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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Esercizio 2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0,00

B) immobilizzazioni: 
   I - immobilizzazioni immateriali:
      1) costi di impianto e di ampliamento; 0,00
      2) costi di sviluppo; 0,00
      3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 0,00
      4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 0,00
      5) avviamento; 0,00
      6) immobilizzazioni in corso e acconti; 0,00
      7) altre. 0,00
   Totale 0,00
   II - immobilizzazioni materiali: 
      1) terreni e fabbricati; 0,00
      2) impianti e macchinari; 216,14
      3) attrezzature; 0,00
      4) altri beni; 8.583,79
      5) immobilizzazioni in corso e acconti; 0,00
   Totale 8.799,93
   III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per  
   ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 
      1) partecipazioni in: 
         a) imprese controllate; 0,00
         b) imprese collegate; 0,00
         c) altre imprese; 0,00
      2) crediti: 
         a) verso imprese controllate; 0,00
         b) verso imprese collegate; 0,00
         c) verso altri enti del Terzo settore; 0,00
         d) verso altri; 88.695,16
      3) altri titoli:
   3) altri titoli 0,00
   Totale. 88.695,16
Totale immobilizzazioni. 97.495,09

C) Attivo circolante: 
   I - rimanenze: 
      1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 0,00
      2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 0,00
      3) lavori in corso su ordinazione; 0,00
      4) prodotti finiti e merci; 0,00
      5) acconti. 0,00
   Totale. 0,00
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   II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre 
      1) verso utenti e clienti; 0,00
      2) verso associati e fondatori; 0,00
      3) verso enti pubblici; 34.615,21
      4) verso soggetti privati per contributi; 34.223,00
      5) verso enti della stessa rete associativa; 0,00
      6) verso altri enti del Terzo settore; 0,00
      7) verso imprese controllate; 0,00
      8) verso imprese collegate; 0,00
      9) crediti tributari; 0,00
      10) da 5 per mille; 0,00
      11) imposte anticipate; 0,00
      12) verso altri. 1.682,85
   Totale. 70.521,06
   III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
      1) partecipazioni in imprese controllate; 0,00
      2) partecipazioni in imprese collegate; 0,00
      3) altri titoli; 0,00
   Totale. 0,00
   IV - disponibilità liquide: 
      1) depositi bancari e postali; 426.684,25
      2) assegni; 0,00
      3) denaro e valori in cassa; 2.199,92
   Totale. 428.884,17
Totale attivo circolante. 499.405,23

   D) Ratei e risconti attivi. 5.611,78

   Totale Attivo 602.512,10
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Esercizio 2021

A) Patrimonio Netto: 
   I - fondo di dotazione dell'ente; 52.335,05
   II - patrimonio vincolato: 
      1) riserve statutarie; 0,00
      2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; 0,00
      3) riserve vincolate destinate da terzi 277.033,43
         3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN 277.033,43
         3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi 0,00
   III - patrimonio libero: 
      1) riserve di utili o avanzi di gestione; 49.895,46
      2) altre riserve; 0,00
   IV - avanzo/disavanzo d'esercizio:
     1) Avanzo/disavanzo d’esercizio – Risorse proprie 0,00
     2) Avanzo/disavanzo d’esercizio - FUN 423,73
   Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio 423,73
Totale Patrimonio netto 379.687,67

B) fondi per rischi e oneri: 
   1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 0,00
   2) per imposte, anche differite; 0,00
   3) altri. 0,00
      3.1) Fondo per Completamento azioni FUN 0,00
      3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN 0,00
      3.3) Altri fondi 0,00
Totale Fondi per rischi ed oneri 0,00

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 83.403,09

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi  
esigibili oltre l'esercizio successivo: 
   1) debiti verso banche; 0,00
   2) debiti verso altri finanziatori; 0,00
   3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; 0,00
   4) debiti verso enti della stessa rete associativa; 0,00
   5) debiti per erogazioni liberali condizionate; 0,00
   6) acconti; 0,00
   7) debiti verso fornitori; 25.953,18
   8) debiti verso imprese controllate e collegate; 0,00
   9) debiti tributari; 17.143,39
   10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 21.274,77
   11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 35.485,60
   12) altri debiti; 124,31
Totale Debiti 99.981,25

E) ratei e risconti passivi:
   1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN 8.799,93
   2) Altri ratei e risconti passivi 30.640,16
Totale ratei e risconti passivi 39.440,09

   Totale Passivo 602.512,10
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Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo Rendiconto Gestionale

ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.711,89 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 2.730,00
2) Servizi 150.743,42 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00
3) Godimento beni di terzi 13.686,08 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00
4) Personale 296.659,90 4) Erogazioni liberali 9.106,29
5) Ammortamenti 4.122,61 5) Proventi del 5 per mille 0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Contributi da soggetti privati 616.641,31
7) Oneri diversi di gestione 5,50      6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 582.467,31
8) Rimanenze iniziali 0,00      6.2) Altri contributi da soggetti privati 34.174,00

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00
8) Contributi da enti pubblici 41.378,70
9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi 812,07
11) Rimanenze finali 0,00

Totale 469.929,40 Totale 670.668,37
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 200.738,97

B) Costi ed oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00
2) Servizi 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00
3) Godimento beni di terzi 0,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00
4) Personale 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00
5) Ammortamenti 0,00 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00
7) Oneri diversi di gestione 0,00 7) Rimanenze finali 0,00
8) Rimanenze iniziali 0,00
Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00
3) Altri oneri 0,00 3) Altri proventi 0,00
Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0,00

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

1) Su rapporti bancari 557,10 1) Da rapporti bancari 0,00
2) Su prestiti 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 1.784,20
3) Da patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00
4) Da altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 5) Altri proventi 1,75
6) Altri oneri 0,00
Totale 557,10 Totale 1.785,95

Avanzo/disavanzo attività finanziaire e patrimoniali (+/-) 1.228,85

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 705,90 1) Proventi da distacco del personale 11.299,00
2) Servizi 26.849,51 2) Altri proventi di supporto generale 0,00
3) Godimento beni di terzi 4.557,93
4) Personale 130.638,39
5) Ammortamenti 1.411,10
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00
7) Oneri diversi di gestione 36.407,26
Totale 200.570,09 Totale 11.299,00

Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) -189.271,09

Totale oneri e costi 671.056,59 Totale proventi e ricavi 683.753,32
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 12.696,73
Imposte 12.273,00
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 423,73
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1 Informazioni di carattere generale  
 
Dati principali 
• denominazione: Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo 
• legale rappresentante: Oscar Bianchi 
• sede legale e operativa: Bergamo - via Longuelo, 83 
• CF: 95095330163 
• iscrizione Registro delle Persone Giuridiche Private Regione Lombardia: n. 2819 del 24/03/2016 
• iscrizione Registro delle Imprese: n. REA BG - 438972 
• iscrizione Elenco nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato: n. 17 - Ambito territoriale della 

provincia di Bergamo 
 
Il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo (CSV Bergamo) è un ente non commerciale di tipo 
associativo di secondo livello con personalità giuridica, acquisita con Decreto della Regione Lombardia del 
24/03/2016, che dal gennaio 1998 opera sul territorio della provincia di Bergamo. Il suo principale ambito 
di attività è la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo grazie ai contributi (FUN) ricevuti 
dalla Fondazione ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato. 
 
L’Associazione si è costituita in data 2 luglio 1997 e ha ottenuto l’assegnazione per la gestione del Centro di 
Servizio per la provincia di Bergamo in data 6 ottobre 1997. 
Nel luglio del 2019 è stata presentata all’Organismo Nazionale di Controllo la candidatura alla valutazione 
ai fini dell’accreditamento come CSV dell’ambito territoriale di Bergamo (Manifestazione di interesse), come 
previsto dal D.lgs. 117/2017 art.101 comma 6. Nel novembre 2020 la Manifestazione di interesse è stata 
integrata secondo le indicazioni di ONC: con Delibera del 30 marzo 2021, Fondazione ONC ha accreditato, a 
decorrere dal 15 aprile 2021, il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo come Centro di Servizio per 
il Volontariato dell’ambito territoriale della provincia di Bergamo, iscrivendolo al n.17 dell’Elenco nazionale 
dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
 
È in corso la presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
 
Attività di Interesse Generale 
CSV Bergamo svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale: servizi 
strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da 
enti del Terzo settore. 
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, CSV Bergamo può svolgere le seguenti attività: 
a) supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei 

volontari negli Enti del Terzo Settore; 
b) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato 

e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura 
della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, 
di formazione ed università, facilitando l'incontro degli Enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a 
svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere 
il volontariato; 

c) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore 
consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, 
organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento; 

d) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei 
volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, 
della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti 
per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; 

e) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al 
volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete 
degli Enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni 
comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; 

f) ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del 
volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; 

g) supporto tecnico-logistico, finalizzato a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la 
messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature; 
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h) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, in collaborazione con le 
amministrazioni pubbliche anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e 
delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed 
espressioni di volontariato; 

i) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza 
tecnica nei confronti degli enti associati. 

 
Missione 
CSV Bergamo opera come agente di sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva sul territorio 
bergamasco. Anche grazie alla collaborazione con CSVnet e CSVnet Lombardia, promuove, sostiene e 
qualifica il volontariato in tutte le sue forme, tramite servizi e azioni che favoriscono il protagonismo dei 
cittadini e degli enti del Terzo Settore nel perseguimento dell’interesse generale della comunità. CSV 
Bergamo supporta il volontariato, in particolare quello presente negli Enti di Terzo Settore, 
nell’intraprendere e far conoscere le proprie iniziative, nel dotarsi di competenze organizzative e gestionali, 
nel coinvolgere nuovi soggetti e reperire risorse, nell’intervenire sulle cause dei fenomeni sociali e nel darsi 
forme autonome di rappresentanza. 
 
Visione 
CSV Bergamo vede nel volontariato la piena espressione dei doveri di solidarietà sociale previsti 
dall’articolo 2 della Costituzione. Crede nel suo valore, come propulsore di cittadinanza attiva e 
consapevole, luogo di partecipazione, di costruzione collettiva, di esercizio e tutela dei diritti civili e sociali. 
Agisce per un volontariato inclusivo, in dialogo con le Istituzioni e le Imprese, capace di stare al passo con 
i cambiamenti sociali per contribuire a rispondere ai bisogni delle comunità e dei territori. 
 
 
2 Dati sugli associati 
 
CSV Bergamo ha una base sociale che al 31.12.2021 era costituita da 90 soci, di cui 70 organizzazioni di 
volontariato, 11 associazioni di promozione sociale, 5 associazioni ONLUS, 1 associazioni generiche, 3 
fondazioni. È prevista una quota associativa annuale pari a € 30,00. L’Associazione è attualmente governata 
da una Assemblea dei Soci, che nomina un Consiglio Direttivo; sono inoltre previsti un Presidente e un 
Organo di Controllo. 
 
Ulteriori informazioni sulla base sociale di CSV Bergamo e sulla partecipazione dei soci alla vita associativa 
sono rinvenibili nel Bilancio Sociale. 
 
 
3 Criteri applicati 
 
I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio non si discostano da quelli utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati 
i seguenti: 
• Immobilizzazioni: sono iscritte al costo di acquisto al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono state calcolate considerando 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote indicate nel D.M. 
31.12.1988.  
Per il principio di competenza economica, le risorse pari alle quote di ammortamento future dei beni 
destinati alle funzioni di CSV e acquisiti mediante il FUN, vengono imputate agli esercizi successivi 
mediante la tecnica del risconto. 

• Crediti: sono esposti al loro valore di realizzo. 
• Debiti: sono rilevati al loro valore nominale. 
• Ratei e risconti: sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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• Fondo TFR: rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e del 
contratto di lavoro vigente.  

 
Il presente Bilancio di esercizio 2021 è redatto in conformità all’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e alle disposizioni 
del Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Adozione della modulistica di 
bilancio degli enti del Terzo settore” e adotta, per quanto applicabile, il Principio contabile n. 35 “Principio 
Contabile ETS” dell’Organismo Italiano di Contabilità.  
In particolare si segnala che non si produrrà per l’esercizio 2021 il confronto con l’esercizio precedente, in 
quanto quest’ultimo era stato redatto secondo il precedente schema di bilancio dei Centri di Servizio per 
il Volontariato (CSV). 
Non sono stati effettuati accorpamenti o eliminazioni di voci rispetto al modello ministeriale.  
Sono stati inseriti alcuni conti, di cui si darà puntualmente conto nel seguito del presente documento, per 
consentire un’adeguata evidenziazione delle poste relative all’utilizzo del FUN: 
- nello Stato patrimoniale: Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN, Fondo per Completamento azioni 

FUN, Fondo Rischi ed oneri futuri FUN, Risconti passivi per contributi pluriennali FUN, dettaglio 
dell’avanzo di gestione generato da risorse FUN 

- nel Rendiconto gestionale, il dettaglio, tra i contributi da soggetti privati per Attività di Interesse 
Generale, dei contributi FUN ex art. 62 D.lgs. 117/2017.   

Si segnala inoltre che, in conformità alle disposizioni riguardo alla rendicontazione dei CSV, nella presente 
Relazione di missione sono incorporati gli schemi di riclassificazione del Rendiconto gestionale redatti dai 
CSV, al fine di restituire una classificazione degli oneri per destinazione che rispecchia le attività previste 
dall’art.63 del CTS e distinguere l’entità e le modalità di impiego delle risorse FUN da quelle di provenienza 
diversa dal FUN (obbligo di contabilità separata previsto dall’art. 61 del D.lgs. 117/2017).  
 
 
4 Immobilizzazioni 
 
Si segnala che le immobilizzazioni immateriali e materiali dell’Ente, di cui si riportano di seguito i valori 
di dettaglio, sono interamente acquisite con l’impiego delle risorse del FUN. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Immobilizzazioni immateriali “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN” 

Descrizione 
Valore 

Storico al 
31/12/2021 

Valore netto 
delle 

immobilizzazioni 
al 31/12/20 

Acquisti in 
C/Capitale 
effettuati 
nel 2021 

Decrementi Rettifiche 
di valore 

Ammortamento 
al 31/12/21 

Valore netto 
delle 

immobilizzazioni 
al 31/12/21 

costi di impianto e 
di ampliamento 

       

Costi di sviluppo  - - - - - - - 
Diritto di brevetto 
industriale e di 
utilizzo opere 
ingegno 

- - - - - - - 

Concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili 

€ 18.032,85 - - - - - - 

Avviamento - - - - - - - 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

- - - - - - - 

Altre € 48.807,77 - - - - - - 
Totale € 66.840,62 - - - - - - 

 
Nella voce “Altre” sono contabilizzate le “Migliorie beni di terzi” che rappresentano le spese sostenute 
nell’esercizio 2012 per la ristrutturazione della nuova sede di CSV. L’ammortamento è stato eseguito in base 
alla durata prevista del contratto di affitto stabilita in 6 anni ed è ormai completato.  
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Nell’esercizio in corso gli importi allocati per acquisti di software, a oggi interamente ammortizzati, sono 
stati riclassificati alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” in adeguamento al nuovo Modello 
di Stato Patrimoniale degli enti del Terzo settore DM 05.03.2020. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Anche nelle immobilizzazioni materiali sono state operate, nell’esercizio in esame, riclassificazioni degli 
importi componenti le singole voci, in adeguamento al nuovo Modello di Stato Patrimoniale degli enti del 
Terzo settore DM 05.03.2020.  
In particolare: la voce Impianti e attrezzature è stata suddivisa tra le nuove poste “impianti e macchinari” 
e “attrezzature”; contestualmente l’importo relativo al conto “Computer e macchine elettroniche” (che era 
quota parte di “Impianti e macchinari”) è stato sommato a formare la voce “Altri beni”, in quanto ritenuta 
classificazione più consona. 

 
 
Gli acquisti effettuati nell’esercizio 2021 si riferiscono alle voci “Computer e macchine elettroniche” e 
“Telefoni cellulari”, ricompresi entrambi nella posta “Altri beni”. Trattasi di necessarie sostituzioni di beni 
ormai dismessi, in quanto non più utilizzabili. 
 
Nel corso dell’anno sono stati infatti dismessi beni rientranti nelle voci “Computer e macchine elettroniche” 
e “Telefoni cellulari” in quanto ormai in disuso, senza alcun valore e completamente ammortizzati 
diminuendo il “valore storico” di tali voci per un importo pari al costo di acquisto degli stessi, per 
l’ammontare di € 7.651,50. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
La quota di € 88.695,16, classificata nei “Crediti verso altri” è così suddivisa:  
• depositi cauzionali a medio/lungo termine versati in fase di sottoscrizione del contratto di locazione 

della sede di Bergamo per Euro 3.500,00 e cauzioni per utenze per Euro 93,00;  
• depositi polizza correttiva su TFR per Euro 85.102,16. I versamenti relativi alle quote accantonate per 

l’anno 2021 e le liquidazioni relative al TFR erogato, verranno effettuati nel corso dell’esercizio 2022. 
I movimenti che hanno caratterizzato questa immobilizzazione sono: 
• saldo al 01.01.2021 € 74.630,74; 
• incremento (capitalizzazione interessi maturati) € 1.784,20; 
• incremento (versamenti quote accantonate per adeguamento a fondo TFR) € 8.687,22; 
• saldo al 31.12.2021 € 85.102,16. 

 
 

5 Costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo 
 

 Immobilizzazioni materiali “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN” 

Descrizione 
Valore 
Storico 

al 31/12/2021 

Valore netto 
delle 

immobilizzaz
ioni al 

31/12/20 

Acquisti in 
C/Capitale 
effettuati 
nel 2021 

Decrementi Rettifiche 
di valore 

Ammortamento 
al 31/12/21 

Valore netto 
delle 

immobilizzazi
oni al 31/12/21 

Terreni e fabbricati - - - - - - - 
Impianti e macchinari € 13.090,63 € 582,42 - - - € 366,28 € 216,14 
Attrezzature € 990,40 - -   -  
Altri beni (Mobili e arredi, 
Telefoni cellulari, 
Computer e macchine 
elettroniche) 

€ 111.402,99 € 11.641,83 € 2.109,40 - - € 5.167,43 € 8.583,79 

Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

- - - - - - - 

Totale € 125.484,02 € 12.224,24 € 2.109,40 - - € 5.533,71 € 8.799,93 
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Non sono presenti costi di impianto e di ampliamento, né costi di sviluppo. 
 
 
6 Crediti e debiti superiori ai 5 anni 
 
Non sono presenti crediti e debiti di durata residua superiore ai 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali 
su beni sociali. 
 
Crediti 
 
Descrizione Esigibili entro 12 mesi Esigibili oltre 12 mesi Totale al 31/12/21 
Crediti V/Enti pubblici € 34.615,21 - € 34.615,21 
Crediti V/Soggetti privati per contributi € 34.223,00 - € 34.223,00 
Crediti v/altri € 1.682,85 - € 1.682,85 
 Totale € 70.521,06 - € 70.521,06 

 
I crediti dell’attivo circolante iscritti in bilancio, come si evince dall’elenco sopra riportato, sono relativi 
alle seguenti poste: 
a) crediti V/Enti pubblici: 

credito vs/Ambito di Bergamo per progetto Gioco di Squadra per l’importo residuo da ricevere, come 
da rendicontazione presentata; credito vs/Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Bergamo per 
accordo di collaborazione per Progetti Utili alla Collettività; credito vs/Azienda Speciale Consortile Valle 
Imagna e Villa d’Almè per progetto Distanze Ravvicinate, come da rendicontazione presentata; credito 
vs/Opera Bonomelli su Fondi POR FSE –Fdo Unione Europea/Regione Lombardia per attività svolta nel 
progetto “Ripartire in Sicurezza”; Credito vs/Comune di Bergamo per progetto “Gioco di Squadra 2” e 
progetto “Pit Stop”; Credito vs/Comune di Bergamo per progetto “Scuole Aperte Tempi più accoglienti 
per le famiglie”; Credito vs/Comune di Clusone per progetto “Verso il nuovo piano di zona 2021/2023 
per l’alta Valle Seriana e Val di Scalve” per la quota di competenza; Credito vs/Regione Lombardia per 
concessione di contributo POR FSE 2014- 2020- Asse I-Azione 8.6.1; 

b) crediti V/Soggetti privati per contributi:  
credito vs/CSVnet Lombardia come da convenzioni relativa alla comunicazione e alla gestione contabile 
di CSVnet Lombardia, alla collaborazione alla gestione contabile di CSV Monza Lecco Sondrio e 
all’affiancamento alla direzione di CSVnet Lombardia; credito vs/Fondazione Comunità Bergamasca per 
contributo su progetto “Premio Bergamo Terra del Volontariato”; credito vs/MO.VI. per progetto “Scuole 
Aperte Partecipate” come da rendicontazione presentata. 

c) crediti v/altri:  
riguardano un credito v/INPS rilevato durante l’anno e non ancora compensato; un credito v/Inail 
chiesto a rimborso; e un credito relativo a pagamenti effettuati per le spese condominiali che, dal 
ricalcolo a consuntivo inviato dal condominio, sono risultati superiori a quanto effettivamente di 
competenza. 
 

Alla data odierna sono stati incassati: 
“crediti v/enti pubblici” per un importo pari a € 18.561,88; 
“crediti v/soggetti privati” per un importo pari a € 22.049,00; 
“crediti v/altri” per un importo pari a € 996,77. 
 
Debiti 
 
I debiti totali ammontano a Euro 99.981,25 tutti pagabili entro l’anno. Per una migliore esposizione e 
comprensione dei rapporti contrattuali in corso riportiamo un dettaglio delle tipologie di debito: 
 

Descrizione Quota esigibile entro 12 mesi Quota esigibile oltre 12 mesi 
Debiti verso banche - - 
Debiti verso altri finanziatori - - 
Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti - - 
Debiti verso enti della stessa rete associativa - - 
Debiti per erogazioni liberali condizionate - - 
Acconti - - 
Debiti verso fornitori € 25.953,18 - 
Debiti verso imprese controllate e collegate - - 
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Debiti tributari € 17.143,39 - 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

€ 21.274,77 - 

Debiti verso dipendenti e collaboratori € 35.485,60 - 

Altri debiti € 124,31 - 
Totale € 99.981,25 - 

 
Descrizione Saldo al 31/12/21 
Debiti verso fornitori pagabili entro 12 mesi € 8.648,40 
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere € 17.304,78 
Totale debiti verso fornitori € 25.953,18 
   
Erario per ritenute Irpef lavoratori dipendenti € 13.988,99 
Erario per ritenute Irpef lavoratori autonomi € 1.085,85 
Erario c/imposta rivalutazione TFR € 467,27 
Debiti v/erario per Irap € 1.066,40 
Addizionale Regionale € 385,91 
Addizionale Comunale €148,97 
Totale debiti Tributari € 17.143,39 
  
Inps c/contributi lavoratori dipendenti € 18.485,00 
Debiti v/Inail lavoratori dipendenti € 244,62 
Debiti v/F.do previdenza complementare € 2.425,15 
Debiti v/F.do Est € 120,00 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

€ 21.274,77 
 

   
Dipendenti c/retribuzioni € 35.485,60 
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori € 35.485,60 
  
Altri debiti  € 124,31 
Totale altri debiti € 124,31 

 
 
7 Ratei e risconti e altri fondi 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
 
Risconti attivi 
 
Rappresentano quote di costi manifestatisi nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di competenza di 
esercizi futuri. Di seguito il dettaglio: 
 
Descrizione Saldo al 31/12/21 
Canone Locazione sede Bergamo – Fondazione MIA – quota mese di gennaio € 1.207,92  
Polizza Tua Impresa furto, incendio, cristalli € 508,00  
Polizza Tua RC € 508,00 
Polizza Tua No Profit infortuni € 781,00  
Polizza D&O € 978,00 
Polizza Progetto Carcere € 405,74 
Canone Hosting Trasportosociale.it € 31,72  
Abbonamenti annuali a piattaforma Zoom € 192,66 
Prean – manutenzione estintori quota parte canone triennale  € 151,25  
Canone assistenza e manutenzione Acquaviva € 179,50 
Abbonamento digitale L’Eco di Bergamo  € 74,57 
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Abbonamenti cartacei a L’Eco di Bergamo per associazioni  € 338,15 
Abbonamento a Ratio Non Profit e Ratio Quotidiano € 183,20 
Abbonamento a Padlet € 72,07 
Totale € 5.611,78 

 
Ratei e risconti passivi 
 
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. 
 
Risconti passivi per contributi pluriennali FUN  
 
Risconti passivi per contributi pluriennali FUN 
Descrizione Importo 
 Saldo al 01/01/2021 € 12.224,24 
 Incrementi (beni acquisiti nell’esercizio) € 2.109,40 
 Decremento (per ammortamenti dell’'esercizio) -€ 5.533,71 
Saldo al 31/12/2021 € 8.799,93 

 
La voce qui allocata rappresenta la quota di proventi di provenienza FUN che, per il principio di competenza 
economica, viene imputata negli esercizi successivi sulla base dell’utilizzo dei corrispondenti beni in 
C/Capitale (quote di ammortamento). Il valore dei risconti passivi per contributi pluriennali FUN 
corrisponde al valore netto delle immobilizzazioni immateriali e materiali acquisite con l’impiego del FUN 
per lo svolgimento delle funzioni del CSV. Tale componente conserva il medesimo vincolo di destinazione 
di cui all’art.62 del CTS che grava sui beni acquisiti. 
Nell’esercizio 2020 tale quota era identificata con il “Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV”, 
previsto nel “Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe”. 
 
Altri Ratei e risconti passivi  
 
Rappresentano quote di ricavi manifestatisi nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di competenza di 
esercizi futuri, o quote di costi aventi manifestazione futura, ma di competenza dell’esercizio cui il bilancio 
si riferisce. 
 
Ratei passivi 
Descrizione Saldo al 31/12/21 
Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti  € 18.237,00 
Rateo 14a mensilità lavoratori dipendenti € 12.403,16 
Totale € 30.640,16 

 
Il dato è sostanzialmente in continuità rispetto all’esercizio 2020.  
 
Fondi per rischi e oneri futuri 
 
Non sono stati rilevati Fondi per Rischi e Oneri. 
Come sopra esposto, il “Fondo risorse in attesa di destinazione FUN”, previsto nel “Modello Unificato di 
Rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge.” e allocato nel bilancio 2020 in questa sezione, è stato 
riallocato secondo il nuovo schema di Stato Patrimoniale da DM 5 marzo 2020 nelle voci di “Riserve 
vincolate destinate da terzi” come da indicazioni di CSVnet. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito maturato, nel rispetto della normativa vigente di 
riferimento, verso i dipendenti in forza alla chiusura dell’esercizio, al netto degli anticipi corrisposti. 
A fine esercizio 2021 risultavano attivi 12 dipendenti, di cui 11 assunti a tempo indeterminato; 7 di essi 
lavorano a tempo parziale. Di questi, uno ha concluso il suo contratto di lavoro con CSV a fine anno: il suo 
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TFR è stato liquidato nel mese di gennaio 2022. Un altro dipendente ha chiesto e avuto un anticipo della 
liquidazione spettante, per ristrutturazione prima casa. 
Nel corso dell’anno, un lavoratore si è dimesso.  
Tre dipendenti hanno operato la scelta di destinare il loro TFR ad un fondo previdenziale perciò la quota 
per essi accantonata equivale alla sola rivalutazione di quanto eventualmente in precedenza accantonato 
al fondo TFR di CSV. In sintesi i movimenti dell’esercizio sono stati i seguenti: 
  
Movimenti Importo 
Saldo al 31/12/20 € 86.571,32 
Incrementi per accantonamento dell’esercizio € 16.831,77 
Decremento per utilizzi nell’esercizio -€ 20.000,00 
Saldo al 31/12/21 € 83.403,09 

 
Come sopra evidenziato è in essere una polizza assicurativa a copertura del fondo TFR. 
 
 
8 Patrimonio netto 
 
Fondo di dotazione dell’ente 
 
Fondo di dotazione dell’ente 
Descrizione Saldo al 31/12/20 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/21 
Fondo di dotazione dell’Ente  € 52.335,05 - - € 52.335,05 
Totale € 52.335,05 - - € 52.335,05 

 
Tale fondo rappresenta il patrimonio costitutivo della capacità giuridica dell’Ente. È stato costituito con 
risorse proprie dell’Ente. 
 
Patrimonio vincolato 
 

Riserve vincolate destinate da terzi 
Descrizione Saldo al 31/12/20 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/21 
1) Fondo risorse in attesa di destinazione FUN € 292.033,43 - - € 15.000,00 € 277.033,43 
Totale € 292.033,43 - - € 277.033,43 

 
Il “Fondo Risorse in attesa di destinazione Fun” è composto dalle risorse di provenienza del FUN, presenti 
nella disponibilità dell’ente gestore al 31/12/2021 e che lo stesso utilizzerà nell’esercizio delle funzioni di 
Centro Servizi per il Volontariato, previa approvazione mediante apposita programmazione. Su tali fondi 
grava infatti il vincolo di destinazione di cui all’art. 62 del CTS. 
 
L’ammontare al 31/12/2020 di tale fondo (precedentemente allocato nei “Fondi per rischi e Oneri”) era pari 
a € 292.033,43.  
Il decremento pari a €15.000,00, corrisponde alla quota utilizzata nelle attività dell’anno in esame, come 
da Piano attività di competenza, approvato da ONC.  
A seguito dell’approvazione del risultato di esercizio da parte dell’assemblea, il fondo sarà incrementato 
con il risultato positivo della gestione FUN nell’esercizio 2021 (residui finali liberi). 
 
Il “Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV”, previsto nel “Modello Unificato di Rendicontazione 
delle attività dei CSV e dei CoGe”, è stato riallocato nel nuovo schema di Stato Patrimoniale da DM 5 marzo 
2020 alla voce “Risconti passivi per contributi pluriennali FUN” come da indicazioni di CSVnet. 
 
Patrimonio libero  
 
Il Patrimonio libero dell’ente gestore risulta composto da risorse prodotte dalla gestione, per mezzo della 
generazione di avanzi (connessi alle attività diverse da quelle svolte nell’esercizio delle funzioni di CSV) e 
da riserve da Statuto previste. 
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Patrimonio libero  
Descrizione Saldo al 31/12/20 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/21 
1) Riserve di utili o avanzi di gestione  € 42.834,46 € 7.061,00 - € 49.895,46 
Totale € 42.834,46 € 7.061,00 - € 49.895,46 

 
La voce sopra esposta è costituita dagli avanzi generati dalla gestione delle risorse diverse dal FUN. 
L’incremento rappresenta l’avanzo dell’esercizio 2020 (composto da quote associative e da una erogazione 
liberale), qui destinato come da delibera dell’Assemblea. 
  
Avanzo d’esercizio  
 
Avanzo/disavanzo d’esercizio 
Descrizione Saldo al 31/12/21 

1) Avanzo d’esercizio – Risorse proprie - 
2) Avanzo d’esercizio – FUN € 423,73 
Totale € 423,73 

 
Nell’esercizio in corso, le entrate diverse da FUN sono state utilizzate per integrare le attività svolte nelle 
funzioni di CSV. L’avanzo di gestione è così composto unicamente da una quota residua di risorse FUN, 
come rinvenibile nel rendiconto riclassificato B (vedi punto 11). 
Poiché la gestione del FUN, per la sua natura di finanziamento vincolato per legge alle attività CSV, non è 
nella libera disponibilità dell’Ente, a seguito dell’approvazione del bilancio, il risultato di gestione sarà 
portato ad incremento del fondo risorse in attesa di destinazione FUN, come già esposto sopra. 
 
 
9 Impegni 
 
Non sono presenti impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche. 
 
 
10 Debiti per erogazioni liberali condizionate 
 
Non sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate. 
 
 
11 Rendiconto gestionale 
 
CSV Bergamo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 61 del D.Lgs. 117/2017 e alle indicazioni dell’ONC, 
è tenuto a rappresentare i risultati del Rendiconto Gestionale separando la gestione FUN da quella diversa 
dal FUN: per questo ricavi e oneri sono stati riclassificati secondo due schemi, che si riportano di seguito, 
anche al fine di specificare con maggiore dettaglio le attività di interesse generale svolte, secondo la 
classificazione prevista dall’art. 63 del D.Lgs. 117/2017. 
 
In ambedue i prospetti gli oneri sono esposti al netto dei costi di ammortamento, includendo altresì il 
costo di acquisto dei beni messi in ammortamento. Tale caratteristica consegue dalla modalità di 
programmazione delle attività e di assegnazione del FUN da parte dell’ONC, che vede l’erogazione 
nell’esercizio dell’intero importo destinato all’acquisto di beni.  
 
I due modelli di rendiconto riclassificato sono accompagnati da un prospetto riassuntivo finale che 
consente la riconciliazione dei valori esposti con il Rendiconto Gestionale. 
 
Si segnala infine che lo schema “Riclassificato – A” prevede, a regime, anche una colonna di confronto con 
l’esercizio precedente. Anche in questo caso, per il bilancio 2021, vengono recepite le indicazioni del 
Principio contabile n. 35 dell’OIC, in quanto nell’esercizio precedente erano differenti sia la classificazione 
dei proventi che il criterio di esposizione degli oneri, con riferimento in particolare agli ammortamenti. 
 
Schema Riclassificato - A 
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PROVENTI E RICAVI Budget anno 
2021 

Consuntivo anno 
2021 Differenza % 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale         
     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 2.640,00 2.730,00 90,00 3,41% 
     2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00% 

     4) Erogazioni liberali 1.000,00 9.106,29 8.106,29 810,63% 
     5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     6) Contributi da soggetti privati 612.753,00 613.217,00 464,00 0,08% 
          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 579.043,00 579.043,00 0,00 0,00% 
               6.1.1) Attribuzione annuale 564.043,00 564.043,00 0,00 0,00% 
               6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 
               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00% 
               6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00% 
          6.2) Altri contributi da soggetti privati 33.710,00 34.174,00 464,00 1,38% 
     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     8) Contributi da enti pubblici 24.150,00 41.378,70 17.228,70 71,34% 
     9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 812,07 812,07 0,00% 
     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale A) 640.543,00 667.244,06 26.701,06 4,17% 
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse         
     1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00% 

     2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     7) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale B) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi         
     1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     3) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale C) 0,00 0,00 0,00 0,00% 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali         

     1) Da rapporti bancari 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     2) Da altri investimenti finanziari 1.500,00 1.784,20 284,20 18,95% 
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     5) Altri proventi 0,00 1,75 1,75 0,00% 
Totale D) 1.500,00 1.785,95 285,95 19,06% 
E) Proventi di supporto generale         
     1) Proventi da distacco del personale 0,00 11.299,00 11.299,00 0,00% 
     2) Altri proventi di supporto generale 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale E) 0,00 11.299,00 11.299,00 0,00% 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 642.043,00 680.329,01 38.286,01 5,96% 
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ONERI E COSTI Budget anno 
2021 

Consuntivo anno 
2021 Differenza % 

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale         
     1) Oneri da Funzioni CSV         
          1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 258.470,25 264.350,44 -5.880,19 -2,27% 
          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 93.309,00 107.975,40 -14.666,40 -15,72% 
          1.3) Formazione 43.482,50 43.607,40 -124,90 -0,29% 
          1.4) Informazione e comunicazione 24.590,00 22.981,93 1.608,07 6,54% 
          1.5) Ricerca e Documentazione 23.692,00 24.334,77 -642,77 -2,71% 
          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 4.193,75 4.128,35 65,40 1,56% 
     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 447.737,50 467.378,29 -19.640,79 -4,39% 
     2) Oneri da Altre attività di interesse generale         
     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale A) 447.737,50 467.378,29 -19.640,79 -4,39% 
B) Costi ed oneri da attività diverse         
     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     2) Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     4) Personale 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     5) Acquisti in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     7) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale B) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi         
     1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     2) Oneri per raccolte fondi occasionali  0,00 0,00 0,00 0,00% 
     3) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale C) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali         
     1) Su rapporti bancari 450,00 557,10 -107,10 -23,80% 
     2) Su prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale D) 450,00 557,10 -107,10 -23,80% 
E) Costi e oneri di supporto generale         
     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 318,75 705,90 -387,15 -121,46% 
     2) Servizi 24.742,50 26.849,51 -2.107,01 -8,52% 
     3) Godimento beni di terzi 4.781,25 4.557,93 223,32 4,67% 
     4) Personale 115.965,00 130.638,39 -14.673,39 -12,65% 
     5) Acquisti in C/Capitale 255,00 537,90 -282,90 -110,94% 
     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     7) Oneri diversi di gestione 47.793,00 48.680,26 -887,26 -1,86% 
Totale E) 193.855,50 211.969,89 -18.114,39 -9,34% 

TOTALE ONERI E COSTI 642.043,00 679.905,28 -37.862,28 -5,90% 
RISULTATO GESTIONALE 0,00 423,73 -423,73 0,00% 
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Schema Riclassificato - B 
 

PROVENTI E RICAVI Budget FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN anno 

2021 
Differenza 

 

Budget 
diverso da 
FUN anno 

2021 

Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021 

Differenza 

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale       

 
      

     1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori 0,00 0,00 0,00 

 
2.640,00 2.730,00 90,00 

     2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00  1.000,00 9.106,29 8.106,29 
     5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     6) Contributi da soggetti privati 579.043,00 579.043,00 0,00  33.710,00 34.174,00 464,00 
          6.1) Contributi FUN ex art. 62 
D.Lgs. 117/2017 579.043,00 579.043,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

               6.1.1) Attribuzione annuale 564.043,00 564.043,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
               6.1.2) Residui liberi da 
esercizi precedenti 15.000,00 15.000,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

               6.1.3) Residui vincolati da 
esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

               6.1.4) Rettifiche da residui 
finali vincolati 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

          6.2) Altri contributi da soggetti 
privati 0,00 0,00 0,00 

 
33.710,00 34.174,00 464,00 

     7) Ricavi per prestazioni e cessioni 
a terzi 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00  24.150,00 41.378,70 17.228,70 
     9) Proventi da contratti con enti 
pubblici 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00 0,00  0,00 812,07 812,07 
     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
Totale A) 579.043,00 579.043,00 0,00  61.500,00 88.201,06 26.701,06 
B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse       

 
      

     1) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
a terzi 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     5) Proventi da contratti con enti 
pubblici 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     7) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
Totale B) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
C) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi       

 
      

     1) Proventi da raccolte fondi 
abituali 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     3) Altri proventi 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
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Totale C) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali       

 
      

     1) Da rapporti bancari 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 0,00  1.500,00 1.784,20 284,20 
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     5) Altri proventi 0,00 0,00 0,00  0,00 1,75 1,75 
Totale D) 0,00 0,00 0,00  1.500,00 1.785,95 285,95 
E) Proventi di supporto generale              
     1) Proventi da distacco del 
personale 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 11.299,00 11.299,00 

     2) Altri proventi di supporto 
generale 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

Totale E) 0,00 0,00 0,00  0,00 11.299,00 11.299,00 
TOTALE PROVENTI E RICAVI 579.043,00 579.043,00 0,00  63.000,00 101.286,01 38.286,01 

        

ONERI E COSTI Budget FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN anno 

2021 
Differenza 

 

Budget 
diverso da 
FUN anno 

2021 

Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021 

Differenza 

A) Costi ed oneri da attività di 
interesse generale       

 
      

     1) Oneri da Funzioni CSV              
          1.1) Promozione, Orientamento 
e Animazione 227.320,25 213.908,86 13.411,39 

 
31.150,00 50.441,58 -19.291,58 

          1.2) Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 93.309,00 102.001,14 -8.692,14 

 
0,00 5.974,26 -5.974,26 

          1.3) Formazione 43.482,50 43.607,40 -124,90  0,00 0,00 0,00 
          1.4) Informazione e 
comunicazione 24.590,00 22.981,93 1.608,07 

 
0,00 0,00 0,00 

          1.5) Ricerca e Documentazione 23.692,00 24.334,77 -642,77  0,00 0,00 0,00 
          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 4.193,75 4.128,35 65,40  0,00 0,00 0,00 
     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 416.587,50 410.962,45 5.625,05  31.150,00 56.415,84 -25.265,84 
     2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale       

 
      

     Totale 2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

Totale A) 416.587,50 410.962,45 5.625,05  31.150,00 56.415,84 -25.265,84 
B) Costi ed oneri da attività diverse              
     1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     2) Servizi 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     4) Personale 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     5) Acquisti in C/Capitale 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     7) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
Totale B) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi       

 
      

     1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 



15 
 

     2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali  0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     3) Altri oneri 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
Totale C) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
D) Costi e oneri da attività finanziarie 
e patrimoniali       

 
      

     1) Su rapporti bancari 450,00 57,15 392,85  0,00 499,95 -499,95 
     2) Su prestiti 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
     5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
Totale D) 450,00 57,15 392,85  0,00 499,95 -499,95 
E) Costi e oneri di supporto generale              
     1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 318,75 705,90 -387,15 

 
0,00 0,00 0,00 

     2) Servizi 16.692,50 19.365,53 -2.673,03  8.050,00 7.483,98 566,02 
     3) Godimento beni di terzi 4.781,25 4.557,93 223,32  0,00 0,00 0,00 
     4) Personale 95.805,00 96.761,82 -956,82  20.160,00 33.876,57 -13.716,57 
     5) Acquisti in C/Capitale 255,00 537,90 -282,90  0,00 0,00 0,00 
     6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

     7) Oneri diversi di gestione 44.153,00 45.670,59 -1.517,59  3.640,00 3.009,67 630,33 
Totale E) 162.005,50 167.599,67 -5.594,17  31.850,00 44.370,22 -12.520,22 

TOTALE ONERI E COSTI 579.043,00 578.619,27 423,73  63.000,00 101.286,01 -38.286,01 
RISULTATO GESTIONALE 0,00 423,73 -423,73  0,00 0,00 0,00 

 
Riconciliazione dei valori con il Rendiconto Gestionale 
Totale Oneri del Rendiconto gestionale 683.329,59 
(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno 2.109,40 
(-) Ammortamenti -5.533,71 
Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato 679.905,28 
Totale proventi del Rendiconto gestionale 683.753,32 
(+) Contributi in C/Capitale utilizzati per investimenti 2.109,40 
(-) Contributi in C/Capitale quota anno corrente -5.533,71 
Totale proventi del Rendiconto gestionale riclassificato 680.329,01 

 
A seguire vengono illustrate le voci più significative di proventi e ricavi e di costi e oneri. 
 
11.1 Gestione attività di interesse generale 

11.1.1 Proventi e ricavi da attività di interesse generale  
 
Descrizione Fun Fondi diversi da Fun Totale 
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori - € 2.730,00 € 2.730,00 
Erogazioni liberali - € 9.106,29 € 9.106,29 
Contributi da soggetti privati € 579.043,00 € 34.174,00 € 613.217,00 
   Contributi FUN ex art.62 D.Lgs. 117/2017 € 579.043,00 - € 579.043,00 
   Altri Contributi da soggetti privati - € 34.174,00  € 34.174,00 
Contributi da enti pubblici - € 41.378,70  € 41.378,70  
Altri ricavi, rendite e proventi - € 812,07 € 812,07 
Totale € 579.043,00 € 88.201,06 € 667.244,06 
 
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 
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N° Erogazioni Oggetto Importo 
91 Quote associative 2021 dell’importo di €30/cad. € 2.730,00 
Totale  € 2.730,00 

 
Erogazioni liberali 

 
Ente Oggetto Importo 
Erogazione liberale da UBI Banca Liberalità per Stati Generali del Volontariato Bg € 3.000,00 
Forum delle associazioni di volontariato socio 
sanitario di Bergamo 

Liberalità per conferimento patrimonio residuo 
da scioglimento 

€ 6.011,29 

Associazione Il Giardino Onlus Liberalità € 50,00 
Persone fisiche Liberalità € 45,00 
Totale  € 9.106,29 

 
Contributi da soggetti privati 

 
Contributi FUN ex art.62 D.Lgs. 117/2017 
 
Contributi FUN ex art.62 D.Lgs. 117/2017 
Descrizione Saldo al 31/12/21 

Attribuzione annuale € 564.043,00 
Residui liberi da esercizi precedenti € 15.000,00 
Totale € 579.043,00 
 
Nello schema riclassificato, per permettere il confronto dei proventi con i dati previsionali presentati nel 
piano attività, l’importo dei contributi FUN è determinato dalla sola attribuzione annuale ed eventuali 
residui a rettifica.  
Nel Rendiconto Gestionale il valore dei contributi FUN di competenza dell’esercizio contabile viene 
determinato come segue: 
 
Descrizione  Importo 
Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)  € 564.043,00 
(+) Residui Liberi da esercizi precedenti destinati alla programmazione dell’anno in 
corso € 15.000,00 
(+) Residui Vincolati da esercizi precedenti (per completamento azioni dell’anno 
precedente) - 
(-) Contributi FUN utilizzati durante l’esercizio per l’acquisto di immobilizzazioni -€ 2.109,40 
(+) Quota di contributi pluriennali di competenza dell’esercizio equivalente alle quote 
di ammortamento rilevate durante l’esercizio € 5.533,71 
(-) Residui finali Vincolati  - 
Totale contributi FUN ex art.62 D.Lgs. 117/2017 sul Rendiconto Gestionale € 582.467,31 

 
altri contributi da soggetti privati 

 
Ente Oggetto Importo 
CSVnet Lombardia Gestione amministrativa € 5.500,00 
CSVnet Lombardia Consulenza amministrativa CSV Monza Lecco Sondrio € 7.500,00 
CSVnet Lombardia Collaborazione sulla comunicazione € 8.000,00 
Fondazione della Comunità 
Bergamasca 

Contributo per progetto “Bergamo terra del Volontariato” € 2.000,00 

Fondazione Con i bambini Contributo progetto M.O.Vi. - Scuole Aperte Partecipate (quota di 
competenza) 

€ 11.174,00 

Totale  € 34.174,00 
 
Contributi da Enti Pubblici 

 
Ente Oggetto Importo 
Comune di Seriate Contributo per la realizzazione di interventi a sostegno, 

promozione e qualificazione delle O.d.V. 
€ 1.500,00 
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Comune di Bergamo Contributo per la realizzazione del progetto “Pit Stop” € 1.177,72 
Comune di Bergamo Contributo per la realizzazione del progetto “Gioco di squadra 2” € 758,03 
Comune di Bergamo Contributo su progetto "Scuole Aperte Tempi più accoglienti per 

le famiglie” 
€ 8.600,00 

Azienda Speciale Consortile 
Valle Imagna-Villa d’Almè 

Progetto “Distanze Ravvicinate” – quota di competenza € 11.885,00 

Comune di Clusone - Ambito 
Alta Val Seriana - Val di 
Scalve 

Contributo realizzazione progetto “Verso il nuovo Piano di Zona 
2021/2023 per l’alta Valle Seriana e Val di Scalve” – quota di 
competenza 

€ 1.801,50 

Opera Bonomelli – Fondi POR 
FSE - Fondo Unione Europea / 
Regione Lombardia 

Contributo progetto "Ripartire in Sicurezza" - quota competenza € 2.156,45 

Consiglio Rappresentanza dei 
Sindaci di Bergamo 

Contributo come da accordo di Partenariato per promozione e 
coinvolgimento ETS nella realizzazione dei PUC 

€ 7.500,00 

Fondi POR FSE - Fondo 
Unione Europea / Regione 
Lombardia 

Contributo - aiuto di stato mediante voucher formativo 
ID2681038 - Interventi di Formazione continua 2020-2021 

€ 6.000,00 

Totale  € 41.378,70 
 
Altri ricavi, rendite e proventi 

 
Altro Importo 
Abbuoni e arrotondamenti attivi € 3,19 
Rimborsi e recuperi vari € 808,88 
Totale € 812,07 

 
11.1.2 Costi e oneri da attività di interesse generale 
 
Oneri da Funzioni CSV 
 
Nei prospetti che seguono si espongono i valori economici delle singole attività, raggruppate per aree 
gestionali, distinguendo, coerentemente con lo Schema riclassificato B, gli oneri coperti dal FUN e da 
risorse diverse.  
Di ogni area gestionale è inserito inoltre un prospetto riassuntivo degli oneri per natura. Per coerenza con 
gli schemi di riclassificazione, la voce “Ammortamenti” è sostituita con “Investimenti”. 
 
La voce “Costi comuni area …”, presente in ciascuna delle aree gestionali, comprende i cosiddetti “costi 
comuni”: con tale espressione si fa riferimento a componenti economici comuni a più aree gestionali, 
ovvero a quegli oneri che, al momento della loro manifestazione, si presentano unitariamente nella loro 
natura ed entità, ma che “partecipano” a due o più aree gestionali, essendo sostenuti per lo svolgimento 
di due o più attività che, per destinazione, appartengono ad aree diverse tra le quali vanno ripartiti. In 
dettaglio ed in continuità con i criteri adottati negli anni precedenti, vengono considerati “costi comuni”: 
cancelleria e stampati; materiali di consumo; utenze; manutenzioni; canoni; spese di pulizia della sede; 
affitti passivi; noleggi; leasing; ammortamenti beni materiali; ammortamenti beni immateriali. 
Il criterio di imputazione alle diverse aree gestionali, applicato dai CSV lombardi, è individuato in 
proporzione al personale in esse impegnato (dipendenti).  
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.  
I “costi comuni” sono imputati interamente alle risorse FUN in quanto le corrispondenti risorse diverse dal 
FUN costituiscono un co-finanziamento delle attività del CSV, che riduce il fabbisogno di risorse FUN o, 
sotto altro profilo, consente di realizzare un maggior numero di servizi. 
 
Oneri promozione, orientamento e animazione 
 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Progetti giovani 48.315,00 24.889,76  4.000,00 20.162,88  45.052,64  
Accompagnamenti reti tematiche  24.277,50 22.935,62  - 2.156,45  25.092,07  
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Accompagnamenti reti su 
progetti/bandi  30.332,50 32.061,73  18.650,00 13.820,75  45.882,48  
Orientamento e accompagnamento 
al volontariato 14.432,50 14.524,66  - - 14.524,66  
SGVB.2021 24.065,00  29.962,59  - 3.000,00  32.962,59  
Accompagnamenti reti territoriali 21.885,00 28.009,93  2.500,00 1.801,50  29.811,43  
Volontariato atipico 6.682,50 5.141,96  6.000,00 7.500,00  12.641,96  
Eventi e rassegne culturali 19.700,00 26.471,07  - 2.000,00  28.471,07  
Partecipazione giovanile 15.847,50 7.887,11  - - 7.887,11  
Costi comuni area promozione, 
orientamento e animazione 21.782,75 22.024,43 - - 22.024,43 

Totale € 227.320,25 € 213.908,86 € 31.150,00 € 50.441,58 € 264.350,44 
 
Descrizione imputazione oneri per natura 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 3.111,87  1.356,82  500,00  1.675,60  3.032,42  
Servizi 39.003,25  57.202,45  11.500,00  20.424,38  77.626,83  
Godimenti beni terzi 9.178,13  9.119,24  - - 9.119,24  
Personale 175.537,50  145.197,81  19.150,00 28.341,60  173.539,41  
Investimenti 489,50  1.032,54  - -  1.032,54  
Oneri diversi di gestione - -  - -  -  
Totale €227.320,25 €213.908,86 € 31.150,00 € 50.441,58 € 264.350,44 

 
Oneri consulenza, assistenza e accompagnamento 
 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Consulenze organizzative 17.777,50  19.638,59  -  5.974,26 25.612,85  
Sostegno alla gestione  64.365,00  71.958,78  - - 71.958,78  
Consulenza allo sviluppo 4.625,00 3.785,51  - - 3.785,51 
Costi comuni area consulenza, 
assistenza e accompagnamento 6.541,50 6.618,26  - - 6.618,26  
Totale € 93.309,00 €102.001,14 € 0,00 € 5.974,26 € 107.975,40 

 
Descrizione imputazione oneri per natura 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 183,75  411,60  

- 
- 411,60  

Servizi 27.454,50  26.661,46  - - 26.661,46  
Godimenti beni terzi 2.756,25  2.627,46  - - 2.627,46  
Personale 62.767,50  71.990,54  - 5.974,26  77.964,80  
Investimenti 147,00  310,08  - -  310,08 
Oneri diversi di gestione - - - - - 
Totale € 93.309,00 €102.001,14 € 0,00 € 5.974,26 € 107.975,40 

 
Oneri formazione 
 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 
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Formazione 41.925,00  42.032,18  - - 42.032,18  
Costi comuni area formazione 1.557,50  1.575,22  - - 1.575,22  
Totale €43.482,50 € 43.607,40 € 0,00 € 0,00 € 43.607,40 

 
Descrizione imputazione oneri per natura 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 43,75  97,41  - - 97,41  
Servizi 27.822,50  27.816,72  - - 27.816,72  
Godimenti beni terzi 656,25  625,61  - - 625,61  
Personale 14.925,00  14.993,83  - - 14.993,83  
Investimenti 35,00  73,83  - - € 73,83 
Oneri diversi di gestione - - - -   
Totale € 43.482,50 € 43.607,40 € 0,00 € 0,00 € 43.607,40 

 
Oneri informazione e comunicazione 
 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Promozione delle attività 23.700,00 22.081,91  - - 22.081,91  
Costi comuni area informazione e 
comunicazione 890,00 900,02  - - 900,02  
Totale € 24.590,00 € 22.981,93 € 0,00 € 0,00 € 22.981,93 

 
Descrizione imputazione oneri per natura 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 25,00  55,62  - - 55,62  
Servizi 16.470,00  14.810,53  - - 14.810,53  
Godimenti beni terzi 375,00  357,47  - - 357,47  
Personale 7.700,00  7.716,12  - - 7.716,12  
Investimenti 20,00  42,19  - - € 42,19 
Oneri diversi di gestione - - - - - 
Totale €24.590,00 € 22.981,93 € 0,00 € 0,00 € 22.981,93 

 
Oneri ricerca e documentazione 
 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Biblioteca del Volontario 10.860,00  11.748,37  - - 11.748,37  
Ricerche e campagne 10.785,00  10.516,11  - - 10.516,11  
Costi comuni area ricerca e 
documentazione 2.047,00  2.070,29  - - 2.070,29  
Totale € 23.692,00 € 24.334,77 € 0,00 € 0,00 € 24.334,77 

 
Descrizione imputazione oneri per natura 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 557,50  1.094,24  - - 1.094,24  
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Servizi 5.081,00  3.660,99  - - 3.660,99  
Godimenti beni terzi 862,50  822,22  - - 822,22  
Personale 17.145,00  18.654,79  - - 18.654,79  
Investimenti 46,00  97,03  - - € 97,03 
Oneri diversi di gestione - 5,50  - - € 5,50 
Totale € 23.692,00 € 24.334,77 € 0,00 € 0,00 € 24.334,77 

 
Oneri supporto tecnico-logistico 
 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione (tipologia attività) 
 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Supporto tecnico logistico 3.860,00 337,40 - - 337,40 
Costi comuni area 333,75 3.790,95  - - 3.790,95  
Totale € 4.193,75 € 4.128,35 € 0,00 € 0,00 € 4.128,35 

 
Descrizione imputazione oneri per natura 
 

Descrizione Budget 
Fun 

Consuntivo 
Fun 

Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 9,37  20,60  - - 20,60  
Servizi 176,25  166,89  - - 166,89  
Godimenti beni terzi 140,63  134,08  - - 134,08  
Personale 3.360,00  3.790,95  - - 3.790,95  
Investimenti 507,50  15,83  - - € 15,83 
Oneri diversi di gestione  - - - - 
Totale € 4.193,75 € 4.128,35 € 0,00 € 0,00 € 4.128,35 

 
Oneri da altre attività  
 
Non si rilevano oneri da altre attività di interesse generale, da attività di raccolta fondi e da attività diverse 
in quanto tutti i progetti realizzati, come sopra detto, rientrano nelle attività di cui D.lgs. 17/2017 art. 63 c.2. 
 
11.2 Supporto generale  

11.2.1 Proventi di supporto generale  
 
Descrizione Fun Fondi diversi da Fun Totale 
Proventi da distacco personale - € 11.299,00 € 11.299,00 
Totale - € 11.299,00 € 11.299,00 

 
In questa voce vengono esposti i proventi derivanti dal rimborso ricevuto da CSVnet Lombardia per il 
distacco al 50% del tempo lavoro, attivo dal 01/09/2021 al 31/12/2021 della dipendente Claudia Ponti. 
 
11.2.2 Oneri di Supporto generale 
 

Fun Fondi diversi da Fun Totale 
€ 167.599,67 € 44.370,22 € 211.969,89 

 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Cancelleria e stampati  40,97  - - 40,97  
Materiale di consumo  567,61  - - 567,61  
Altri acquisti  97,32  - - 97,32  
Totale materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci € 318,75 € 705,90 €0,00 €0,00 € 705,90 
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Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Consulenze e servizi professionali  9.742,92   6.000,00  15.742,92  
Prestazioni occasionali  -  82,50  82,50  
Utenze  3.121,69   - 3.121,69  
Manutenzioni e riparazioni  122,78   - 122,78  
Canoni  811,77   - 811,77  
Postali e valori bollati  227,80   - 227,80  
Assicurazioni obbligatorie  1.287,00   - 1.287,00  
Altre assicurazioni  475,00   1.286,00  1.761,00  
Spese di pulizia  1.599,60   - 1.599,60  
Elaborazioni grafiche e stampe  1.388,83   - 1.388,83  
Abbonamenti a riviste e internet  15,30   - 15,30  
Spese di rappresentanza  382,84   115,48  498,32  
Altre spese per servizi  190,00   - 190,00  
Totale Servizi € 16.692,50  € 19.365,53 € 8.050,00 € 7.483,98 € 26.849,51 

 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Affitti passivi   € 3.656,48  - € 3.656,48 
Spese condominiali per sede CSV  € 389,95  - € 389,95 
Noleggi passivi   € 511,50  - € 511,50 
Totale Godimento beni di terzi € 4.781,25 € 4.557,93 € 0,00 € 0,00 € 4.557,93 

 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Buoni pasto dipendenti  971,92   93,20  1.065,12  
Inail  227,07   76,84  303,91  
Inps dipendenti  20.216,06   6.610,05  26.826,11  
Quota TFR  3.588,64   933,64  4.522,28  
Rimborso spese dipendenti  778,29   106,43  884,72  
Retribuzioni lorde  66.215,03   25.523,53  91.738,56  
Previdenza complementare  2.956,44   440,88  3.397,32  
Assistenza sanitaria integrativa  212,00   92,00  304,00  
Altri costi del personale  1.596,37   - 1.596,37  
Totale Personale € 95.805,00 € 96.761,82 € 20.160,00 € 33.876,57 € 130.638,39 

 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Investimenti beni immateriali  -  - - 
Investimenti beni materiali  537,90   - 537,90  
Totale Investimenti € 255,00 € 537,90 € 0,00 € 0,00 € 537,90 

 
Descrizione Budget 

Fun 
Consuntivo 

Fun 
Budget Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo Fondi 
diversi da Fun 

Consuntivo 
Totale 

Abbuoni passivi  0,30   2,01  2,31  
Compensi revisori  3.378,98   1.621,02  5.000,00  
Altri oneri di gestione dell’area  215,00  9,21 224,21 
Rimborsi consiglieri  -  956,00 956,00 
Adesione al Coordinamento 
regionale   23.689,80  - 23.689,80 
Adesione al Coordinamento 
nazionale  5.640,43  - 5.640,43 
Imposte e tasse  12.746,08  421,43 13.167,51 
Totale Altri oneri € 44.153,00 € 45.670,59 € 3.640,00 € 3.009,67 € 48.680,26 
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Gli oneri di supporto generale, derivanti dalla gestione complessiva delle attività dell’Ente, sono imputati 
sia alle risorse FUN che a quelle diverse dal FUN. 
 
 
12 Erogazioni liberali ricevute 
 
Vedi paragrafo 11.1.1. 
 
 
13 Risorse umane 
 
Risorse umane retribuite  
 

Tipologia di prestazione di lavoro: lavoro subordinato (dipendenti) 
Dip. Liv. Tipo di 

contratto 
% Part 
Time  

Mesi Costo 
complessivo 

annuale 

Di cui Oneri 
di supporto 

generale 

Di cui Oneri da 
Funzioni CSV 

Di cui su FUN Di cui su Fondi 
diversi da FUN 

AP  Q TI 100% 12 € 62.439,76  € 43.707,56 € 18.732,20 58.219,52  4.220,24  
IS  II TI 75% 12 € 35.998,39  -  € 35.998,39  35.998,39  0,00  
MC  III TI 70% 12 € 29.992,74  -  € 29.992,74  26.423,96  3.568,78  
PA  III TI 75% 12 € 32.317,15  € 32.317,15  - 19.371,39  12.945,76  

LZ  III TI 50% 12 € 20.952,70  € 12.571,62 € 8.381,08 20.952,70  0,00  
SL****  II TI 100% 11 € 40.262,66  € 8.052,65 € 32.210,01 26.581,30  13.681,36  
CP*****  II TI 100% 12  € 46.567,97  € 18.189,30 € 28.378,67 29.633,02  16.934,95  
CR  III TI 100% 12 € 38.115,28 € 15.800,11 € 22.315,17 28.196,53  9.918,75  
GP*  III TI 100% 4 € 10.036,48  -  € 10.036,48  7.647,87  2.388,61  
IP*** III TI 80% 12 € 30.182,10  -  € 30.182,10  27.860,95  2.321,15  
EC III TI 100% 12  € 39.782,79  -   € 39.782,79  37.569,95  2.212,84  
LM*** III TI 80% 6 € 27.923,09  -  € 27.923,09  27.923,09  0,00  
DV** III TD 50% 8 € 12.727,18 - € 12.727,18 12.727,18  0,00  
   Totale  € 427.298,29 € 130.638,39 € 296.659,90 € 359.105,85  € 68.192,44  

 
Nell’esercizio 2021 si segnalano i seguenti movimenti di in entrata/uscita del personale dipendente: 
• una dimissione volontaria (*); 
• una assunzione a tempo determinato (**); 
• due aumenti di ore in contratti part time (***); 
• un rientro da congedo di maternità in corso d’anno (****); 
• un distacco parziale (*****). 
 
Risorse umane non retribuite (lavoro volontario) 
 
Non sono presenti volontari, fatto salvo i membri del Consiglio Direttivo (vedi oltre). 
 
 
14 Compensi organi di amministrazione e controllo 
 
I componenti degli organi di amministrazione svolgono la propria funzione a titolo completamente 
gratuito. La concessione di eventuali rimborsi di spese sostenute per lo svolgimento della funzione è 
regolamentata dall’art. 6 del vigente Regolamento di CSV. 
 

Organi di Amministrazione Anno 2021 
Rimborsi spese varie e chilometrici € 956,00 
Totale € 956,00  
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Il compenso del Presidente dell’Organo di Controllo, nominato dall’ONC, è a carico di quest’ultimo; il 
compenso degli altri membri dell’Organo di Controllo, in base alle Linee guida emanate dall’ONC, ammonta 
a euro 2.500 annui ognuno ed è a carico di CSV Bergamo. 
 

Organi di Controllo Anno 2021 
Compensi dell’Organo di Controllo € 5.000,00 
Totale € 5.000,00  

 
 
15 Patrimoni destinati a specifici affari. 
 
Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
 
 
16 Operazioni realizzate con parti correlate. 
 
Non sono state realizzate operazioni con parti correlate. 
 
 
17 Proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio 
 
L’avanzo d’esercizio è composto dalla somma algebrica di due distinte gestioni (ai sensi del D.Lgs. 117/2017 
art. 62 c. 12): gestione del Fondo Unico Nazionale e gestione delle risorse diverse dal FUN. 
 
La gestione del FUN, per la sua natura di finanziamento vincolato per legge alle attività CSV, non è nella 
libera disponibilità dell’Ente e pertanto, a seguito dell’approvazione del bilancio, il suo specifico risultato 
di gestione sarà portato ad incremento del fondo risorse in attesa di destinazione FUN (voce A II 3.1).  
Per il dettaglio della gestione risorse FUN e Fondi diversi dal FUN si veda il rendiconto riclassificato B. 
 
Nell’esercizio corrente l’avanzo di gestione ottenuto, pari a € 423,73, corrisponde all’avanzo FUN. Come 
sopra già esposto, le risorse diverse dal FUN sono state interamente utilizzate a integrazione delle attività 
svolte nelle funzioni di CSV, art. 63 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. 
 
 
18 Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione  
 
Per quanto riguarda l’aspetto economico-finanziario di CSV Bergamo, si evidenzia una situazione 
patrimoniale e finanziaria equilibrata, che si sostanzia in un attivo pari ad € 602.512,10, di cui l’83% circa è 
rappresentato dall’attivo circolante e, in particolare, il 71% è rinvenibile nelle disponibilità liquide 
dell’ente. I mezzi patrimoniali, che a fine esercizio 2021 ammontano a € 379.687,67, compreso il risultato di 
gestione dell’esercizio, sono in grado di assicurare stabilità all’assetto dell’ente. Di questi, il 73% è 
composto dalle risorse di provenienza del FUN, presenti nella disponibilità dell’ente gestore al 31/12/2021, 
su cui grava il vincolo di destinazione di cui all’art. 62 del CTS, ad attività da funzioni CSV. 
L’ammontare dei debiti è pari al 17% circa del totale passivo. Sia i debiti (tutti esigibili entro l’esercizio 
successivo), pari ad € 99.981,25, sia i fondi patrimoniali trovano interamente copertura nell’attivo circolante 
pari ad € 499.405,00, a testimonianza della solidità finanziaria di CSV Bergamo. 
Risultano inoltre stanziati nel passivo patrimoniale altri fondi (TFR) che trovano copertura nelle 
immobilizzazioni finanziarie. 
 
Le principali entrate di CSV Bergamo derivano dal finanziamento garantito dal Fondo Unico Nazionale, che 
per l’anno 2021 equivale all’85% delle entrate totali: tale evidenza rappresenta storicamente un elemento 
di equilibrio per CSV Bergamo, anche se una eccessiva dipendenza dagli andamenti macro economici che 
determinano l'ammontare del FUN potrebbe rivelarsi scarsamente prudenziale. Anche per questo motivo, 
considerando il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio preventivo 2022, nel corso di questo triennio si 
registra una progressiva tensione alla diversificazione delle fonti di entrata. 
 
Il risultato di gestione presenta sostanzialmente un pareggio, che evidenzia lo sforzo e l’attenzione di 
destinare tutte le risorse assegnate dal FUN nelle attività previste. Si segnala che oltre alle risorse 
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assegnate dal FUN, le risorse di altri soggetti a cofinanziamento delle attività da CSV ammontano a € 
101.286,01 e, come già anticipato, sono in netto aumento rispetto al 2020.  
 
CSV Bergamo non fa parte di alcuna rete associativa (così come definite ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 
117/2017), ma aderisce fin dalla loro costituzione a CSVnet, rete nazionale dei CSV, ed a CSVnet Lombardia, 
rete regionale dei CSV. 
 
Dal punto di vista delle attività sociali, nel 2021 CSV Bergamo ha leggermente incrementato le iniziative e i 
servizi erogati, riposizionandosi sugli standard pre-pandemia. In sintesi, il quadro generale delle attività 
ha fatto registrare: 
• 3.058 erogazioni di servizi; 
• 5.229 ore di servizio (tra back office e front office); 
• 6.806 utenti diversi serviti; 
• 20% dei servizi erogati in presenza e 80% a distanza. 
In particolare, CSV Bergamo è stato impegnato ne: 
• il sostegno agli ETS nel processo di attuazione della Riforma del Terzo Settore e nella ripresa dalla 

pandemia; 
• la promozione di percorsi, anche innovativi, di orientamento e conoscenza del volontariato; 
• la realizzazione della seconda edizione degli Stati generali del Volontariato Bergamasco; 
• il supporto al volontariato dentro progetti di costruzione di welfare locale. 
 
Ulteriori informazioni sulle attività sono rinvenibili nel Bilancio Sociale. 
 
 
19 Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Si segnala che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 intercorsa nel corso dell’anno 2020 e 
proseguita anche nel 2021, tenuto conto della natura specifica delle attività svolte da CSV Bergamo, non vi 
sono elementi che hanno fatto venir meno il presupposto della continuità aziendale; a riguardo non si 
ritiene che il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, seppur influente sulla gestione, poiché determina in 
modo significativo l’operatività delle associazioni, ovvero i principali stakeholders di CSV Bergamo, possa 
impattare in maniera rilevante sugli equilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell’Ente. 
Si può ragionevolmente presumere che la gestione dell’attività nel corso del prossimo esercizio prosegua 
in linea con gli obiettivi ed equilibri ad oggi raggiunti. 
Con queste prospettive la Programmazione e il Preventivo 2022 sono stati definiti in continuità coi risultati 
raggiunti, con leggera evoluzione positiva, assumendo da un lato la stabilità dell’importo delle risorse 
provenienti dal FUN e dall’altro prevedendo un ulteriore aumento delle risorse rinvenienti da altre fonti: 
da questo punto di vista, l’impegno di CSV Bergamo nell’organizzazione delle attività per la Capitale del 
Volontariato (anno 2022) e per la Capitale della Cultura (anno 2023) fanno presupporre un aumento delle 
collaborazioni e delle partnership e delle relative contribuzioni. 
 
 
20 Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
 
CSV Bergamo provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali mediante: 
a) il Fondo Unico Nazionale; 
b) contributi da soggetti privati: 
c) contributi da soggetti pubblici. 
Le finalità statutarie integralmente riportate nel paragrafo 1 di questa relazione di missione coincidono 
formalmente e sostanzialmente con l’elenco schematizzato delle attività di interesse generale di 
competenza degli ETS, espressamente a quelle indicate alla lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo 
settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, art. 5 del 
D.Lgs. 117/2017, e a quelle previste dall’art. 63 del D.Lgs. 117/2017 rispetto a funzioni e compiti dei Centri di 
servizio per il volontariato. 
 
I proventi e le risorse di CSV Bergamo devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli 
scopi e delle finalità previste dallo Statuto. 
 
In particolare, nella realizzazione delle attività e dei servizi, CSV Bergamo si conforma ai principi indicati 
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dall’art. 63. c.3 del CTS: 
a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse 

disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il 
coinvolgimento dei destinatari dei servizi; 

b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile 
in relazione al principio di qualità; 

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente 
in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono 
comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e 
destinatari, anche grazie all’uso di tecnologie della comunicazione; 

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere 
organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto 
devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità 
e trasparenza; 

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a 
cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente 
vantaggiosi; 

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l’offerta dei servizi alla platea dei propri 
destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; 
essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le 
modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei 
beneficiari. 

 
 
21 Attività diverse 
 
Per quanto illustrato in precedenza si conferma che non sono presenti attività diverse nell’ambito di CSV 
Bergamo. 
 
 
22 Costi e proventi figurativi 
 
Non sono evidenziati costi e proventi figurativi. 
 
 
23 Differenza retributiva 
 
Nel 2021 il rapporto tra la retribuzione massima e la retribuzione minima è stato di 1,81 (nel 2020 era 1,78), 
mentre il rapporto fra la retribuzione media delle donne e quella degli uomini è stato di 1,17 (nel 2020 era 
1,55). 
 
Altre informazioni sul personale sono rinvenibili nel Bilancio Sociale. 
 
 
24 Raccolte fondi 
 
Non sono state realizzate attività di raccolta fondi. 
 
 
25 Altre informazioni 
 
Disponibilità liquide 
 
La voce di bilancio espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura 
dell’esercizio presenti sui conti correnti bancari e postali intestati al Centro di Servizi per il Volontariato di 
Bergamo e nelle casse dello stesso.  
 
Disponibilità liquide 
Descrizione Saldo al 31/12/21 
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1) Depositi bancari e postali € 426.684,25 
Banco BPM € 86.774,20 
Intesa San Paolo € 287.910,05 
Libretto di deposito bancario € 52.000,00 

2) Assegni - 
3) Denaro e valori in cassa € 2.199,92 

Cassa sede  € 95,31 
Carta di credito prepagata € 2.104,61 
Totale € 428.884,17 

 
Il Libretto di deposito bancario è mantenuto a copertura del Fondo di dotazione dell’ente. 
Il conto “cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato in cassa al 31/12/21.  
 
Locazioni di immobili e finanziarie 
 
In data 22/10/2012 è stato sottoscritto il seguente contratto, con decorrenza 1/1/2013; il contratto è stato 
tacitamente rinnovato e scadrà il 31/12/2024: 
 

Contratto Locatore Durata 
Locazione sede in Bergamo – Via Longuelo 83 Fondazione Congregazione della 

Misericordia Maggiore di Bergamo 
6 anni 

 
Altre informazioni 
 
Per completezza di informazioni si segnala che in data 01/03/2007 CSV Bergamo ha costituito un fondo 
patrimoniale presso la Fondazione della Comunità Bergamasca, con la finalità di destinarne il reddito 
prodotto al sostegno delle associazioni di volontariato, come da regolamento appositamente istituito. Tale 
fondo, denominato “Fondo Centro Servizi Volontariato”, è gestito in collaborazione da Fondazione 
Comunità Bergamasca e CSV BG. Il Patrimonio ammonta a € 32.500,00 e i rendimenti disponibili al 
31/12/2020 ammontano a € 4.793,08, come da comunicazione del 23/07/2021, per un valore complessivo di 
€ 37.293,08. 
  
 
Concludiamo la presente relazione di missione assicurando che i risultati di Bilancio corrispondono ai saldi 
delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che lo stesso rappresenta con 
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della nostra Associazione.  
 
Invitiamo quindi i presenti ad approvare il Bilancio, chiuso al 31 dicembre 2021, composto da Stato 
Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione. 
 
 
Per il CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Presidente          
Oscar Bianchi          
 












