precisa che le quote associative 
riscosse sono state parzialmente accantonate nel “Fondo Rischi gestione CSV”. 
 

 4.2 - Immobilizzazioni 
 

4.2.1 - Immobilizzazioni immateriali 
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. 
 

4.2.2 - Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
                                           5.014                                                 16.308                       11.294 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali 
 

Destinazione 
Immobilizzi 

acquisiti con le 
risorse del FSV 

Immobilizzi 
acquisiti con 

risorse diverse 
dal FSV 

Totale 

Immobilizzi destinati al supporto generale 0 0,00 0 
Immobilizzi destinati all’attività tipica di CSV 14.937 0,00             14.937 
Immobilizzi destinati all’attività tipica diverse da quelle di CSV  0 0,00 0 
Immobilizzi destinati ad attività accessorie 0 0,00 0 
Immobilizzi detenuti quale investimento 0 0,00 0 
TOTALE GENERALE 14.937  0,00 14.937 

 

Ne consegue che vi è stato un incremento delle immobilizzazioni materiali con i fondi FUN. Pertanto i 
“Proventi ex Legge 266/91”, sono imputati al conto economico al netto delle somme destinate all’acquisto 
dei beni strumentali, mentre tra le passività, quale componente del Patrimonio Netto, il “Fondo per contributi 
in C/Capitale ex art. 15 L.266/91” ha subito un incremento per gli acquisti ed un decremento per quote annue 
di ammortamento.  
 

Descrizione 
Valore 

31/12/2019 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2020 

Attrezzature, computer ed altri beni 4.562 14.937  3.266 16.233 
Mobili e arredi 452   378 74 
Arrotondamento   0 0  0 1 

 
 

4.3.1 - Rimanenze 
Non presenti. 
 

4.3.2 - Crediti 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

17.057 22.327 5.270 
 

 Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Deposito Cauzionale 8.077   8.077 
Verso clienti 11.008   11.008 
Crediti tributari 242   242 
Crediti vari 3.000   3.000 
Arrotondamento 0   0 
 22.327   22.327 

         

4.3 - Attivo circolante 
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

                                   514.021     520.067 6.046 
 

 Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Depositi bancari e postali                                    513.594 520.067 
Denaro e altri valori in cassa                                             427 525 
 514.021  520.592  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio ripartita sui dai conti che seguono: 
 

Istituti bancari e postali    
Libretto spedizioni postali            355  
Banca BCC Agrobresciano       59.628  
Banca La Valsabbina     147.498  
Banco di Brescia     106.045  
Banco di Brescia TFR     204.166  
Carta prepagata La Valsabbina         2.375  

     520.067  
 
4.5 - Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

1.612 3.347 1.735   
 

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. 

 
 
 

5 - Passivo Patrimoniale 
 

5.1 - Patrimonio netto 
 

5.1.1 - Fondo di dotazione dell’ente 
Al Fondo di dotazione originario è istituito dal 2019, un Fondo permanente di dotazione quale parte ideale del 
patrimonio netto.  
 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Fondo di dotazione dell’ente 258 0 0 258 
Fondo permanente di dotazione 52.511 0 0 52.511 

 

5.1.2 - 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 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020

Fondo per contributi in conto c/capitale ex art.15 5.014 14.937 3.643 16.308 
Arrotondamento 0   0 
 5.014 14.937 3.643 16.308 

 

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/FUN. 

4.4 -  Disponibilità liquide 

Dettaglio composizione risconti  
Risconti vari 480
Assicurazioni  2.867
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5.1.3 - Patrimonio libero dell’Ente gestore 
 

PATRIMONIO LIBERO DELL’ENTE GESTORE 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Risultato gestionale esercizio in corso 274 0 274 0 
Risultato gestionale esercizi precedenti 0 0 0 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 
 274 0 274 0 

 

L’avanzo di gestione del 2019 è andato ad alimentare il Fondo per economie in attesa di destinazione. 
 

5.2 - Fondi per rischi e oneri 
 

5.2.1 - Fondi vincolati alle funzioni CSV 
 

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI CSV 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

1) Fondo per completamento azioni 0   0 
2) Fondo risorse in attesa di destinazione 126.860 274 0 127.134 
3) Fondo rischi di gestione 17.214 762 0 17.975 
    Arrotondamento (1) 2  1 
 137.584   145.110 

 

Il “Fondo risorse in attesa di destinazione” è stato istituito nel 2013 ed accoglie i fondi già in essere alla 
data. Il fondo è incrementato con l’avanzo di gestione di anno in anno e con il risultato extra gestione Legge 
266/FUN. 
Il “Fondo Rischi di Gestione” è stato incrementato in corso d’anno accantonando parte delle quote 
associative 2020. 
 

5.3 - Trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

185.391 204.166 18.775 
 

La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

TFR, movimenti del periodo 185.391 19.247 472 204.166 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti. 
 

5.4 - Debiti 
 

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

120.009                                       125.873 5.864 
 

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

Descrizione Entro12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale  
Debiti verso dipendenti  12.387             12.387  
Debiti verso fornitori         77.307              77.307  
Debiti tributari IRES           1.154              1.154  
Debiti tributari IRAP           5.113               5.113  
Debiti verso erario per ritenute        14.647              14.647  
Debiti verso istituti di previdenza         12.478             12.478  
Erario conto IVA          2.787                2.787  
Arrotondamento         
        125.873            125.873 
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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 € 4.423 per Irap ed 
€1.330,66 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 € 14.647,42. 
L’Associazione non esercita la detrazione dell’IVA per l’attività istituzionale e l’importo sugli acquisti 2020 pari 
a € 31.075,78 è interamente spesato nel conto economico.  
L’IVA per i servizi amministrativi in favore di OdV, APS e ETS. 
 

5.5 - Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

28.166 33.234  5.068 
 

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 

22.277 
10.957 

 33.234 
 
 
 
 

6 – Rendiconto Gestionale 
 

La presente sezione della nota integrativa illustra sotto il profilo economico le voci del rendiconto gestionale. 
Il dettaglio delle attività svolte e la loro connessione con le finalità istituzionali dell’Ente sono esposti nel 
Bilancio sociale, cui si rinvia.  
Si richiama quanto esposto al capitolo 2: lo schema di rendiconto gestionale previsto dall’ONC per i CSV 
classifica le attività secondo aree gestionali differenti rispetto allo schema precedente. In forza di ciò nella 
presente sezione sono esposti gli oneri relativi all’esercizio 2020, suddivisi per provenienza risorse, senza 
confronto con l’esercizio precedente. 
 

6.1 - Gestione tipica 
 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

Componenti positive € 563.145,49 € 78.388,10 641.533,59 € 

Componenti negative € 562.271,91 € 76.891,79 639.163,70 € 

Risultato gestione tipica € 873,58 € 1.496,31   
 

6.1.1 - Proventi 
 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

E1.1 Da contributi FUN art.62 CTS € 563.145,49   563.145,49 € 

E1.2 Da contributi su progetti   € 6.865,63 6.865,63 € 

E1.3 Da contratti con Enti pubblici   € 10.000,00 10.000,00 € 

E1.4 Da Soci ed associati   € 21.558,26 21.558,26 € 

E1.5 Da non Soci   € 36.232,51 36.232,51 € 

E1.6 Altri proventi e ricavi   € 3.731,70 3.731,70 € 

Totale € 563.145,49 € 78.388,10 641.533,59 € 
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6.1.1.1 da contributi FUN art. 62 CTS 
Relativamente alla voce “Proventi da contributi FUN art.62 CTS” si provvede a ripartire l’importo tra le diverse 
destinazioni per cui lo stesso è stato assegnato. 
 

CONTRIBUTI FUN ART. 62 CTS 
DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

Contributi per servizi  € 563.145,49   563.145,49 € 

Contributi per Progettazione sociale ex accordo 23/06/2010     0,00 € 

Altro da fondo speciale volontariato     0,00 € 

Totale € 563.145,49 € 0,00 563.145,49 € 
 

Di cui dettaglio movimentazioni FUN nell’esercizio: 
 

Descrizione Importo 

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio) € 574.439,00 

(+) 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)   

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

-€ 14.937,14 

(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV € 3.643,63 

(-) 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 FUN € 563.145,49 
 

6.1.1.2 da contributi e corrispettivi su progetti 
 

Progetto Importo 
Progetto Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Non vogliamo la luna! Percorsi per la 
promozione dell’empowerment di giovani e giovani donne in uscita da servizi residenziali e centri diurni - ID217 - 
Istituto Delle Suore Delle Poverelle 5.865,63 € 
Progetto Tavola Valdese - Cavalli per tutti - OPM/2018/08561 1.000,00 € 
Totale 6.865,63 € 

 

6.1.1.3 da contratti con Enti Pubblici 
Si espone il dettaglio dei contributi pubblici incassati nell'anno solare 2020 da Enti Pubblici ai sensi della Legge 
124 del 03/08/2017 e s.m.i..  
   

Ente Pubblico  Data Incasso  Importo  

Provincia di Brescia 28/10/2020 10.000,00 € 

Totale Contributi Pubblici incassati 10.000,00 € 
  

6.1.1.4 da soci e associati 
La quota sociale per il 2020 è stata confermata dal Direttivo in € 50,00 (cinquanta/00 euro) per i Soci ordinari, 
€ 100,00 (cento/00 euro) per i Soci di secondo livello rappresentanti sino a 49 articolazioni o enti associati o 
gruppi anche informali, € 200,00 (duecento/00 euro) per i Soci di secondo livello rappresentanti cinquanta e 
oltre articolazioni o enti associati o gruppi anche informali, per un provento complessivo di euro 10.700. Per 
loro natura le quote associative sono considerate provento proprio dell’Ente, diverso dalla gestione CSV. 
Compartecipazione al costo per i servizi: 
- Rimborso Service Soci € 11.270,54 
- Erogazioni liberali registrazione Statuto AdE da soci € 100,00 
- Erogazioni liberali consulenza da soci € 250,00. 
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6.1.1.5 da non soci 
Compartecipazione al costo per i servizi: 
- Erogazioni liberali da persone fisiche € 800,00 
- Rimborso Service non Soci € 29.332,04 
- Rimborso Registrazione Statuto AdE non Soci € 190,00 
- Erogazioni liberali consulenza da non soci € 1.598,49 
- Sopravvenienze attive € 4.311,98. 

 

6.1.1.6 altri proventi e ricavi 
Abbuoni e arrotondamenti attivi € 1,70. 
Altri proventi e ricavi: 
- Convenzione ACLI € 240,00 
- Corsi di formazione € 140,00 
- Consulenza modifica statuto personalizzato € 1.350,00 
- Promozione volontariato giovanile € 2.000,00. 

 
 

6.1.2 Oneri delle attività tipiche 
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 Orientamento e Animazione, 
Consulenza, assistenza e accompagnamento, Formazione, Informazione e Comunicazione, Ricerca e 
Documentazione, Supporto logistico e Altre attività di interesse generale, oltre agli oneri di Supporto generale) 
e per categorie di spesa (Acquisti, Servizi, Godimento beni terzi, Personale, Ammortamenti, Oneri diversi di 
gestione). 

 

Le sezioni che seguono sono destinate ad accogliere esclusivamente le informazioni e i dati inerenti gli aspetti 
contabili delle suddette aree di attività.  
 

6.1.2.1 Oneri Promozione Orientamento e Animazione 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Servizi di promozione del volontariato promossi dal CSV € 20.615,86 € 5.518,92 26.134,78 € 

Servizio di orientamento al volontariato Informagiovani € 1.037,60   1.037,60 € 

Realizzazione festa del volontariato € 1.423,62 € 676,38 2.100,00 € 

Non vogliamo la luna! - poverelle   € 3.842,54 3.842,54 € 

Campagna di promozione del Volontariato € 3.000,00   3.000,00 € 

Budget promozione del volontariato giovanile € 2.000,00   2.000,00 € 

Budget manifestazioni e convegni € 2.132,24   2.132,24 € 

Cavalli per tutti prog   € 1.000,00 1.000,00 € 

Concorso la solidarietà abita a scuola € 6.000,00   6.000,00 € 

Iniziative scuola/università - officine/scegli il tuo/vol.lo straordinario di ogni giorno € 1.022,40   1.022,40 € 

1000 idee € 4.000,00   4.000,00 € 

Sostegno alle iniziative di promozione del volontariato promosse dalle OdV € 5.488,00 € 0,00 5.488,00 € 

Festa vol. e sensibilizzazione nei distretti € 5.488,00   5.488,00 € 

Oneri generali Servizio Promozione del Volontariato € 77.915,18 € 0,00 77.915,18 € 

Coordinamento generale Servizio Promozione del Volontariato € 29.031,41   29.031,41 € 

Costi comuni area Servizio Promozione del Volontariato € 14.461,02   14.461,02 € 

Ammortamento beni Servizio Promozione del Volontariato € 692,31   692,31 € 

Coordinamento generale Servizio Animazione territoriale € 33.730,44   33.730,44 € 

Totale € 104.019,04 € 5.518,92 109.537,96 € 
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Descrizione imputazione oneri per natura 
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

Acquisti € 513,57 € 548,61 1.062,18 € 

Servizi € 30.664,52 € 4.276,38 34.940,90 € 

Godimenti beni terzi € 9.386,79   9.386,79 € 

Personale € 62.758,80 € 693,93 63.452,73 € 

Ammortamenti € 692,31   692,31 € 

Oneri diversi di gestione € 3,05   3,05 € 

Totale € 104.019,04 € 5.518,92 € 109.537,96 

 
 
6.1.2.2 Oneri Consulenza, assistenza e accompagnamento 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

CONSULENZA E ASSISTENZA 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Consulenza su specifiche aree tematiche € 38.678,64 € 10.000,00 48.678,64 € 

Consulenza contabile € 4.152,78   4.152,78 € 

Consulenza fiscale € 9.338,37   9.338,37 € 

Consulenza giuridico/legale/notarili € 17.863,53 € 10.000,00 27.863,53 € 

Consulenza dirette_rimborsi vol € 173,38   173,38 € 

Consulenza sulla disciplina del lavoro - sicurezza € 419,68   419,68 € 

Consulenza progettuale e partecipazione a bandi € 5.416,90   5.416,90 € 

Consulenza organizzativa € 1.314,00   1.314,00 € 

Oneri generali servizio Consulenza e assistenza € 157.132,62 € 0,00 157.132,62 € 

Coordinamento generale area Consulenza e assistenza € 97.286,72   97.286,72 € 

Costi comuni area consulenza e assistenza € 32.109,07   32.109,07 € 

Ammortamento beni area consulenza e progettazione € 1.493,79   1.493,79 € 

Coordinamento generale area progettazione € 26.243,04   26.243,04 € 

Totale € 195.811,26 € 10.000,00 205.811,26 € 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 
CONSULENZA E ASSISTENZA 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

Acquisti € 1.141,22   1.141,22 € 

Servizi € 46.997,59 € 10.000,00 56.997,59 € 

Godimenti beni terzi € 20.859,52   20.859,52 € 

Personale € 123.829,11   123.829,11 € 

Ammortamenti € 1.493,79   1.493,79 € 

Oneri diversi di gestione € 1.490,03   1.490,03 € 

Totale € 195.811,26 € 10.000,00 € 205.811,26 

 
 
6.1.2.3 Oneri Formazione 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

FORMAZIONE 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN TOTALE 

Iniziative formative promosse dal CSV € 16.271,55 € 140,00 € 16.411,55 

Corsi formazione primavera € 7.611,55 € 140,00 7.751,55 € 

Corsi formazione autunno € 8.660,00   8.660,00 € 
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Oneri generali servizio Formazione € 62.498,88 € 0,00 € 62.498,88 

Coordinamento generale Servizio Formazione € 48.184,07   48.184,07 € 

Costi comuni area Servizio Formazione € 13.658,96   13.658,96 € 

Ammortamento beni Servizio Formazione € 655,85   655,85 € 

Totale € 78.770,43 € 140,00 78.910,43 € 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 
FORMAZIONE 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

Acquisti € 485,03   485,03 € 

Servizi € 20.580,18 € 140,00 20.720,18 € 

Godimenti beni terzi € 8.865,30   8.865,30 € 

Personale € 48.181,63   48.181,63 € 

Ammortamenti € 655,85   655,85 € 

Oneri diversi di gestione € 2,44   2,44 € 

Totale € 78.770,43 € 140,00 € 78.910,43 

 
6.1.2.4 Oneri Informazione e comunicazione 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN TOTALE 

Informazione € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 

Newsletter elettronica € 2.500,00   2.500,00 € 

Rassegna stampa € 5.000,00   5.000,00 € 

Servizi di comunicazione € 14.769,45 € 0,00 € 14.769,45 

Servizio di Ufficio stampa € 2.500,00   2.500,00 € 

Bresciaoggi € 2.409,75   2.409,75 € 

Giornale di Brescia € 7.500,00   7.500,00 € 

Voce del popolo € 2.359,70   2.359,70 € 

Comunicazione istituzionale del CSV € 10.375,00 € 0,00 € 10.375,00 

Sito internet CSV € 1.875,00   1.875,00 € 

Materiale promozionale istituzionale € 2.500,00   2.500,00 € 

Bilancio Sociale CSV € 5.000,00   5.000,00 € 

Carta dei Servizi € 1.000,00   1.000,00 € 

Oneri generali Servizio informazione e comunicazione € 16.397,59 € 0,00 € 16.397,59 

Coordinamento generale Servizio Informazione e Comunicazione € 13.433,37   13.433,37 € 

Costi comuni area Servizio Informazione e Comunicazione € 2.818,47   2.818,47 € 

Ammortamento beni Servizio Informazione e Comunicazione € 145,75   145,75 € 

Totale € 49.042,04 € 0,00 49.042,04 € 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

Acquisti € 99,84   99,84 € 

Servizi € 33.537,87   33.537,87 € 

Godimenti beni terzi € 1.825,21   1.825,21 € 

Personale € 13.432,28   13.432,28 € 

Ammortamenti € 145,75   145,75 € 

Oneri diversi di gestione € 1,09   1,09 € 

Totale € 49.042,04 € 0,00 € 49.042,04 
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6.1.2.5 Oneri Ricerca e Documentazione 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN TOTALE 

Servizi di documentazione € 2.923,43 € 0,00 2.923,43 € 

Biblioteca € 103,77   103,77 € 

Abbonamenti a giornali e riviste per il Volontariato € 2.819,66   2.819,66 € 

Oneri generali servizio Ricerca e Documentazione € 6.640,67 € 0,00 € 6.640,67 

Costi comuni area Servizio Ricerca e Documentazione € 1.212,81   1.212,81 € 

Ammortamento beni Servizio Ricerca e Documentazione € 72,89   72,89 € 

Coordinamento generale Servizio ricerca /prg. sperimentali € 5.354,97   5.354,97 € 

Totale € 9.564,10 € 0,00 9.564,10 € 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 
RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

Acquisti € 146,54   146,54 € 

Servizi € 3.207,47   3.207,47 € 

Godimenti beni terzi € 782,23   782,23 € 

Personale € 5.354,57   5.354,57 € 

Ammortamenti € 72,89   72,89 € 

Oneri diversi di gestione € 0,40   0,40 € 

Totale € 9.564,10 € 0,00 € 9.564,10 

 
 
6.1.2.6 Oneri Supporto logistico 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

SUPPORTO LOGISTICO 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Oneri generali Servizio di Supporto logistico € 19.301,39 € 0,00 € 19.301,39 

Coordinamento generale area Servizio di supporto logistico € 15.888,64   15.888,64 € 

Costi comuni area Servizio di supporto logistico € 3.230,55   3.230,55 € 

Ammortamento beni Servizio di supporto logistico € 182,20   182,20 € 

Totale € 19.301,39 € 0,00 19.301,39 € 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 
SUPPORTO LOGISTICO 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

Acquisti € 114,13   114,13 € 

Servizi € 1.030,46   1.030,46 € 

Godimenti beni terzi € 2.085,96   2.085,96 € 

Personale € 15.887,71   15.887,71 € 

Ammortamenti € 182,20   182,20 € 

Oneri diversi di gestione € 0,93   0,93 € 

Totale € 19.301,39 € 0,00 € 19.301,39 
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6.1.2.7 Oneri Altre attività di interesse generale 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 

ALTRE ATTIVITÀ TIPICHE DELL’ENTE GESTORE 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN TOTALE 

03 - SERVICE € 0,00 € 54.318,44 54.318,44 € 

01 - Consulente service   € 15.950,39 15.950,39 € 

02 - Personale dipendente service   € 26.668,18 26.668,18 € 

04 - Canone programma contabilità service   € 6.753,26 6.753,26 € 

05 - Costi vari service   € 264,21 264,21 € 

06 - Costi comuni area service   € 4.682,40 4.682,40 € 

Totale € 0,00 € 54.318,44 54.318,44 € 
 

Descrizione imputazione oneri per natura 
ALTRE ATTIVITÀ TIPICHE DELL’ENTE GESTORE 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI DA FUN TOTALE 

Acquisti   € 171,17 171,17 € 

Servizi   € 24.085,92 24.085,92 € 

Godimenti beni terzi   € 3.128,96 3.128,96 € 

Personale   € 26.664,89 26.664,89 € 

Oneri diversi di gestione   € 267,50 267,50 € 

Totale € 0,00 € 54.318,44 54.318,44 € 

 
 

6.2 - Gestione raccolta fondi 
 

Nel 2020 non sono state realizzate raccolte fondi. 
 
 
6.3 - Gestione Attività diverse (art. 6 D.lgs. 117/2017) 

 

Nel 2020 non sono state realizzate Attività diverse. 
 
 
6.4 - Gestione finanziaria e patrimoniale 

 

DESCRIZIONE FONDI FUN 
FONDI DIVERSI 

DA FUN TOTALE 

Componenti positive € 0,00 € 275,44 € 275,44 

Componenti negative € 873,58 € 275,44 € 1.149,02 

Risultato gestione finanziaria e patrimoniale -€ 873,58 € 0,00 -€ 873,58 

 
6.4.1 Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale 
 

DESCRIZIONE FONDI FUN 
FONDI DIVERSI 

DA FUN TOTALE 

Da rapporti bancari € 0,00 € 275,44 € 275,44 

Totale € 0,00 € 275,44 € 275,44 

 
6.4.2 Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale 
 

DESCRIZIONE FONDI FUN 
FONDI DIVERSI 

DA FUN TOTALE 

Su rapporti bancari € 873,58 € 275,44 1.149,02 € 

Totale € 873,58 € 275,44 1.149,02 € 
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6.5 - Gestione straordinaria 
 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Componenti positive € 0,00 € 286,42 € 286,42 

Componenti negative € 0,00 € 1.782,73 € 1.782,73 

Risultato gestione straordinaria € 0,00 - 1.496,31 €  - 1.496,31 € 

 

6.5.1 Componenti positive della gestione straordinaria 
 

DESCRIZIONE FONDI FUN 
FONDI DIVERSI 

DA FUN 
TOTALE 

Proventi straordinari € 0,00 € 286,42 € 286,42 

Totale € 0,00 € 286,42 € 286,42 
 

6.5.2 Componenti negative della gestione straordinaria 
 

DESCRIZIONE FONDI FUN FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Oneri straordinari € 0,00 € 1.782,73 € 1.782,73 

Totale € 0,00 € 1.782,73 € 1.782,73 
 

Le componenti negative sono rappresentate quasi interamente da arrotondamenti e perdite effettive su crediti. 

 

6.5 - Oneri di Supporto generale 
 

DESCRIZIONE FONDI FUN 
FONDI DIVERSI 

DA FUN 
TOTALE 

Oneri di Supporto generale € 105.763,65 € 6.914,43 112.678,08 € 
 

Dettaglio voci degli oneri appartenenti a ciascuna delle aggregazioni: 

ACQUISTI 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Materiale di cancelleria € 5,78 € 21,98 27,76 € 

Materiale di consumo € 115,36 € 244,00 359,36 € 

Materiale sanitario € 173,18   173,18 € 

Totale € 294,32 € 265,98 560,30 € 
 

SERVIZI 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Consulenze e servizi professionali € 724,15   724,15 € 

Utenze € 1.281,60   1.281,60 € 

Canoni di assistenza € 293,79 € 412,35 706,14 € 

Manutenzioni e riparazioni € 221,59   221,59 € 

Servizio di elaborazione paghe € 4.989,80   4.989,80 € 

Servizio di pulizia  738,92 €   738,92 € 

Spese di vigilanza € 512,40   512,40 € 

Spese di rappresentanza € 103,82   103,82 € 

Spese postali € 189,90   189,90 € 

Premi di assicurazione € 1.742,70 € 1.200,00 2.942,70 € 

Altri oneri per servizi € 28,60   28,60 € 

Totale € 10.827,27 € 1.612,35 12.439,62 € 
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GODIMENTO BENI TERZI 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Canoni di locazione  € 3.660,00   3.660,00 € 

Noleggi passivi  € 199,60   199,60 € 

Spese condominiali  € 1.355,30   1.355,30 € 

Totale € 5.214,90 € 0,00 5.214,90 € 
 

PERSONALE 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Retribuzioni personale dipendente € 25.133,24   25.133,24 € 

Contributi INAIL personale dipendente € 270,73   270,73 € 

Contributi INPS personale dipendente € 7.393,52   7.393,52 € 

Quota TFR Anno corrente € 2.117,25   2.117,25 € 

Arrotondamenti passivi € 1,84   1,84 € 

Contributi previdenza complementare € 59,06   59,06 € 

Assistenza sanitaria integrativa € 72,00   72,00 € 

Rimborsi spese personale dipendente € 700,94   700,94 € 

Ticket e buoni pasto € 1.576,90   1.576,90 € 

Totale € 37.325,48 € 0,00 37.325,48 € 
 

AMMORTAMENTI 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Ammortamenti beni materiali € 400,82   € 400,82 

Totale € 400,82 € 0,00 400,82 € 
 

ALTRI ONERI 
DESCRIZIONE FONDI FUN 

FONDI DIVERSI 
DA FUN 

TOTALE 

Compenso Collegio Sindacale  € 8.025,16   8.025,16 € 

Consulenze e servizi professionali € 4.477,40   4.477,40 € 

Rimborso consiglieri   € 759,60 759,60 € 

Spese postali   € 104,65 104,65 € 

Commissioni su operazioni C/C postali € 3,80 € 1,70 5,50 € 

Tassa smaltimento rifiuti € 891,56 € 702,44 1.594,00 € 

IRAP € 9.535,79   9.535,79 € 

IRES   € 2.484,70 2.484,70 € 

Oneri tributari diversi   € 983,00 983,00 € 

Interessi passivi tributari  € 45,20 € 0,01 45,21 € 

Quota associativa Coord. Reg. CSV € 22.977,56   22.977,56 € 

Quota associativa CSVnet € 5.744,39   5.744,39 € 

Totale € 51.700,86 € 5.036,10 56.736,96 € 
 

 

 
 Oneri di supporto generale al netto degli ammortamenti 

 

  Importo 

Acquisti € 417,82 

Servizi € 20.908,52 
Godimento beni terzi € 5.404,30 

Personale € 33.138,85 
Altri oneri € 53.700,63 

TOTALE € 113.570,12 
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 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 

 
 
 

7 - Altre informazioni 
 

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

In questo paragrafo, al fine di completare il quadro delle informazioni, riportiamo i dati inerenti il trattamento 
dei “componenti economici comuni a più aree gestionali”. 
Si distinguono tre tipologie di costi: 
Personale: il costo viene imputato a ciascuna area gestionale sulla base del consuntivo delle giornate annue 
effettivamente destinate da ciascuno.  
Costi specifici di due o più aree gestionali: vengono imputati secondo una percentuale individuata di volta 
in volta secondo lo specifico bene/servizio acquistato. 
“Costi comuni”. In continuità con i criteri adottati negli anni precedenti, si individuano alcune tipologie di oneri 
che, quando effettivamente destinati ad un uso “comune”, possono essere considerati comuni a tutte le aree 
gestionali: acquisti (cancelleria e stampati, materiali di consumo); servizi (utenze, manutenzioni, canoni, spese 
di pulizia della sede); godimento beni di terzi (affitti passivi, noleggi, leasing); ammortamenti (beni immateriali, 
beni materiali). Il criterio di imputazione, applicato da tutti i CSV lombardi, fa riferimento al numero di ore di 
lavoro del personale complessivamente destinato a ciascuna area gestionale nel Piano attività 2020. Salvo 
variazioni macroscopiche nell’imputazione del costo del lavoro a consuntivo rispetto a quanto preventivato, le 
percentuali restano invariate. 
Data la caratteristica di essere oneri imputati quota parte su tutte le aree gestionali, si è ritenuto eccessivo 
suddividerli, all’interno delle aree, anche tra le singole azioni/progetti. Per questo motivo, nelle tabelle del cap. 
6.1.2, sono indicate come “Costi comuni area …”. 
 

IMPUTAZIONE ONERI PER NATURA – DESTINAZIONE 

Descrizione 
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Acquisti 1.062,18  1.141,22  485,03   99,84  146,54   114,13  560,30   2.794,65  814,59  3.609,24   171,17  3.780,41  

Servizi 34.940,90  56.997,59  20.720,18  33.537,87  3.207,47   1.030,46  12.439,62   146.845,36  16.028,73  162.874,09  24.085,92  186.960,01  

Godimenti 
beni terzi 

9.386,79  20.859,52  8.865,30   1.825,21  782,23   2.085,96  5.214,90   49.019,91  0,00  49.019,91   3.128,96  52.148,87  

Personale 63.452,73  123.829,11  48.181,63  13.432,28  5.354,57   15.887,71  37.325,48   306.769,58  693,93  307.463,51  26.664,89  334.128,40  

Ammortamenti 692,31  1.493,79  655,85   145,75  72,89   182,20  400,82   3.643,61  0,00  3.643,61     3.643,61  

Oneri diversi di 
gestione 

3,05  1.490,03  2,44  1,09  0,40  0,93  56.736,96   53.198,80  5.036,10  58.234,90   267,50  58.502,40  

Totale 109.537,96  205.811,26  78.910,43  49.042,04  9.564,10   19.301,39  112.678,08   562.271,91  22.573,35  584.845,26  54.318,44  639.163,70  
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7.2 - 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 

annuale 

Di cui Oneri di 
supporto 
generale 

Di cui Oneri da 
Attività tipica 

dipendente 1 IV-III tempo indeterminato 100% € 41.925,67 € 10.304,24 € 31.621,43 

dipendente 2 III-II tempo indeterminato 75% € 28.673,85   € 28.673,85 

dipendente 3 III-II tempo indeterminato 100% € 43.934,85   € 43.934,85 

dipendente 4 III-II tempo indeterminato 75% € 31.618,62   € 31.618,62 

dipendente 5 III-II tempo indeterminato 75% € 33.547,21   € 33.547,21 

dipendente 6 IV-III tempo indeterminato 100% € 37.250,37 € 11.175,11 € 26.075,26 

dipendente 7 quadro tempo indeterminato 100% € 79.230,66 € 15.846,13 € 63.384,53 

dipendente 8 IV tempo determinato 100% € 23.616,02   € 23.616,02 
   TOTALE € 319.797,25 € 37.325,48 € 282.471,77 

 
 

 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 € 27.863,53 € 0,00 € 27.863,53 

Professionista 2 € 9.338,37 € 0,00 € 9.338,37 

Professionista 3 € 15.114,90 € 0,00 € 15.114,90 

Professionista 4 € 20.103,17 € 0,00 € 20.103,17 

TOTALE € 72.419,97 € 0,00 € 72.419,97 
 

 

 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”. 

 

7.2 - 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. 
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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. 

 
 

7.4 - 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 2020 la spesa complessiva per i sindaci è stata di € 8.025,16 comprensiva di cassa di previdenza 
ed IVA.  
Lo Statuto prevede che il compenso del Presidente dell’Organo di controllo sia a carico dell’ONC ai sensi 
dell’art. 64 comma 5 lettera h) del D.lgs. 117/2017. L’OTC della Lombardia ha comunicato che tale diposizione 
statutaria trova applicazione a partire dal mese di agosto 2020, a seguito dell’accettazione della nomina del 
suddetto Presidente. Il compenso a carico di CSV Brescia è pertanto calcolato in rapporto ai mesi antecedenti. 
 
 
7.5 - 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.  
 
 
7.6 - Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o servizi a favore di altri 

enti 
 

Non sono state effettuate sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o servizi a favore di altri 
enti. 
 
 
7.7 - Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito 

 

CSV Brescia, oltre all’apporto dell’attività di volontari, di cui si è già dato conto sopra, non ha avuto altri 
servizi/beni a titolo gratuito.  
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7.8 - Lasciti 
 

Non risultano lasciti a beneficio di CSV Brescia. 
 
 
7.9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

 

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 
117/2017. 
 
 
7.10 - Transazioni con parti correlate 

 

Non sono state effettuate transazioni con parti correlate. 
 
 
7.11 - Vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni 

 

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 124/2017 e s.m.i., sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale entro 
la scadenza del 28/02/2021 i vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel 2020. 
  
 

Il presente Bilancio, composto da Nota integrativa, Stato patrimoniale e Conto economico 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 – Stato Patrimoniale 

BILANCIO GESTIONALE RENDICONTATIVO 

  
 RENDICONTO 

ANNO 2020  
 PROGRAMMA 

ANNO 2020  

 ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

2019  

 PROGRAMMA 
2021  

   STATO PATRIMONIALE 
   ATTIVO          
A) Quote associative ancora da versare         2.500,00 €                    -   €                    -   €                     -   €  

B) Immobilizzazioni          

   I - Immobilizzazioni immateriali          

   Totale immobilizzazioni Immateriali                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €  

   II - Immobilizzazioni Materiali          

      1) terreni e fabbricati                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

      2) impianti e attrezzature       16.232,33 €                     -   €          4.561,23 €                     -   €  

      3) altri beni              75,54 €                     -   €             453,11 €                     -   €  

      4) Immobilizzazioni in corso e acconti                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

      5) Immobilizzazioni donate                    -   €                     -   €                     -   €                    -   €  

   Totale Immobilizzazioni Materiali       16.307,87 €                     -   €          5.014,34 €                     -   €  

   III Immobilizzazioni finanziarie   
 

    

      1) Partecipazioni                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

      2) Crediti         8.077,50 €                     -   €          8.077,50 €                    -   €  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo         8.077,50 €                     -   €          8.077,50 €                     -   €  

      3) altri titoli                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

      Totale Immobilizzazioni finanziarie         8.077,50 €                     -   €          8.077,50 €                     -   €  

   Totale Immobilizzazioni (B)       24.385,37 €                     -   €        13.091,84 €                     -   €  

C) Attivo circolante   
 

  
 

   I - Rimanenze                      -   €                       -   €  

   Totale I - Rimanenze                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

   II - Crediti          

      1) verso clienti       11.007,63 €                     -   €         4.593,63 €                     -   €  

         di cui esigibili entro l'esercizio successivo       11.007,63 €                     -   €          4.593,63 €                     -   €  

         di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                    -   €                    -   €         -   €                    -   €  

      2) verso altri         3.241,82 €                     -   €          4.379,25 €                     -   €  

         di cui esigibili entro l'esercizio successivo         3.241,82 €                     -   €          4.379,25 €                     -   €  
            crediti V.so Fondo Speciale per 
contributi assegnati da ricevere                    -   €                     -   €                    -   €                    -   €  

            crediti V/Fondazioni bancarie                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

         di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

   Totale II - Crediti       14.249,45 €                    -   €          8.972,88 €                     -   €  

   III - Attività finanziarie non immobilizzate          
   Totale III - Attività finanziarie non 
immobilizzate                -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

   IV - Disponibilità liquide          

      1) Depositi bancari e postali     520.066,67 €                     -   €    513.594,45 €                     -   €  

      2) Assegni                    -   €                     -   €                  -   €                     -   €  

      3) denaro e valori in cassa            525,22 €                     -   €             426,65 €                     -   €  

   Totale IV - Disponibilità liquide     520.591,89 €                     -   €      514.021,10 €                     -   €  

   Totale attivo circolante (C)     534.841,34 €                     -   €      522.993,98 €                     -   €  

   D) Ratei e risconti         3.347,25 €                     -   €             997,04 €                     -   €  

   TOTALE ATTIVO 565.073,96 €                  -   €    537.082,86 €                  -   €  
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PASSIVO          
A) Patrimonio netto          

   I - fondo di dotazione dell'ente       52.769,38 €                     -   €        52.769,38 €                     -   €  

   II - Patrimonio vincolato          

      1) Fondi vincolati destinati da Terzi                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  
      2) Fondi vincolati per decisione degli organi 
statutari                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  
      3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle 
funzioni del CSV 

           
16.307,86 €                     -   €  

             
5.014,35 €                     -   €  

   Totale patrimonio vincolato       16.307,86 €                     -   €          5.014,35 €                     -   €  

   III - Patrimonio libero dell'ente gestore          

      1) Risultato gestionale esercizio in corso                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

      2) Risultato gestionale da esercizi 
precedenti 

                   -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

      3) Riserve statutarie                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

   Totale Patrimonio libero dell'ente gestore                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

Totale Patrimonio Netto (A)       69.077,24 €                    -   €        57.783,73 €                    -   €  

B) Fondi per rischi ed oneri futuri          

   I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV          

      1) Fondo per completamento azioni                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

      2) Fondo per risorse in attesa di 
destinazione 

         
127.135,03 €  

                   -   €           
126.861,19 €  

                   -   €  

      3) Fondo Rischi       17.975,52 €                     -   €        17.213,24 €                     -   €  

   Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV     145.110,55 €                     -   €      144.074,43 €                     -   €  

   II - Altri Fondi          

   Totale Altri Fondi                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

   Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B)     145.110,55 €                     -   €      144.074,43 €                     -   €  
C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro 
subordinato 

         
204.166,10 €                     -   €  

         
185.391,06 €                     -   €  

D) Debiti          
   1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 
460/97 

                  -   €                    -   €                    -   €                    -   €  

   2) Debiti verso banche                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €  

   3) Debiti verso altri finanziatori                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €  

   4) Acconti                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €  

   5) Debiti verso fornitori       77.307,46 €                    -   €        45.648,52 €                    -   €  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo       77.307,46 €                    -   €        45.648,52 €                    -   €  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                   -   €                    -   €                     -   €                    -   €  

   6) Debiti tributari       23.211,25 €                     -   €        24.213,53 €                    -   €  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo       23.211,25 €                     -   €        24.213,53 €                     -   €  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  
   7) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

           
12.477,65 €                     -   €  

           
12.027,53 €                     -   €  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo       12.477,65 €                     -   €        12.027,53 €                     -   €  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

   8) Altri debiti           490,00 €                     -   €        40.119,50 €                    -   €  

      di cui esigibili entro l'esercizio successivo            490,00 €                     -   €        40.119,50 €                     -   €  

      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

   Totale Debiti (D)    113.486,36 €                     -   €      122.009,08 €                     -   €  

E) Ratei e risconti      33.233,71 €                     -   €        27.550,72 €                    -   €  

          

TOTALE PASSIVO  565.073,96 €                 -   €    536.809,02 €                 -   €  
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Allegato 2 –Rendiconto Gestionale 2020 
 

PROVENTI E RICAVI  Fondi FUN  
 Fondi 

diversi da 
FUN  

 Totale  

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE(art. 5 D.lgs. N. 117/2017) 

         

   1.1) Contributi da FUN (art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)    563.145,49 €                    -   €     563.145,49 €  

   1.2) Da contributi su progetti                   -   €         6.865,63 €         6.865,63 €  

   1.3) Da contratti con Enti pubblici                   -   €       10.000,00 €       10.000,00 €  

   1.4) da soci ed associati                   -   €       21.558,26 €       21.558,26 €  

   1.5) Da non soci                   -   €       36.232,51 €       36.232,51 €  

   1.6) Altri proventi e ricavi                   -   €         3.731,70 €         3.731,70 €  

TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 

   563.145,49 €       78.388,10 €     641.533,59 €  

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 D.lgs. N. 117/2017)          

TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI                   -   €                    -   €                    -   €  

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 
117/2017) 

         

   3.1) Da gestioni commerciali accessorie                   -   €                    -   €                    -   €  

   3.2) Da contratti con enti pubblici                   -   €                    -   €                    -   €  

   3.3) Da soci ed associati                   -   €                    -   €                    -   €  

   3.4) Da non soci                   -   €                    -   €                    -   €  

   3.5) Altri proventi e ricavi                   -   €                    -   €                    -   €  

TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE                   -   €                    -   €                    -   €  

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI          

   4.1) Da rapporti bancari                   -   €            275,44 €            275,44 €  

   4.2) Da altri investimenti finanziari                   -   €                    -   €                    -   €  

   4.3) Da patrimonio edilizio                   -   €                    -   €                    -   €  

   4.4) Da altri beni patrimoniali                   -   €                    -   €                    -   €  

TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI                   -   €            275,44 €            275,44 €  

5) PROVENTI STRAORDINARI           

   5.1) Da attività finanziaria                   -   €                    -   €                    -   €  

   5.2) Da attività immobiliari                   -   €                    -   €                    -   €  

   5.3) Da altre attività                   -   €            286,42 €            286,42 €  

TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI                   -   €            286,42 €            286,42 €  

TOTALE PROVENTI    563.145,49 €       78.949,96 €     642.095,45 €  
          

ONERI  Fondi FUN  
 Fondi diversi 

da FUN  
 Totale  

1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art. 5 
D.lgs. N. 117/2017) 

         

1.1) Oneri da Funzioni CSV          

   1.1.1) Promozione , Orientamento e Animazione    104.019,04 €         5.518,92 €     109.537,96 €  

   1.1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento    195.811,26 €       10.000,00 €     205.811,26 €  

   1.1.3) Formazione      78.770,43 €           140,00 €       78.910,43 €  

   1.1.4) Informazione e comunicazione      49.042,04 €                    -   €       49.042,04 €  

   1.1.5) Ricerca e Documentazione        9.564,10 €                    -   €         9.564,10 €  

   1.1.6) Supporto Tecnico-Logistico      19.301,39 €                    -   €       19.301,39 €  

Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV    456.508,26 €       15.658,92 €     472.167,18 €  



CENTRO DI SERVIZIO PER IL  VOLONTARIATO BRESCIA 

Bilancio d’esercizio 2020  Pagina 26 

1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale          

   01 - moroni service                   -   €       15.950,39 €       15.950,39 €  

   02 - arici service                   -   €       26.668,18 €       26.668,18 €  

   04 - programma contabilità service                   -   €         6.753,26 €         6.753,26 €  

   05 - costi vari service                   -   €            264,21 €            264,21 €  

   06 - ripartizione costi comuni per service                   -   €         4.682,40 €         4.682,40 €  

Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale                   -   €       54.318,44 €       54.318,44 €  

TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE    456.508,26 €       69.977,36 €     526.485,62 €  

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)          

TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI                   -   €                    -   €                    -   €  

3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)          

   3.1) Acquisti                   -   €                    -   €                    -   €  

   3.2) Servizi                   -   €                    -   €                    -   €  

   3.3) Godimento beni di terzi                   -   €                    -   €                    -   €  

   3.4) Personale                   -   €                    -   €                    -   €  

   3.5) Ammortamenti                   -   €                    -   €                    -   €  

   3.6) Oneri diversi di gestione                   -   €                    -   €                    -   €  

TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE                   -   €                    -   €                    -   €  

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI          

   4.1) Su rapporti bancari           873,58 €            275,44 €         1.149,02 €  

   4.2) Su prestiti                   -   €                    -   €                    -   €  

   4.3) Da patrimonio edilizio                   -   €                    -   €                    -   €  

   4.4) da altri beni patrimoniali                   -   €                    -   €                    -   €  

TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI           873,58 €            275,44 €         1.149,02 €  

5) ONERI STRAORDINARI          

   5.1) Da attività finanziaria                   -   €                    -   €                    -   €  

   5.2) Da attività immobiliari                   -   €                    -   €                    -   €  

   5.3) Da altre attività                   -   €         1.782,73 €         1.782,73 €  

TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI                   -   €         1.782,73 €         1.782,73 €  

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE          

   6.1) Acquisti           294,32 €            265,98 €            560,30 €  

   6.2) Servizi      15.304,67 €         1.717,00 €       17.021,67 €  

   6.3) Godimento beni di terzi         5.214,90 €                    -   €         5.214,90 €  

   6.4) Personale      37.323,64 €              82,21 €       37.405,85 €  

   6.5) Ammortamenti           400,82 €                    -   €            400,82 €  

   6.6) Altri oneri      47.225,30 €         4.849,24 €       52.074,54 €  

TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE    105.763,65 €         6.914,43 €     112.678,08 €  

TOTALE ONERI    563.145,49 €       78.949,96 €     642.095,45 €  

RISULTATO GESTIONALE                   -   €                    -   €                    -   €  

 
Brescia, 27 aprile 2021           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 2020 

 
******************** 

Signori Soci, 

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato predisposto dal consiglio direttivo e trasmesso ai sensi di legge 

e di statuto ai sottoscritti componenti dell’Organo di Controllo.  

In esecuzione dell’incarico conferitoci, abbiamo proceduto alla verifica ed al controllo contabile del bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

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 2020 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 

 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 
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 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 

L’associazione ha pubblicato sul proprio sito internet il Dettaglio dei Contributi Pubblici incassati nell'anno 

solare 2020 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. 

 

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. 

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. 

       ************   
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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 2020. 

Da quanto verificato discende un giudizio positivo sul documento presentato alla vostra approvazione. 

 

 

Brescia, 5 maggio 2021 

L’ORGANO DI CONTROLLO 
 

Franco Picchieri 

 

 

Diletta Scaglia 

 

 

Fabio Piovanelli 

 

 


