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BILANCIO AL 31/12/2020 

 
Signori Associati 
 
L’Associazione Csv Catanzaro ha nel corso dell’anno 2020 effettuato la gestione della quota del 

Fondo Unico Nazionale assegnato, ai sensi dell’art. 62 comma 7 e 8 del CTS (D.lgs. 117/2017 e 

ss.mm.ii.) per euro 271.212 pari all’attribuzione anno 2020, oltre ad euro 11.122 da altri proventi 

ed euro 810 da quote sociali.  

Complessivamente il Csv ha gestito, nell’anno 2020 fondi per euro 283.144.  

 

La gestione 2020 è stata sviluppata secondo il programma di attività approvato, contemperando 

l’erogazione di servizi di qualità atti a fornire una risposta soddisfacente alle richieste e ai bisogni 

delle Odv, alla necessità, considerato il contenimento delle risorse messe a disposizione dalle 

Fondazioni Bancarie, di effettuare economie nella stessa erogazione dei servizi. 

In data 23.11.2020, è stato sottoscritto l’atto di fusione con cui si è data vita alla nuova 

Associazione Csv Calabria Centro nata dall’incorporazione nel Csv Catanzaro dei Centri di Crotone 

e Vibo Valentia. Si è concluso un percorso iniziato nell’anno 2019 con la presentazione alla 

Fondazione O.N.C. della candidatura congiunta, ai fini dell’accreditamento per l’area Calabria 

centrale, dei Csv di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. In quella sede presenti anche i Csv di 

Cosenza e Reggio Calabria si è concordato che al fine di favorire il procedimento di fusione il 5% 

delle programmazioni annuali andava destinato ai Csv di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (per 

l’anno 2019 euro 72.750 e pari importo per l’anno 2020). 

Il nuovo soggetto è stato accreditato al n.6 dalla Fondazione ONC tra gli enti gestori dei Centri di 

Servizio al Volontariato. 

 

Tralasciando gli aspetti gestionali già illustrati, e prima di passare all’analisi della situazione 

contabile, si osserva che anche nel corso dell’anno il CSV di Catanzaro si è avvalso di un software 

contabile – gestionale denominato “Sic e simpliciter”, quest’ultimo è un prodotto realizzato ad hoc 

per i centri di servizio al volontariato, che tiene conto della particolarità di tali Enti e delle 

necessità rendicontative. 

Il progetto di bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale, della Nota 

Integrativa redatti secondo le norme civilistiche, i principi contabili adottati nella pratica aziendale, 

nonché le Linee guida in tema di rendicontazione redatte dalla Consulta Co.Ge e da CSVnet 



Associazione dei Centri servizio al volontariato, mentre come è stata chiarito, da ultimo con nota a 

cura di CsvNet del 18 marzo 2021 prot. n. 161/21, si anticipa che gli schemi approvati con DM del 

05 marzo u.s. si adotteranno con il bilancio 2021. 

 

In particolare, il bilancio 2020 evidenzia un risultato di gestione pari a zero, in quanto le risorse del 

Fondo Unico Nazionale eventualmente non utilizzate sono state rinviate a Fondo completamento 

azioni. Passando all’analisi delle singole poste si evidenzia, quanto segue: 

 

STATO PATRIMONIALE 

Le quote associative ancora da versare fanno riferimento a n. 3 associazioni che ancora non 

hanno provveduto al relativo versamento.  

 

Le immobilizzazioni immateriali, valutate al costo, sono pari ad euro 6.187 al netto delle relative 

quote di ammortamento per euro 3.709, registrano nell’anno un incremento di euro 6.483 pari 

alle spese notarili sostenute per la complessa procedura di fusione. 

Le immobilizzazioni materiali, valutate al costo, sono pari ad euro 4.254 al netto dei relativi Fondi 

ammortamento. Nel complesso le immobilizzazioni hanno subito nell’anno 2020 un incremento di 

euro 881, per l’acquisto di n.1 telefono cellulare. Gli immobilizzi risultano interamente acquistati 

con il Fondo Unico Nazionale (La specifica in nota integrativa pag. 6). 

 

I crediti per complessivi euro 16.030 presentano un decremento rispetto all’anno precedente di 

euro 5.271. Nello specifico si ha: 

 crediti verso associati per quote sociali, per euro 1.784;  

 crediti verso Coordinamento regionale Csv Calabria, per euro 12.775; 

 altri crediti per complessivi euro 1.471. Trattasi di crediti verso erario per euro 726 e 

anticipi fornitori per euro 745. 

Si segnala che nell’anno 2020 sono state incassate tutte le somme attribuite dalla Fondazione 

O.N.C. 

 

Le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio è 

pari ad euro 72.033.  

 



Il Patrimonio Netto, composto da Fondo di dotazione, patrimonio vincolato e patrimonio libero 

dell’Ente risulta complessivamente pari a euro 18.922.  

Il fondo di dotazione è pari a euro 8.482, con un incremento di euro 25 per quote di iscrizione. 

Nel patrimonio vincolato, pari a euro 10.440 trovano allocazione le risorse impiegate per gli 

immobilizzi vincolati alle funzioni del Csv. La voce Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni 

del CSV fa riferimento alla patrimonializzazione dei beni materiali ed immateriali del CSV 

Catanzaro acquistati con il contributo della legge 266/91 e nell’anno 2020 con il contributo del 

FUN. Risulta incrementata di euro 7.364 pari alla quota del FUN destinata agli investimenti e 

diminuita della quota di euro 4.728 riscontata a copertura di pari importo degli ammortamenti. 

 

La voce fondi per rischi e oneri futuri per euro 1.032 è costituita esclusivamente dall’importo 

accantonato per il contenzioso in corso con la Sig.ra Di Benedetto, nel corso dell’anno 2021 si è 

concluso il contenzioso con un capovolgimento della sentenza di primo grado. Controparte aveva 

quindi richiesto oltre 40.000 ma in sede di consulenza tecnica il Csv ha ridotto tale richiesta ad 

euro 12.430. Si è provveduto ad utilizzare parte del fondo già nel 2020.  

(La specifica in nota integrativa pag. 9)  

 

Il fondo TFR di euro 21.279, presenta un incremento di euro 7.804 pari all’indennità dell’anno 

2020, calcolata a norma di legge e un decremento di euro 56.497 per le anticipazioni richieste ed 

accordate al personale. Si ricorda che sono state erogate le seguenti anticipazioni di TFR ai 

dipendenti, nell’anno 2019 euro 5.009, nell’anno 2016 di euro 691, nel 2014 di euro 2.100. 

 

I debiti per euro 57.542 hanno subito un incremento rispetto al dato 2019 di euro 11.876, in 

particolare si hanno debiti verso fornitori e per fatture da ricevere pari a euro 21.326; debiti 

tributari per ritenute lavoro dipendente e autonomo mese di dicembre 2020 pari a euro 21.112; 

debiti verso istituti previdenziali pari a euro 7.474 per contributi lavoratori mese di dicembre e per 

previdenza complementare quarto trimestre 2020; e altri debiti per complessivi euro 7.630 di cui 

euro 7.506 verso personale dipendente. 

 

RENDICONTO GESTIONALE  

Il Rendiconto Gestionale a proventi e oneri informa sulle modalità con le quali le risorse sono state 

acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. Le aree 



gestionali corrispondono a segmenti di attività omogenei che sono rappresentate come segue:  

- attività tipica. Trattasi dell’attività istituzionale svolta dall’Ente secondo statuto; 

- attività promozionale e di raccolta fondi. Trattasi di attività svolte dall’Ente nel tentativo di 

ottenere contributi, erogazioni e risorse finanziarie da impiegare per il perseguimento dei fini 

istituzionali; 

- attività accessoria. Trattasi di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla 

stessa in quanto in grado di garantire all’ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali 

espresse dallo statuto; 

- attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e 

finanziaria strumentali all’attività istituzionale; 

- attività di supporto generale. Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente che 

garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne garantiscono la continuità. 

 

I proventi della gestione tipica, classificati per origine, sono stati pari ad euro 333.358, di cui: 

 euro 268.576 da contributi Fondo unico nazionale;  

 euro 810 da associati; 

 euro 6.423 da convenzione Bando volontari 2015 CsvNet; 

 euro 4.078 da contributi Covid-19, in particolare per credito di imposta su canoni fitto per 

euro 990; e per contributo su Irap 2020 pari ad euro 3.088; 

 euro 360 da contributo su Servizio Civile; 

 euro 260 da rettifiche saldi fornitori. 

 

Gli oneri da attività tipiche, classificati per destinazione, sono pari a euro 162.276, suddivise per le 

varie aree di attività, in particolare: 

 Promozione orientamento e animazione  euro     60.783 

 Consulenza assistenza e accompagnamento euro     27.186 

 Formazione      euro     23.328 

 Informazione e comunicazione   euro     18.598 

 Ricerca e documentazione    euro       4.296  

 Supporto logistico     euro     28.085 

 

 



Gli oneri di supporto generale pari ad euro 117.955 sono relativi alla sede sociale, alle utenze, alle 

spese per tenuta contabilità e libri paga, ai revisori, alle attività di direzione, di segreteria e di 

conduzione dell’Ente che garantiscono la continuità dei servizi. In linea con l’anno 2019, 

presentano un leggero decremento di 1.904 euro.  

 

La specifica delle voci di costo è analiticamente riportata in nota integrativa sia per destinazione 

che per natura. 

 

Per completezza si segnala che la gestione finanziaria presenta proventi per euro 4 relativi agli 

interessi attivi e costi per euro 280 relativi alle commissioni e alle spese di tenuta conto.  

La gestione straordinaria relativa ad operazioni non di competenza occasionali e non ripetitive, 

non presenta movimentazioni. 

 

L’IRAP dell’esercizio 2020 è stata liquidata in euro 7.284 da cui va ridotto il contributo da 

emergenza Covid-19 pari a 3.088 euro. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Tali attività sono state svolte, impiegando le seguenti risorse umane, un direttore full-time a 

tempo indeterminato, due operatori full-time a tempo indeterminato e tre operatori part-time al 

69,74 per cento a tempo indeterminato.  

Durante la fase emergenziale, il Csv di Cz ha mantenuto costante il supporto alle associazioni e ai 

volontari impegnati nell’arginare l’emergenza Covid-19.  

Per quanto concerne le misure di sicurezza, si è provveduto a chiudere al pubblico la sede già dalla 

prima settimana di marzo attuando per la maggior parte del periodo la formula del tele-lavoro. Si 

è inoltre proceduto all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, oltre ad applicare, 

dalla riapertura al pubblico (ultima settimana di maggio), le precauzioni attualmente previste per 

l’accesso negli uffici. 

 

Il costo complessivo del personale dipendente impiegato è pari a euro 207.989, di cui euro 60.813 

nell’attività di supporto generale e euro 147.176 nell’attività tipica. 

Per completezza si osserva che per la realizzazione delle attività tipiche ci si è avvalsi di risorse 

esterne con un costo complessivo di euro 28.531, in particolare numero sette professionisti. 

Si segnala che il rapporto oneri per missione su totale oneri è pari al 58,91 per cento e il restante 



41,09 per cento risulta assorbito dai costi per struttura. 

 

CONCLUSIONI  

Negli ultimi anni si è sempre sostenuto che la dotazione annuale del CSV Catanzaro pari a euro 

271.212 risultasse non adeguata per rispondere alle richieste del volontariato locale, si pensa ad 

esempio al costo della sede di Lamezia comunque necessaria per coprire il territorio di 

riferimento.  

Con la Fusione dei CSV del Centro Calabria si auspica un migliore impiego delle risorse disponibili, 

sebbene occorra che si individuino delle formule di assistenza e di erogazione di servizi, anche, a 

pagamento per permettere di aumentare i proventi e produrre avanzi di gestione da impiegare a 

favore del volontariato. 

Si ricorda che il Csv nel corso dell’anno 2019 ha partecipato ad Agenda Urbana Misura 9.6.6 ed è 

risultato aggiudicatario di numero tre appartamenti in Viale de Filippis, da destinare a nuova sede 

del Centro e a “Casa del Volontariato”, ad oggi gli immobili non sono ancora stati consegnati dal 

Comune di Catanzaro. 

 

IL COMITATO DIRETTIVO 



   STATO PATRIMONIALE 2020 2019
   ATTIVO
A) Quote associative ancora da versare 75 75

B) Immobilizzazioni
   I - Immobilizzazioni immateriali
      1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0
      2) diritti di brevetto,industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno 0 0
      3) spese manutenzioni da ammortizzare 0 0
      4) oneri pluriennali 0 0
      5) Altre 6.187 3.413
   Totale immobilizzazioni Immateriali 6.187 3.413

   II - Immobilizzazioni Materiali
   II.1  - Immobilizzazioni Materiali
      1) terreni e fabbricati 0 0
      2) impianti e attrezzature 1.256 1.891
      3) altri beni 2.998 2.501
      4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
      5) Immobilizzazioni donate 0 0
   Totale Immobilizzazioni Materiali 4.254 4.392

   III Immobilizzazioni finanziarie
      1) Partecipazioni 0 0
      2) Crediti 196 1.296
          di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
      3) altri titoli 0 0
   Totale Immobilizzazioni finanziarie 196 1.296

   Totale Immobilizzazioni (B) 10.637 9.101

C) Attivo circolante
   I - Rimanenze 0 0

   II - Crediti
      1) verso clienti 12.775 12.775
      2) verso altri 3.255 8.526
         di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
         di cui esigibili oltre l'esecizio successivo 0 0
   Totale II - Crediti 16.030 21.301

   III - Attività finanziarie non immobilizzate 0 0

   IV - Disponibilità liquide
      1) Depositi bancari e postali 71.772 107.044
      2) Assegni 0 0
      3) denaro e valori in cassa 261 311
   Totale IV - Disponibilità liquide 72.033 107.355

   Totale attivo circolante (C) 88.063 128.656

   D) Ratei e risconti 0 0

   TOTALE ATTIVO 98.775 137.832

C.S.V. CATANZARO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

VIA FONTANA VECCHIA - 88100 CATANZARO (CZ)
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   STATO PATRIMONIALE 2020 2019
   PASSIVO
A) Patrimonio netto

   I - Fondo di dotazione dell'ente 8.482 8.457

   II - Patrimonio vincolato
      1) Fondi vincolati destinati da Terzi 0 0
      2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari 0 0
      3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV 10.440 7.804
   Totale patrimonio vincolato 10.440 7.804

   III - Patrimonio libero dell'ente gestore
      1) Risultato gestionale esercizio in corso 0 0
      2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 0 0
      3) Riserve statutarie 0 0
   Totale Patrimonio libero dell'ente gestore 0 0

Totale Patrimonio Netto (A) 18.922 16.261

B) Fondi per rischi ed oneri futuri
   I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV
      1) Fondo per completamento azioni 0 0
      2) Fondo per risorse in attesa di destinazione 0 0
      3) Fondo Rischi 1.042 5.933
   Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV 1.042 5.933

   II - Altri Fondi 0 0

   Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) 1.042 5.933

C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
   Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 21.279 69.972

D) Debiti
   1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 0 0
   2) Debiti verso banche 0 0
   3) Debiti verso altri finanziatori 0 0
   4) Acconti 0 0
   5) Debiti verso fornitori 21.326 22.249
      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 21.326 22.249
      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

   6) Debiti tributari 21.102 5.080
      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 21.102 5.080
      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

   7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.474 9.968
      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 7.474 9.968
      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

   8) Altri debiti 7.630 8.369
      di cui esigibili entro l'esercizio successivo 7.630 8.369
      di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
   Totale Debiti (D) 57.532 45.666

E) Ratei e risconti 0 0

TOTALE PASSIVO 98.775 137.832
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   RENDICONTO GESTIONALE Fondi FUN
Fondi Diversi 

da Fun
Totale

   ONERI
1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
   1.1) Oneri da Funzioni CSV
      1) Promozione, Orientamento e Animazione 60.783 0 60.783
      2) Consulenza, assistenza e accomapgnamento 27.186 0 27.186
      3) Formazione 23.328 0 23.328
      4) Informazione e comunicazione 18.598 0 18.598
      5) Ricerca e documentazione 4.296 0 4.296
      6) Supporto logistico 28.085 0 28.085
Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV 162.276 0 162.276

   1.2) Oneri da altre Attività di interesse generale
      1) Attività/Progetto 1 0 0 0
      2) Attività/Progetto 2 0 0 0
Totale 1.2) Oneri da altre Attività di interesse generale 0 0 0
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 162.276 0 162.276

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI
      2.1) Raccolta 1 0 0 0
      2.2) Raccolta 2 0 0 0
      2.3) Raccolta 3 0 0 0
      2.4) Attività di ordinaria promozione 0 0 0
TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI 0 0 0

3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE    
      3.1) Acquisti 0 0 0
      3.2) Servizi 0 0 0
      3.3) Godimento beni di terzi 0 0 0
      3.4) Personale 0 0 0
      3.5) Acquisti in C/Capitale 0 0 0
      3.6) Oneri diversi di Gestione 0 0 0
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 0 0 0

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
   4.1) Su rapporti bancari 280 0 280
   4.2) Su prestiti 0 0 0
   4.3) Da patrimonio edilizio 0 0 0
   4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 280 0 280

5) ONERI STRAORDINARI
   5.1) Da attività finanziaria 0 0 0
   5.2) Da attività immobiliari 0 0 0
   5.3) Da altre attività 0 0 0
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI 0 0 0

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
   6.1) Acquisti 2.530 0 2.530
   6.2) Servizi 21.856 0 21.856
   6.3) Godimento beni di terzi 7.574 0 7.574
   6.4) Personale 60.813 0 60.813
   6.5) Acquisti in C/Capitale 4.728 0 4.728
   6.6) Altri oneri 19.644 810 20.454
TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 117.145 810 117.955
TOTALE ONERI 279.701 810 280.511
RISULTATO GESTIONALE 0 0 0

C.S.V. CATANZARO
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   RENDICONTO GESTIONALE Fondi FUN
Fondi Diversi 

da Fun
Totale

   PROVENTI E RICAVI 

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE (ART.5 d.LGS. N.117/2017

   1.1) Da contributi FUN (art.62 D.lgs. N.117/2017) 268.575 0 268.575
   1.2) Da contributi su progetti 0 0 0
   1.3) Da contratti con Enti pubblici 0 0 0
   1.4) Da soci ed associati 0 810 810
   1.5) Da non soci 0 0 0
   1.6) Altri proventi e ricavi 11.122 0 11.122
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI  DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 279.697 810 280.507

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI                                                
(art. 7 D.Lgs N, 117/2017) 0 0 0

TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0 0 0

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE
   3.1) Da Gestione Commerciali accessorie 0 0 0
   3.2) Da contratti con Enti pubblici 0 0 0
   1.3) Da soci ed associati 0 0 0
   1.4) Da non soci 0 0 0
   1.5) Altri Proventi e Ricavi 0 0 0
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI  DA ATTIVITA' DIVERSE 0 0 0

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
   4.1) Da rapporti bancari 4 0 4
   4.2) Da altri investimenti finanziari 0 0 0
   4.3) Da patrimonio edilizio 0 0 0
   4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4 0 4

5) PROVENTI STRAORDINARI 0
   5.1) Da attività finanziaria 0 0 0
   5.2) Da attività immobiliari 0 0 0
   5.3) Da altre attività 0 0 0
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI 279.701 810 280.511
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PREMESSA 
 
L’Associazione CSV CATANZARO è stata costituita in data 29/07/2002, con scrittura privata 
registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 05/08/2002 al n. 3260, come 
Associazione senza scopo di lucro e con il fine precipuo di promuovere, sostenere e 
sviluppare le organizzazioni di volontariato e l’associazionismo. 
Nel corso dell’anno 2006 viene approvata, con verbale di assemblea straordinaria per Notar 
Paola Gualtieri del 13/12/2006 numero di rep. 143600, la modifica dello statuto sociale, 
l’Associazione assume l’attuale denominazione in luogo di Associazione Due Mari.  
L’Associazione CSV Catanzaro è un Ente Associativo di secondo livello in quanto costituito 
da altre entità giuridiche, per la maggior parte Organizzazioni di volontariato. 
E’ un’Associazione civilmente riconosciuta, iscritta al numero 122 del Registro Persone 
Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro. 
Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea degli associati; 
b) il Comitato Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Le cariche associative sono ricoperte per espressa previsione statutaria a titolo gratuito, con 
esclusione dei Revisori dei Conti. 
 
L’Associazione CSV Catanzaro risulta iscritta dall’anno 2004 nell’elenco regionale dei Centri 
di Servizio di cui all’art. 15 della Legge 266/91, giusta delibera di assegnazione, da parte del 
Comitato di Gestione, delle funzioni di Centro Servizio per il Volontariato pubblicata sul 
B.U.R. n°17 del 16/09/2003.  
 
Nel corso dell’anno 2020 in ottemperanza alle indicazioni contenute nella Riforma del Terzo 
Settore è stata posta in essere la riorganizzazione dei Centri di servizi di Catanzaro, Vibo 
Valentia e Crotone. Tale riorganizzazione si è concretizzata tramite fusione per 
incorporazione, con efficacia a partire dal 01 gennaio 2021, da parte del Centro di Catanzaro 
dei Centri servizi di Vibo Valentia e Crotone. Tale progetto di fusione è stato approvato 
tramite verbale assemblea straordinaria del 18 settembre 2020 mentre l’atto di fusione è 
stato redatto dal Notaio Panzarella in data 12/10/2020. 
 
Il progetto di bilancio al 31/12/2020 è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla 
sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato l’Ente e che competono 
all’esercizio cui il bilancio riferisce. Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del 
Rendiconto Gestionale e dalla presente Nota integrativa oltre al Prospetto di Sintesi, ed è 
stato redatto osservando le norme civilistiche, i principi contabili adottati nella pratica 
aziendale e le raccomandazioni in tema di ANP dettate dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti, nonché le Linee Guida in tema di rendicontazione redatte dalla Fondazione 
ONC e da CSVNET – Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
 
Tutte le voci sono comparabili. 
Ai sensi dell’art. 2423 ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio risultano comparabili. 
 
Nessuna appartenenza a più voci. 
Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto 
economico. Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci del 
prescritto schema di bilancio. 
 
Informazioni aggiuntive. 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione chiara, veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e del risultato 
economico dell’esercizio. 
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Attività svolte 
L’Associazione nella qualità di gestore del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di 
Catanzaro, opera esclusivamente nel campo dei servizi reali alle Organizzazioni di 
volontariato secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto 8 ottobre 1997 “Modalità per la 
costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il consenso del 
collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è 
calcolato in cinque anni a quote costanti. 
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. Con 
riferimento alle spese di pubblicità, capitalizzati con il consenso del Collegio Sindacale, 
riguardano i costi relativi alla progettazione ed ideazione grafica del logo del CSV.  
I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi 
accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione. 
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:  
spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in cinque anni con un’aliquota pari al 20%; 
spese per modifiche statutarie ammortizzate in cinque anni con un’aliquota pari al 20%. 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati 
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che 
coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al 
D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di 
entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a 
metà esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Macchine elettroniche       20% 
Impianti e macchinari generici       10% 
Mobili e macchine d’ufficio       10% 
Arredamento         10% 
Altri Beni         20% 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono calcolate in relazione con la residua possibilità 
di utilizzazione. 
 
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo 
sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Non ci sono partecipazioni valutate al costo. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio 
Sindacale. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
DEBITI 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
COSTI E RICAVI 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi. 
 
IMPOSTE 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente. 
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VOCI DELL'ATTIVO 
 

A) Quote associative ancora da versare 
 

Saldo al 
31/12/2020

Saldo al 
31/12/2019

Variazioni

75 75 0
 

 

Le quote associative ancora da versare riguardano numero 3 associati.  
 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I –  Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 
31/12/2020

Saldo al 
31/12/2019

Variazioni

6.187 3.413 2.774
 

 

Nel seguente prospetto, vengono illustrati i movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
precedenti all’inizio dell’esercizio, i movimenti dell’esercizio, i movimenti in sede di 
valutazione di fine esercizio oltre che la loro composizione. 
 

Descrizione
Valore 
Storico

Valore 
netto 

imm.ni al 
31/12/19

Acquisti 
Capitale 

2020
Decr.ti

Rettifiche 
di valore

Amm.to al 
31/12/20

Valore 
netto 

imm.ni al 
31/12/20

Altre 18.687 3.413 6.483 0 0 3.709 6.187

Totale 18.687 3.413 6.483 0 0 3.709 6.187

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN”

 
 

Le immobilizzazioni sono state interamente acquistate con il contributo FUN e sono 
considerate patrimonio vincolato alla gestione del Centro Servizio.  
Le immobilizzazioni immateriali fanno riferimento ai lavori di manutenzione eseguiti sulla 
sede di proprietà del Comune di Catanzaro e le spese sostenute per la modifica dello statuto 
sociale e atto di fusione, nel dettaglio euro 4.702 per la fattura del Notaio ed euro 1.781 per 
la fattura del Consulente. Sono state ammortizzate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione. 
 
 

II – Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 
31/12/2020

Saldo al 
31/12/2019

Variazioni

4.254 4.392 -138
 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al prezzo di costo. Tutte le immobilizzazioni 
materiali sono funzionanti ed effettivamente utilizzate nell’attività aziendale e non esistono 
beni di significativo importo obsoleti o dei quali sia richiesta la sostituzione a breve scadenza 
che non siano stati ammortizzati. 
 

Nei seguenti prospetti, vengono illustrati i movimenti precedenti all’inizio dell’esercizio, i 
movimenti dell’esercizio, i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio oltre che la loro 
composizione. 
Il dettaglio degli acquisti in conto capitale è riportato nelle successive specifiche relative al 
prospetto di sintesi. 
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Descrizione
Valore 
Storico

Valore 
netto 

imm.ni al 
31/12/19

Acquisti  
Capitale 

2020
Decr.ti

Rettifiche 
di valore

Amm.to al 
31/12/20

Valore 
netto 

imm.ni al 
31/12/20

Terreni e fabbricati 0 0 0 0 0 0 0

Impianti e attrezzature 59.595 1.891 0 0 0 635 1.256

    Impianti generici 3.104 0 0 0 0 0 0

    Impianti specifici 4.383 109 0 0 0 109 0

    Macchinari 400 0 0 0 0 0 0

    Computer e mac. elet. 51.185 1.718 0 0 0 488 1.230

    Attrez. Ind.li e com.li 16 0 0 0 0 0 0

     Attrezz. varie e minute 507 64 0 0 0 38 26

Altri beni 37.029 2.501 881 0 0 384 2.998

     Mobili e arredi 33.618 2.464 0 0 0 259 2.205

    Altri beni 3.411 37 881 0 0 125 793

Totale 96.624 4.392 881 0 0 1.019 4.254

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN”

 
 
 

III – Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al 

31/12/2019
Variazioni

196 1.296 -1.100
 

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono al deposito cauzionale versato alla società 
Telecom Italia S.p.a. per nuovo contratto di telefonia, per euro 100,00, al deposito versato 
all’azienda Lamezia Multiservizi per euro 95,90. Nel corso dell’anno 2020 è stato risolto il 
contratto di locazione relativo allo sportello di Lamezia e il relativo deposito cauzionale 
versato per euro 1.100,00 è stato utilizzato a scomputo dei canoni di fitto. 
 
 

C) Attivo circolante 
 

II – Crediti  
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al 

31/12/2019
Variazioni

16.030 21.301 -5.271
 

Si dà ora indicazione circa l’esposizione dei crediti con commento degli stessi. Il saldo è così 
suddiviso secondo le scadenze: 
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Descrizione
Esigibili 
entro 12 

mesi

Esigibili oltre 
12 mesi

Totale al 
31/12/2020

Totale al 
31/12/2019

Variazioni

Crediti v/associati per quote associative 1.784 0 1.784 1.214 570

Crediti v/Erario per Irap 724 0 724 0 724

Crediti tributari 2 0 2 2 0

Crediti v/Coordinamento Csv Calabria 12.775 0 12.775 12.775 0

Credit v/fornitori 745 0 745 1.610 -865

Altri crediti   0 0 0 5.700 -5.700

 Totale 16.030 0 16.030 21.301 -5.271

 

I crediti dell’attivo circolante iscritti in bilancio, come si evince dall’elenco sopra riportato, 
sono relativi alle seguenti poste: 

Crediti V/associati per quote associative: il credito di euro 1.784 riguarda quanto dovuto 
dai soci per le quote sociali non ancora versate. In particolare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti vs clienti: pari ad euro 12.775 evidenziano il credito vs Coord.to regionale Csv 
Calabria.  

Crediti v/ Erario per Irap riporta il credito IRAP per l’eccedenza di acconti versati sul saldo a 
debito dell’anno. 

Crediti v/fornitori: riporta il credito nei confronti della dott.ssa Tiriolo per euro 660 e verso la 
tipografia Marullo Cesare per euro 85. 

Crediti tributari: pari a euro 2 è un credito per imposta sostitutiva TFR a credito. 
 

IV - Disponibilità liquide 
 

Saldo al 
31/12/2020

Saldo al 
31/12/2019

Variazioni

72.033 107.355 -35.322
 

Quote Associative
Da Riscuotere 
al 31/12/2019

Non più Riscuotibili     
o riscosse

Da Riscuotere 
al 31/12/2020

Quote anno 2010 30 0 30

Quote anno 2011 4 0 4

Quote anno 2012 5 0 5

Quote anno 2013 25 0 25

Quote anno 2014 15 0 15

Quote anno 2015 30 5 25

Quote anno 2016 95 15 80

Quote anno 2017 100 15 85

Quote anno 2018 175 20 155

Quote anno 2019 735 85 650

Quote anno 2020 100 710

Totale 1.214 240 1.784
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Le disponibilità liquide indicano la consistenza effettiva di numerario al 31/12/2020 e sono 
così composte: 
 

Descrizione
Saldo al                    

31/12/2020
Saldo al                    

31/12/2019
Variazioni

       1)  Depositi bancari e postali 71.772 107.044 -35.272

       Intesa San Paolo ex Banca Prossima 71.772 107.044 -35.272

      2)  Denaro e valori in cassa 261 311 -50

Totale 72.033 107.355 -35.322

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

 
 
Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario 
depositato nella cassa al 31/12/2020. Il deposito bancario si riferisce al c/c acceso presso 
l’istituto di credito “Banca Intesa San Paolo c/c 13681” per la gestione ordinaria. 
 
E) Ratei e risconti 

Non esistono ratei o risconti attivi per l’anno 2020. 
 
 

VOCI DEL PASSIVO 
 

A) Patrimonio netto 
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al 

31/12/2019
Variazioni

18.922 16.261 2.661
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 I - Fondo di dotazione dell’ente 
 
Risulta composto dalla dotazione iniziale patrimoniale dell’Ente generatasi in fase di 
costituzione, dalle quote d’iscrizione delle Associazioni, da avanzi degli esercizi precedenti, 
al netto della perdita dell’anno 2009, e dalle quote associative degli esercizi 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 
31/12/2020

Fondo immobilizzazioni 
vincolate alle funzioni di CSV 

7.804 7.364 4.728 10.440

Totale 7.804 7.364 4.728 10.440

FONDO IMMOBILIZZAZIONI VINCOLATE ALLE FUNZIONI DI CSV

 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 
31/12/2020

Fondo di dotazione 8.457 25 0 8.482

Totale 8.457 25 0 8.482

FONDO DI DOTAZIONE
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La voce Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV fa riferimento alla 
patrimonializzazione dei beni materiali ed immateriali del CSV Catanzaro acquistati con il 
FUN. Risulta incrementata di euro 7.364 pari alla quota del FSV utilizzata per gli acquisti 
realizzati nell’anno e diminuita della quota di euro 4.728 riscontata a copertura di pari importo 
degli ammortamenti. 
 
B) Fondi per rischi ed oneri futuri 
 

Saldo al 
31/12/2020

Saldo al 
31/12/2019

Variazioni

6.732 5.933 799
 

 
 
I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 
31/12/2020

1)  Fondo compl.to azioni 0 0 0 0

2)  Fondo risorse in attesa 
di destinazione

0 0 0 0

3)  Fondo rischi 5.932 810 5.700 1.042

Totale 5.932 810 5.700 1.042

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV

 
 
Per l’anno 2020 non ci sono attività da portare a termine, per tale motivo non è stato 
costituito il fondo per completamento azioni e non risultano avanzi in attesa di destinazione.  
 
III – Fondo rischi 
Pari ad euro 1.042, incrementato nel 2020 per euro 810, è stato costituito per far fronte ad 
eventuale esito negativo contenzioso con Di Benedetto Carmelinda che, soccombente nel 
primo grado di giudizio, ha prodotto ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di 
Lamezia Terme n. 330/2017. Nel corso dei primi mesi 2021 la controversia è stata definita 
con il giudice di secondo grado che ha richiesto una Consulenza Tecnica d’Ufficio contabile 
dalla quale risultavano somme dovute per circa euro 39.000. La consulenza di parte, 
condivisa dalla CTU, ha dimostrato un le conclusioni non corrette di controparte, il che ha 
ridotto la pretesa ad euro 12.431,58. Si è provveduto nell’anno ad utilizzare il fondo per euro 
5.700. 
 
 
C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 
31/12/2020

Saldo al 
31/12/2019

Variazioni

21.279 69.972 -48.693
 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto 
della normativa vigente di riferimento, in forza alla chiusura dell’esercizio. Si evidenzia come 
il T.F.R. di alcuni dipendenti, sia stato destinato per la parte di competenza al fondo di 
previdenza complementare. Il fondo risulta decrementato per euro 56.497 per anticipazione 
erogate nel corso dell’anno nei limiti di legge. 
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Fondo per Tfr Importo

SALDO AL 31/12/2019 69.972

Incrementi per accant.to dell’esercizio 7.804

Decremento per utilizzi nell’esercizio 0

Altri incrementi 0

Altri decrementi 56.497

SALDO AL 31/12/2020 21.279 
 

 
 

D) Debiti 
 

Saldo al 
31/12/2020

Saldo al 
31/12/2019

Variazioni

57.542 45.674 11.868
 

 
In dettaglio i debiti in base alla loro durata: 
 

Descrizione
Quota esigibile 
entro 12 mesi

Quota esigibile 
oltre 12 mesi

Fatture da Ricevere 14.779 0
Debiti verso fornitori 6.547 0
Debiti tributari 21.102 0
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

7.474 0

Altri debiti 7.630 0

Totale 57.532 0
 

 
I debiti non sono assistiti da garanzie specifiche. 
  

La voce debiti verso fornitori e debiti per fatture da ricevere rappresentano l’esposizione 
debitoria del Centro Servizi alla chiusura dell’esercizio per complessivi euro 21.326. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Debiti v/forintori

Fornitori: 6.547

Tim Spa 29

Eliolabor Sas 177

Scamar Srl 1.925

Loprete Luca 60

Lamezia Multiservizi Spa 48

Immobiliare Marconi srl 78

S.I.A.R.C. SpA 1.584

C.g. Costruzioni Generali di Costabile G. 366

Aquarius Società Cooperativa Sociale 2.280

Fatture da ricevere: 14.779

Aquarius Società Cooperativa Sociale 190

Merante Giuseppe 7.014

Orefice Michele 2.290

Tiriolo Lucia 4.187

Immobiliare Marconi srl 589

Studio Antonini 104

Enel Energia 63

Critelli Anela 342

Totale 21.326

Saldo al                                  
31/12/2020
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Di seguito si specificano i debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale, gli altri debiti 
e i debiti tributari. 
 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

Saldo al                 
31/12/2020

Altri debiti
Saldo al                 

31/12/2020

Contributi Inps lavoratori dipendenti 6.042 Commissioni bancarie IV trimestre 36

Debiti v/Inail 6 Debiti v/dipendenti 7.506

Fondo previdenza complementare 1.426 Debiti diversi 88

Totale 7.474 Totale 7.630

 

Debiti tributari
Saldo al                 

31/12/2020

Ritenute lavoratori dipendenti 19.083

Ritenute lavoratori autonomi 1.509

Altri Debiti Tributari 510

Totale 21.102  
 
 
E) Ratei e risconti 
 
I – Ratei e risconti passivi 
 

Non sono presenti ratei o risconti per l’esercizio 2020. 
 
RENDICONTO GESTIONALE 
 

Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa sulle modalità con le quali le 
risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree 
gestionali”. Le aree gestionali corrispondono a segmenti di attività omogenei che possono 
essere rappresentati come segue:  
 

 attività tipica. Trattasi dell’attività istituzionale svolta dall’Ente secondo le indicazioni 
statutarie; 

 attività promozionale e di raccolta fondi. Trattasi di attività svolte dall’Ente nel 
tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di 
risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini 
istituzionali; 

 attività accessoria. Trattasi di attività diversa da quella istituzionale ma complementare 
alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente risorse utili a perseguire le finalità 
istituzionali espresse dallo statuto; 

 attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Trattasi di attività di gestione 
patrimoniale e finanziaria strumentali all’attività istituzionale; 

 attività di supporto generale. Trattasi dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente 
che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne garantiscono 
la continuità. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Associazione C.S.V. Catanzaro Codice fiscale 97040890796 

 

Nota integrativa al 31/12/2020 Pagina 12 di 18 
 

1) Gestione attività tipica 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al 

31/12/2019
Variazioni

Componenti positive 280.508 333.396 -52.888

Componenti negative 162.276 213.886 -51.610

Risultato gestione tipica 118.232 119.510 -1.278
 

 
I – Proventi 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relativamente alla voce Proventi da contributi FUN si procede a ripartire l’importo tra le 
diverse destinazioni per cui lo stesso è stato assegnato. 
 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al 

31/12/2019
Variazioni

Contributi per servizi 268.576 319.219 -50.643

Totale 268.576 319.219 -50.643

CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE

 
 
Di seguito si riporta l’analisi dei contributi per servizi finanziati con il FUN: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al 

31/12/2019
Variazioni

Da contributi FUN 268.576 319.219 -50.643

Da contributi su progetti 0 0 0

Da contratti con enti pubblici 0 0 0

Da soci e associati 810 800 10

Da non soci 0 0 0

Altri proventi e ricavi 11.122 13.339 -2.217

Totale 280.508 333.358 -52.850

Descrizione Totale

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio) 271.212

(-) Attribuzione annuale utilizzata per acquisto di  beni c/capitale 7.364

(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'anno 
precedente 

0

(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'anno 
precedente  

0

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

4.728

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/2020 0
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/2020 0
(-) Imputazione al Fondo rischi gestione Csv 0

Totale contributi FUN 268.576
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II – Oneri 

Si procede ora con la classificazione degli oneri relativi alla gestione dell’attività tipica del 
Csv, presentando una rappresentazione dei costi per natura.  
 
 

Promozione, Orientamento e Animazione 

 

Descrizione
Saldo al                 

31/12/2020

Acquisti 0

Servizi 0

Godimenti beni terzi 0

Personale 60.783

Oneri diversi di gestione 0

Totale 60.783

PROMOZIONE ORIENTAMENTO E 
ANIMAZIONE

 
 
 

Consulenza, assistenza e accompagnamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formazione 

 

Descrizione
Saldo al                 

31/12/2020

Acquisti 0

Servizi 264

Godimento beni di terzi 0

Personale 23.064

Oneri diversi di gestione 0

Totale 23.328

FORMAZIONE

 
 
 

 

 

Descrizione
Saldo al                 

31/12/2020

Servizi 8.044

Personale 19.142

Totale 27.186

CONSULENZA ASSISTENZA E 
ACCOMPAGNAMENTO



 
Associazione C.S.V. Catanzaro Codice fiscale 97040890796 

 

Nota integrativa al 31/12/2020 Pagina 14 di 18 
 

Informazione e comunicazione 

 

Descrizione
Saldo al                 

31/12/2020

Servizi 0

Personale 18.598

Totale 18.598

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 
 
 

Ricerca e documentazione 

 

Descrizione
Saldo al                 

31/12/2020

Acquisti 423

Personale 3.873

Totale 4.296

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

 
 

 

Supporto logistico 

 

Descrizione
Saldo al                 

31/12/2020

Acquisti 1.066

Servizi 4.823

Godimento beni di terzi 535

Oneri diversi di gestione 135

Personale 21.526

Totale 28.085

SUPPORTO LOGISTICO

 
 
 

2) Gestione promozionale di raccolta fondi 
Nel corso dell’anno non sono state effettuate campagne promozionali o di raccolta fondi. 
 
 

3) Gestione da attività accessorie 
Nel corso dell’anno non sono state effettuate attività accessorie connesse all’attività 
istituzionale. 
 
4) Gestione finanziari e patrimoniali 
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Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al 

31/12/2019
Variazioni

Componenti positive 4 12 -8

Componenti negative 280 327 -47

Risultato gestione finanziaria 
e patrimoniale

-276 -315 39
 
 

La gestione finanziaria dell’ente si limita alle operazioni di conto corrente. 
 
I – Proventi 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020

Da rapporti bancari 4

Da altri inv.ti finanziari 0

Da patrimonio edilizio 0

Da altri beni patrimoniali 0

Totale 4
 

 
II – Oneri 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020

Su rapporti bancari 280

Su prestiti 0

Da patrimonio edilizio 0

Da altri beni patrimoniali 0

Totale 280
 

 
 

5) Gestione straordinaria 

Nel corso dell’anno non sono rilevati proventi e spese afferenti la gestione straordinaria. 
 
 

6) Oneri di Supporto generale 
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al 

31/12/2019
Variazioni

117.955 119.859 -1.904
 

 

 
Gli oneri di supporto generale sono così composti: 
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Descrizione Importo

Materiale di consumo 2.530

Libri e riviste 0

Gadget 0

Totale 2.530

Compensi a professionisti 14.630

Spese di vitto e alloggio 852

Assicurazioni 320

Elaborazione grafica e stampa 2.371

Servizi di pulizia 2.402

Canoni Servizi Web 452

Rimborsi Spese Direttivo 322

Spese Condominiali 507

Totale 21.856

Fitto sale convegni 0

Noleggio attrezzature 0

Altri oneri di godimento beni di terzi 7.574

Totale 7.574

Personale dipendente 59.505

Rimborsi spese personale dipendente 1.308

Totale 60.813

Ammortamenti Immateriali 3.709

Ammortamento beni materiali 1.019

Totale 4.728

Compensi a organi istituzionali 8.767

Quote di adesione ad Enti 0

Imposte indirette 0

Imposte dirette 7.284

Altri oneri di gestione 4.403

Totale 20.454

TOTALE 117.955

Acquisti

Altri oneri

Godimento beni terzi

Personale

Servizi

Ammortamenti

 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

I - Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività tipiche e di supporto 
generale 
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Descrizione Promo Consul Formaz
Info e 

Comun
Ric. e 

docum.
Supp. 
Log.

Supp. 
Gen.le

TOT.

Acquisti  423 1.066 2.530 4.019

Servizi 8.044 264 4.823 21.856 34.987

Godimenti beni 
terzi

535 7.574 8.109

Personale 60.783 19.142 23.064 18.598 3.873 21.526 60.813 207.799

Oneri diversi di 
gestione

135 20.454 20.589

Totale 60.783 27.186 23.328 18.598 4.296 28.085 113.227 275.503

Ammortamenti 4.728 4.728

Totale 60.783 27.186 23.328 18.598 4.296 28.085 117.955 280.231

IMPUTAZIONE ONERI 

 
 
 

Dipendente
Livello 
retrib.

Tipo di 
contratto 
(tempo 

determina/ind
eterminato)

% Part 
Time 

Costo 
complessivo 

annuale

Di cui Oneri di 
supporto 
generale

Di cui Oneri da 
Attività tipica

Dipendente 1 3 Indeterminato 35.971 14.388 21.582

Dipendente 2 5 Indeterminato 69,74% 20.754 0 20.754

Dipendente 3 5 Indeterminato 69,74% 20.684 0 20.684

Dipendente 4 3 Indeterminato 36.531 0 36.531

Dipendente 5 5 Indeterminato 69,74% 19.934 0 19.934

Dipendente 6 Q Indeterminato 73.812 44.857 28.955

TOTALE 207.686 59.245 148.441

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le collaborazioni di lavoro autonomo si riferiscono al contratto per le attività di consulenza 
fiscale e di bilancio, compreso il bilancio sociale, tenuta contabilità ordinaria e del lavoro, per 
euro 14.376, a consulenze tecniche d’ufficio per euro 254, all’attività di referente area 

Collaboratore
 Costo complessivo 

annuale
Oneri di supporto 

generale
Oneri da Attività tipica

Professionista 1 22.811 14.376 8.435

Professionista 2 764 0 764

Professionista 3 254 254 0

Professionista 4 4.702 0 4.702

TOTALE 28.531 14.630 13.901

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI)
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consulenza per euro 8.435 e alle docenze relative alle attività formative dirette alle Odv per 
euro 764 ed euro 4.702 per consulenze notarili relative alla modifica dello statuto.  

Organi di amministrazione e controllo 
Lo statuto in merito ai compensi ed ai rimborsi spese agli amministratori prevede la gratuità 
della carica e il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute. 
Si specifica che nell’anno sono stati erogati i seguenti rimborsi agli amministratori e i 
seguenti compensi ai sindaci: 

AMMINISTRATORI 436,00

SINDACI 8.767,00

Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito 
Il Csv Catanzaro detiene in comodato d’uso gratuito i locali che ospitano la sede di 
Catanzaro. 
I locali siti in Catanzaro alla Via Fontana Vecchia, di complessivi 98 mq., sono concessi dal 
Comune di Catanzaro che si accolla anche le spese per energia elettrica e riscaldamento.  
Il Csv Catanzaro ha partecipato ad Agenda Urbana Misura 9.6.6 ed è risultata aggiudicataria 
di numero tre appartamenti in Viale de Filippis, da destinare a nuova sede del Centro e a 
“Casa del Volontariato”. 

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI D.LGS. 124/2017 
L’Ente non ha ricevuto contributi, sovvenzioni ed erogazioni comunque denominate da parte 
di Enti pubblici.  

PRIVACY 
In materia di privacy si fa presente che è stato abolito l’obbligo di redazione del Documento 
Programmatico sulla sicurezza ma risultano comunque soddisfatti gli adempimenti di cui 
all'art. 34 ed all'Allegato B del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

CONCLUSIONI 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota 
integrativa, rappresenta in modo chiaro, 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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BILANCIO AL 31/12/2020 

 

Signori Associati 

 

L’Associazione “Aurora” Csv Crotone ha nell’annualità 2020 realizzato le proprie attività mediante 

la gestione della quota del Fondo Unico Nazionale assegnato, ai sensi dell’art. 62 comma 7 e 8 del 

CTS (D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.) pari a euro 198.025 corrispondente all’attribuzione anno 2020, 

oltre ad euro 2.911 da altri proventi ed euro 347 da residui vincolati anno 2019.  

 

L’anno 2020 è stato un anno di profonda svolta. Il 23 novembre 2020, a seguito di quanto 

deliberato dall’assemblea dei soci del CSV Crotone riunita in seduta straordinaria il 13 ottobre e 

dalle rispettive assemblee dei soci dei Centri servizi di Catanzaro e Vibo Valentia il 12 ottobre, si è 

firmato l’atto di fusione per incorporazione che ha dato vita al CSV Catanzaro Crotone Vibo 

Valentia “Calabria Centro”, con efficacia dal primo gennaio 2021.  

Il Centro servizi per il volontariato di Crotone, così come disciplinato dal Codice del Terzo settore, 

entrato in vigore nel 2017 ha erogato tutti i servizi a titolo gratuito a tutti gli Enti del terzo settore, 

in particolare “per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo 

settore”, quindi non più soltanto alle organizzazioni di volontariato, ma agli enti definiti 

dall’articolo 4 del Codice del Terzo settore.  

In continuità con l’azione compiuta dal CSV Aurora Crotone, sarà il CSV Calabria Centro ad erogare 

i servizi destinati al volontariato dal primo gennaio 2021, attraverso la propria sede operativa sita 

in Crotone via Roma, n. 177. 

Si segnala, inoltre, che la fondazione ONC alla fine del 2019 ha inteso assegnare formalmente, 

anche per il 2020, le risorse ai singoli tre Centri di servizio non essendosi, all’epoca, ancora 

concluso il processo di fusione tra gli Enti gestori dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, 

confermando le stesse risorse attribuite nel 2019. 

 

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 della “Associazione Aurora CSV-Crotone” è stato 

redatto, tenendo conto delle indicazioni fornite da CSVnet in accordo con la Fondazione ONC, 

seguendo i modelli proposti nel documento “Schemi di bilancio degli enti accreditati come CSV – 

Proposta operativa”; tale scelta muove dalla necessità di uniformare le informazioni contenute nel 

consuntivo con quelle del modello utilizzato per il previsionale 2020. 



A partire dal bilancio 2021 sarà obbligatorio utilizzare la modulistica per la redazione dei bilanci 

degli ETS adottata con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 marzo 2020, 

pubblicato in G.U. n. 102 del 18 aprile 2020.  

Le indicazioni pervenute prevedono che il bilancio consuntivo al 31/12/2020 sia composto da 

Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale, Nota Integrativa e relazione dell’organo di controllo e 

dovrà essere corredato dal bilancio sociale. 

Il modello unificato di rendicontazione fa sì che si determini per i centri di servizio un risultato 

gestionale pari a zero poiché eventuali residui, da attività concluse o da completare, devono 

essere riportati in diminuzione dei ricavi adottando la voce di bilancio “fondi per rischi ed oneri 

futuri”. 

 

Passando all’analisi delle singole poste si evidenzia, quanto segue: 

 

STATO PATRIMONIALE 

Le immobilizzazioni immateriali, iscritte in bilancio al costo storico, sono pari ad euro 17.229 e 

sono state tutte acquisite con risorse del Fondo Unico Nazionale. Le immobilizzazioni sono iscritte 

al costo storico nell’anno di acquisto e sono esposte, con pari importo, sia nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale alla voce “Immobilizzazioni” sia nel passivo alla voce “Patrimonio vincolato-Fondo 

Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV”. Nel corso del 2020 si evidenzia la spesa software 

relativa all’acquisto di un nuovo PC per sostituirne uno ormai obsoleto. 

Le immobilizzazioni materiali, valutate al costo storico, sono pari ad euro 50.452. Anche le 

immobilizzazioni materiali sono state acquisite con le risorse del Fondo Unico Nazionale; sono 

esposte, con pari importo, sia nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce “Immobilizzazioni” sia 

nel passivo alla voce “Patrimonio vincolato-Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del 

CSV”. Nell’anno 2020, come sopra esposto, si è provveduto all’acquisto di un nuovo PC per 

sostituirne uno obsoleto.  

 

I crediti risultano iscritti per un importo pari a euro 15.932 e sono costituiti da: 

• crediti verso associati per quote sociali da versare, per euro 8.200;  

• crediti verso Coordinamento regionale Csv Calabria, per euro 3.736; 

• altri crediti per complessivi euro 3.996. Trattasi di crediti verso erario per euro 2.509 e 

depositi cauzionali per euro 1.486. 



Si segnala che nell’anno 2020 sono state incassate tutte le somme attribuite dalla Fondazione 

O.N.C. 

 

Le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio sono pari ad euro 143.435. 

 

Sono iscritti in bilancio anche i ratei e risconti attivi per un importo pari a € 1.420, si tratta in 

sostanza dei risconti su premi assicurativi, sul canone di locazione e su altri servizi minori. 

 

Il patrimonio Netto, composto da Fondo di dotazione, patrimonio vincolato e patrimonio libero 

dell’Ente risulta complessivamente pari a euro 85.232.  

Il fondo di dotazione è pari a euro 7.925, costituito per incrementare il patrimonio del CSV Calabria 

Centro in conseguenza della fusione per incorporazione. 

Nel patrimonio vincolato, pari a euro 67.682 trovano allocazione le risorse impiegate per gli 

immobilizzi vincolati alle funzioni del Csv. La voce Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni 

del CSV fa riferimento, come sopra specificato, all’ammontare dei beni pluriennali materiali ed 

immateriali, interamente spesati nel corso degli anni, acquistati con risorse del FSV, ex Legge 

266/91, e dal 2018 con il contributo del FUN in contrapposizione al totale degli stessi, iscritti 

nell’attivo dello stato patrimoniale. 

 

Nei fondi per rischi e oneri futuri pari a € 8.027, trovano allocazione il fondo per completamento 

azioni pari a euro 1.486, alimentato dalle risorse che, attraverso il meccanismo contabile del 

risconto, vengono rinviate all’esercizio successivo per completare azioni programmate 

nell’annualità in chiusura e un fondo pari ad euro 6.541 che si è costituito per far fronte ad 

eventuali rischi generici futuri. 

 

Il fondo TFR ammonta ad euro 109.481, presenta un incremento di euro 10.457 pari all’indennità 

dell’anno 2020, calcolata a norma di legge. 

 

I debiti per euro 19.676 hanno subito un decremento di euro 8.741 rispetto al dato 2019, in 

particolare si hanno debiti verso fornitori e per fatture da ricevere pari a euro 8.948; debiti 

tributari per ritenute lavoro dipendente mese dicembre 2020 e IRAP pari a euro 3.100; debiti 

verso istituti previdenziali pari a euro 5.737 per contributi lavoratori mese di dicembre e per 



previdenza complementare; e altri debiti per complessivi euro 1.890 di cui euro 1.543 per missioni 

del presidente e del Comitato Direttivo. 

 

I ratei e risconti passivi ammontano ad euro 6.052 e fanno riferimento ai ratei per la 14ma 

mensilità dei dipendenti. 

 

RENDICONTO GESTIONALE  

Il Rendiconto Gestionale a proventi e oneri evidenzia l’utilizzo delle risorse distinguendo 

l’allocazione secondo la provenienza delle risorse in Fondi FUN (Fondo Unico Nazionale), Fondi 

diversi da FUN; informa, altresì, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed 

impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. Le aree gestionali 

corrispondono a segmenti di attività omogenei che sono rappresentate come segue:  

- attività tipica. Trattasi dell’attività istituzionale svolta dall’Ente secondo statuto; 

- attività promozionale e di raccolta fondi. Trattasi di attività svolte dall’Ente nel tentativo di 

ottenere contributi, erogazioni e risorse finanziarie da impiegare per il perseguimento dei fini 

istituzionali; 

- attività accessoria. Trattasi di attività secondaria e strumentale, diversa da quella istituzionale 

ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente risorse utili a perseguire 

le finalità istituzionali espresse dallo statuto; 

- attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e 

finanziaria strumentali all’attività istituzionale; 

- attività di supporto generale. Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente che 

garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne garantiscono la continuità. 

 

I proventi FUN della gestione tipica, classificati per origine, sono stati pari ad euro 198.940, di 

cui: 

• euro 195.681 da contributi Fondo unico nazionale (a pag.18 della Nota integrativa è meglio 

dettagliata l’origine di questo importo);  

• euro 347 da residui vincolati da esercizi precedenti; 

• euro 2.898 da contributi Covid-19, in particolare per credito di imposta su canoni fitto per 

euro 1.084; e per contributo su Irap 2020 pari ad euro 1.814; 

• euro 13 da arrotondamenti 



 

I proventi diversi da FUN della gestione tipica, classificati per origine, sono stati pari ad euro 

2.850; si tratta delle quote sociali relative all’anno 2020 rilevate ma non utilizzate per l’attività del 

CSV. 

 

Gli oneri da attività tipiche, classificati per destinazione, sono pari a euro 173.696, suddivise per le 

varie aree di attività, in particolare: 

• Promozione orientamento e animazione  euro     40.720 

• Consulenza assistenza e accompagnamento euro     35.700 

• Formazione      euro     39.720 

• Informazione e comunicazione   euro     27.150 

• Ricerca e documentazione    euro       4.106  

• Supporto Tecnico-logistico    euro     26.300 

 

 

Gli oneri di supporto generale pari ad euro 25.444 sono relativi alle spese per le polizze 

assicurative sulla responsabilità civile e sui locali della sede, alle spese per l’elaborazione delle 

buste paga e trasmissione documenti fiscali annuali, alle spese per il collegio sindacale, alle attività 

di amministrazione, alle spese notarili per la fusione, all’IRAP, alle imposte indirette (registro, 

bolli), alla quota sociale per il Coordinamento nazionale dei CSV; spese che garantiscono la 

continuità dei servizi. Tali spese presentano una variazione in diminuzione pari a euro 3.443.  

 

La specifica delle voci di costo per natura è analiticamente riportata in nota integrativa. 

 

La gestione finanziaria presenta proventi per euro 636 relativi agli interessi attivi sul conto 

corrente e oneri per euro 291 relativi alle commissioni e alle spese di tenuta conto.  

 

La gestione straordinaria presenta proventi pari a euro 56 relativi a una sopravvenienza per lo 

stralcio di un debito e oneri pari a euro 201 per rilevazioni oneri di competenza dell’esercizio 

precedente. 

 

 



ALTRE INFORMAZIONI 

Le attività sono state svolte, impiegando le seguenti risorse umane: tre unità lavorative full-time a 

tempo indeterminato e due unità part-time, una al 70 per cento e l’altra al 50 per cento a tempo 

indeterminato.  

Durante la fase emergenziale, il CSV di Crotone ha svolto un importante ruolo di sensibilizzazione e 

coordinamento sul territorio fra le diverse realtà istituzionali e locali oltre a mantenere costante il 

supporto alle associazioni e ai volontari impegnati a sostenere le comunità territoriali durante 

l’emergenza Covid-19.  

In relazione alle misure anti-COVID adottate, il CSV Crotone ha provveduto a chiudere la sede al 

pubblico dalla prima settimana di marzo fino alla metà di giugno attivando immediatamente lo 

smart-working per consentire la prosecuzione delle attività in remoto. E’ stato aggiornato il 

documento di valutazione dei rischi e approvato uno specifico protocollo di sicurezza applicato dal 

momento della riapertura e per assicurare il massimo rispetto delle norme anti contagio; anche a 

fine 2020, con la ripresa dei contagi, si sono applicate nuove misure di sicurezza chiudendo gli 

uffici al pubblico dalla metà di novembre fino a fine anno e riattivando lo smartworking per 

garantire comunque i servizi alle organizzazioni del territorio. 

 

CONCLUSIONI  

Anche per il 2020, così come avviene ormai da diversi anni, l’assegnazione annuale del CSV 

Crotone pari a euro 198.025 è stata esigua e non adeguata a rispondere alle richieste del 

volontariato locale; l’Associazione “Aurora” CVS Crotone attua da anni una gestione molto accorta 

erogando servizi mediante l’utilizzo di risorse umane interne.  

Con la Fusione dei CSV del Centro Calabria si auspica un migliore impiego delle risorse disponibili, 

e l’individuazione di risorse alternative che permettano di realizzare attività maggiormente 

adeguate al soddisfacimento delle esigenze del volontariato. 

 

IL COMITATO DIRETTIVO 



Associazione Aurora CSV Crotone

Via Roma, 177

88900 Crotone

C.F.: 91024360793

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020

PROVENTI E RICAVI Fondi FUN
Fondi diversi da 

FUN
Totale

1.1) da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)           196.028,66          196.028,66   

         1.1.1) attribuzione annuale           195.681,39          195.681,39   

         1.1.2) residui liberi da esercizi precedenti                            -                            -     

         1.1.3) residui vincolati da esercizi precedenti                   347,27                 347,27   

1.2) da contributi su progetti                             -                              -   

1.3) da contratti con Enti pubblici                             -                              -   

1.4) da soci ed associati                 2.850,00                2.850,00 

1.5) da non soci                             -                              -   

1.6) Altri proventi e ricavi                2.911,45                2.911,45 

          198.940,11               2.850,00            201.790,11   

2.1) Raccolta 1                             -                              -   

2.2) Raccolta 2                             -                              -   

2.3) raccolta 3                             -                              -   

2.4) Altri                             -                              -   

                            -                            -     

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                             -                              -   

                            -                              -   

4.1) Da rapporti bancari                   635,72                             -                     635,72 

4.2) Da altri investimenti finanziari                            -                               -                              -   

4.3) Da patrimonio edilizio                            -                               -                              -   

4.4) Da altri beni patrimoniali                            -                               -                              -   

TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI                   635,72                             -                     635,72 

5.1) Da attività finanziaria                            -                               -                              -   

5.2) Da attività immobiliari                            -                               -                              -   

5.3) Da altre attività                     56,00                             -                        56,00 

                    56,00                             -                        56,00 

TOTALE PROVENTI         199.631,83          2.850,00    202.481,83 

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) PROVENTI STRAORDINARI

TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art. 5 

D.lgs. N. 117/20017)

TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 

GENERALE

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI                                          (art. 7 D.lgs. 

N. 117/20017) 

TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Rendiconto Gestionale 2020

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE                          (art. 6 

D.lgs. N. 117/20017)

TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE



Associazione Aurora CSV Crotone

Via Roma, 177

88900 Crotone

C.F.: 91024360793

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020

ONERI Fondi FUN
Fondi diversi da 

FUN
Totale

1.1) Oneri da Funzioni CSV

1) Promozione, Orientamento e Animazione              40.720,00                             -                40.720,00 

2) Consulenza, assistenza e accompagnamento              35.700,00                             -                35.700,00 

3)  Formazione              39.720,00                             -                39.720,00 

4) Informazione e comunicazione              27.150,00                             -                27.150,00 

5) Ricerca e Documentazione                4.106,03                             -                  4.106,03 

6) Supporto Tecnico-Logistico              26.300,00                             -                26.300,00 

Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV         173.696,03                             -              173.696,03   

1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale

1) Attività/Progetto 1                            -                               -                              -   

2) Attività/Progetto 2                            -                               -                              -   

…

Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale                          -                               -                              -     

TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE         173.696,03                             -              173.696,03   

2.1) Raccolta 1                            -                               -                              -   

2.2) Raccolta 2                            -                               -                              -   

2.3) raccolta 3                            -                               -                              -   

2.4) Attività ordinaria di promozione                            -                               -                              -   

TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI                            -                               -                              -   

3.1) Acquisti                            -                               -                              -   

3.2) Servizi                            -                               -                              -   

3.3) Godimento beni di terzi                            -                               -                              -   

3.4) Personale                            -                               -                              -   

3.5) Acquisti in C/CapitaleAmmortamenti                            -                               -                              -   

3.6) Oneri diversi di gestione                            -                               -                              -   

TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE                            -                               -                              -   

4.1) Su rapporti bancari                   290,77                             -                     290,77 

4.2) Su prestiti                            -                               -                              -   

4.3) Da patrimonio edilizio                            -                               -                              -   

4.4) da altri beni patrimoniali                            -                               -                              -   

TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI                   290,77                             -                     290,77 

5.1) Da attività finanziaria                            -                               -                              -   

5.2) Da attività immobiliari                            -                               -                              -   

5.3) Da altre attività                   201,30                             -                     201,30 

TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI                   201,30                             -                     201,30 

6.1) Acquisti                            -                               -                              -   

6.2) Servizi                6.078,70                             -                  6.078,70 

6.3) Godimento beni di terzi                            -                               -                              -   

6.4) Personale                1.383,01                             -                  1.383,01 

6.5) Acquisti in C/CapitaleAmmortamenti                            -                               -                              -   

6.6) Altri oneri              17.982,02                             -                17.982,02 

            25.443,73                             -                25.443,73 

TOTALE ONERI         199.631,83                           -           199.631,83 

RISULTATO GESTIONALE                     -            2.850,00         2.850,00 

TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

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

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

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

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) ONERI STRAORDINARI

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE



Associazione Aurora CSV Crotone

Via Roma, 177

88900 Crotone

C.F.: 91024360793

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) Quote associative ancora da versare -                                -                                

B ) Immobilizzazioni

 I – Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                                -                                

2) Diritti di brevetto industriale e diritti di utiliz.opere dell'ingegno 11.965,01                     11.606,01                     

3) Spese di manutenzione da ammortizzare -                                -                                

4) Oneri pluriennali

5) Altre 5.264,30 5.264,30

Totale I - Immobilizzazioni Immateriali 17.229,31 16.870,31

   II – Immobilizzazioni Materiali 

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e attrezzature 35.959,89 35.460,89

3) Altri beni 14.492,36 14.492,36

4) Immobilizzazioni in corso e acconti -                                -                                

5) Immobilizzazioni donate -                                -                                

Totale II - Immobilizzazioni Materiali 50.452,25 49.953,25

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni -                                -                                

2) Crediti 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                               -                               

3) Altri titoli -                                -                                

Totale III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) 67.681,56                     66.823,56                     

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo -                                -                                

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                                -                                

3) Lavori in corso su ordinazione -                                -                                

4) Prodotti finiti e merci -                                -                                

5) Acconti -                                -                                

Totale I - Rimanenze -                                -                                

   II - Crediti

1) Verso clienti -                                -                                

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                               -                               

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                               

2) Verso altri 15.931,60 212.748,06

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 14.445,12                     211.261,58                   

crediti V/FUN da ricevere (ex.art.62 D.Lgs. N. 117/2017) -                                198.025,50                   

crediti verso Fondazioni bancarie -                                -                                

crediti diversi 14.445,12                     13.236,08                     

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.486,48                       1.486,48                       

crediti diversi 1.486,48                       1.486,48                       

Totale II - Crediti 15.931,60 212.748,06

III - Attività finanziarie non immobilizzate

1) Partecipazioni -                                -                                

2) Altri titoli -                                -                                

Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate -                                -                                

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 142.718,97 132.231,73

2) Assegni -                                -                                

3) Denaro e valori in cassa 716,45 201,35

Totale IV - Disponibilità liquide 143.435,42 132.433,08

Totale attivo circolante (C) 159.367,02 345.181,14

D) Ratei e risconti attivi 1.419,74 1.423,79

TOTALE ATTIVO 228.468,32 413.428,49



Associazione Aurora CSV Crotone

Via Roma, 177

88900 Crotone

C.F.: 91024360793

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) Patrimonio Netto

I - Fondo di dotazione dell'ente 7.925,00                       -                                

II - Patrimonio vincolato 67.681,56 66.823,56

1) Fondi vincolati destinati da terzi -                                -                                

2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari -                                -                                

3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV 67.681,56                     66.823,56                     

III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore 9.625,00                       14.700,00                     

1) Risultato gestionale esercizio in corso 2.850,00                       2.850,00                       

2) Risultato gesionale da esercizi precedenti 6.775,00                       11.850,00                     

3) Riserve statutarie

Totale Patrimonio Netto (A) 85.231,56                     81.523,56                     

B) Fondi per rischi ed oneri futuri

I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 8.026,94                       347,27                          

1) Fondo per completamento azioni 1.486,11                       347,27                          

2) Fondo risorse in attesa di destinazione -                                -                                

3) Fondo rischi 6.540,83                       -                                

II - Altri Fondi -                                -                                

1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili -                                -                                

Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) 8.026,94                       347,27                          

C) Fondo Trattamento di fine rapporto 109.481,47                   99.024,11                     

D) Debiti

1) Titoli di solidarietà ex art. 77 D.lgs. 117/2017 -                                -                                

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                                -                                

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                                -                                

2) Debiti verso banche -                                -                                

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                               -                               

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                               

3) Debiti verso altri finanziatori -                                -                                

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                               -                               

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                               

4) Acconti -                                -                                

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                               -                               

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                               

5) Debiti verso fornitori 8.948,06                       12.358,24                     

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 8.948,06                       12.358,24                     

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                               

6) Debiti tributari 3.100,27                       5.084,44                       

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3.100,27                       5.084,44                       

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                               

7) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.737,46                       7.345,59                       

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 5.737,46                       7.345,59                       

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                               

8) Altri debiti 1.890,07                       3.628,30                       

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.890,07                       3.628,30                       

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                               

Totale Debiti (D) 19.675,86                     28.416,57                     

E)  Ratei e risconti passivi 6.052,49 204.116,98

TOTALE PASSIVO 228.468,32 413.428,49

0,00 0,00
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1 Informazioni di carattere generale  

L’Associazione “Aurora” CSV Crotone, associazione di secondo livello non dotata di personalità 

giuridica, è stata costituita il 26 luglio 2002 con la finalità di gestire il Centro Servizi per il 

Volontariato della provincia di Crotone. 

Il Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone ha iniziato operativamente l’attività di 

servizio alle Organizzazioni di Volontariato nel 2004, dopo un anno circa dalla delibera del 

Comitato di Gestione della Calabria (8 maggio 2003) con la quale si è assegnata la gestione del CSV 

all’Associazione “Aurora” CSV Crotone a seguito di esito positivo alla partecipazione al bando 

istitutivo dei Centri di Servizio della Calabria. 

L’anno 2020 è stato un anno di profonda svolta. Il 23 novembre 2020, a seguito di quanto 

deliberato dall’assemblea dei soci del CSV Crotone riunita in seduta straordinaria il 13 ottobre e 

dalle rispettive assemblee dei soci dei Centri servizi di Catanzaro e Vibo Valentia il 12 ottobre, si è 

firmato l’atto di fusione per incorporazione che ha dato vita al CSV Catanzaro Crotone Vibo 

Valentia “Calabria Centro”, con efficacia dal primo gennaio 2021.  

La Fondazione Organismo Nazionale di Controllo (ONC), con lettera datata 30 giugno 2020, ha 

comunicato l’ammissibilità della manifestazione di interesse a condizione di apportare alcune 

modifiche ed integrazioni allo statuto e rispettare la scadenza del 30 settembre 2020 per la 

conclusione del processo di fusione e quella del 30 novembre per il possesso di tutti i requisiti 

previsti dal CTS e, nonostante la pandemia in corso, lo sforzo compiuto per portare a compimento 

il processo di fusione nel rispetto dei tempi ha dato i suoi risultati.  

Il Centro servizi per il volontariato di Crotone, così come disciplinato dal Codice del Terzo settore, 

entrato in vigore nel 2017 ha erogato tutti i servizi a titolo gratuito a tutti gli Enti del terzo settore, 

in particolare “per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo 

settore”, quindi non più soltanto alle organizzazioni di volontariato, ma agli enti definiti 

dall’articolo 4 del Codice del Terzo settore.  

In continuità con l’azione compiuta dal CSV Aurora Crotone, sarà il CSV Calabria Centro ad erogare 

i servizi destinati al volontariato dal primo gennaio 2021, attraverso la propria sede operativa sita 

in Crotone via Roma, n. 177. 

Si segnala, inoltre, che la fondazione ONC alla fine del 2019 ha inteso assegnare formalmente, 

anche per il 2020, le risorse ai singoli tre Centri di servizio non essendosi, all’epoca, ancora 
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concluso il processo di fusione tra gli Enti gestori dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, 

confermando le stesse risorse attribuite nel 2019. 

 

L’Associazione “Aurora” CSV Crotone al 31 dicembre 2020, conta 57 soci; di questi 43 sono 

organizzazioni di volontariato (30 iscritte al Registro del Volontariato), 4 associazioni di 

promozione sociale, 6 cooperative sociali e 4 associazioni.  

 

OdV

75%APS

7%

Coop.Sociali

11%

Associazioni

7%

Compagine sociale 
Associazione "Aurora" Centro Servizi 

Volontariato Crotone

 

 

Rispetto all’anno precedente, ha aderito al CSV una nuova organizzazione.  

 

L'Associazione “Aurora” CSV Crotone si compone dei seguenti Organi Sociali: 

a) L’Assemblea dei soci; 

b) Il Comitato Direttivo; 

c) Il Presidente; 

d) Il Collegio dei Garanti; 

e) Il Collegio dei Sindaci Revisori. 
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2 Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati 

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 della “Associazione Aurora CSV-Crotone” è stato 

redatto, tenendo conto delle indicazioni fornite da CSVnet in accordo con la Fondazione ONC, 

seguendo i modelli proposti nel documento “Schemi di bilancio degli enti accreditati come CSV – 

Proposta operativa”; tale scelta muove dalla necessità di uniformare le informazioni contenute nel 

consuntivo con quelle del modello utilizzato per il previsionale 2020. 

A partire dal bilancio 2021 sarà obbligatorio utilizzare la modulistica per la redazione dei bilanci 

degli ETS adottata con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 marzo 2020, 

pubblicato in G.U. n. 102 del 18 aprile 2020.  

Le indicazioni pervenute prevedono che il bilancio consuntivo al 31/12/2020 sia composto da 

Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale, Nota Integrativa e relazione dell’organo di controllo e 

dovrà essere corredato dal bilancio sociale. 

Il modello unificato di rendicontazione fa sì che si determini per i centri di servizio un risultato 

gestionale pari a zero poiché eventuali residui, da attività concluse o da completare, devono 

essere riportati in diminuzione dei ricavi adottando la voce di bilancio “fondi per rischi ed oneri 

futuri”. 
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3 Informazioni e prospetti inerenti l’attivo dello Stato Patrimoniale  

 
3.1 Quote associative ancora da versare 
 
Non sono iscritte in bilancio quote associative ancora da versare. L’assemblea dei soci 

dell’Associazione “Aurora” CSV Crotone ha introdotto, a giugno 2015, il versamento della quota 

associativa annuale. L’ammontare delle somme non ancora versate è iscritto fra i crediti dell’attivo 

circolante come esposto più avanti. 

 

3.2 Immobilizzazioni 
 

 Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni di seguito indicate sono state tutte acquisite con risorse del FSV ex Legge 

266/91 e dal 2018 con risorse del Fondo Unico Nazionale. Le immobilizzazioni sono iscritte 

nell’anno di acquisto e sono esposte, con pari importo, sia nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla 

voce “Immobilizzazioni” sia nel passivo alla voce “Patrimonio vincolato-Fondo Immobilizzazioni 

vincolate alle funzioni del CSV”. Nel corso del 2020 si evidenzia la spesa software relativo 

all’acquisto di un nuovo PC per sostituirne uno ormai obsoleto. 

Gli immobilizzi sono iscritti nell’apposito libro cespiti dal quale risulta l’elenco dettagliato dei beni 

pluriennali acquistati con le risorse ricevute. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN” 

Descrizione 
Valore 
Storico 

Valore delle 
immobilizzazioni 

al 31/12/2019 

Acquisti in 
C/Capitale 
effettuati 

nell'esercizio 
2020 

Decrementi 
Rettifiche 
di valore 

Ammortamento 
al 31/12/2019 

Valore delle 
immobilizzazioni 

al 31/12/2020 

Costi di ricerca, sviluppo 

e pubblicità  

       

Diritto di brevetto 

industriale e diritti  

di utilizz. opere ingegno 

 

11.965,01 11.606,01 359,00    11.965,01 

Spese manutenzione da 

ammortizzare 

       

Oneri pluriennali        

Altre 5.264,30 5.264,30     5.264,30 

Totale € 17.229,31 € 16.870,31 € 359,00    € 17.229,31 
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 Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state tutte acquisite con le risorse del FSV ex Legge 266/91 e 

dal 2018 con risorse del Fondo Unico Nazionale; anche queste sono esposte, con pari importo, sia 

nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce “Immobilizzazioni” sia nel passivo alla voce 

“Patrimonio vincolato-Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV”. Le immobilizzazioni 

vengono registrate nell’apposito libro cespiti già descritto.  

Nell’anno 2020, come sopra esposto, si è provveduto all’acquisto di un nuovo PC per sostituirne 

uno obsoleto.  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN” 

Descrizione Valore 
Storico 

Valore delle 
immobilizzazio

ni al 
31/12/2019 

Acquisti in 
C/Capitale 
effettuati 

nell'esercizio 
2020 

Decrementi Rettifiche 
di valore 

Ammortament
o al 

31/12/2020 

Valore delle 
immobilizzazioni 

al 31/12/2020 

Terreni e fabbricati        

Impianti e attrezzature € 35.959,89 € 35.460,89 499,00    € 35.959,89 

Altri beni (specificare): 

-Mobili e arredi 

-Sistemi di sicurezza e adeg.ti 

-Telefoni cellulari 

€ 14.492,36 

€12.951,76 

€ 1.251,60 

€    289,00  

€ 14.492,36 

€ 12.951,76 

€ 1.251,60 

€ 289,00 

 

 

 

 

  

 

 

€ 14.492,36 

€ 12.951,76 

€ 1.251,60 

€ 289,00  

 

Immobilizzazioni in corso e 

acconti 

       

Totale € 50.452,25 € 49.953,25 € 499,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.452,25 

 

 Immobilizzazioni finanziarie 

Non risultano iscritte in bilancio partecipazioni o altri valori che costituiscono immobilizzazioni 

finanziarie. 

 

3.3 Attivo circolante 
 

 Rimanenze 

Non risultano rimanenze iscritte in bilancio. 

 

 Crediti: 

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

€ 15.931,60 € 212.748,06 -€ 196.816,46 
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• crediti verso clienti: l’Ente Gestore del CSV Crotone non ha svolto attività di natura 

commerciale; non risultano iscritti, pertanto, crediti verso clienti. 

 

• crediti verso altri: si riporta nella tabella seguente il dettaglio dei crediti verso altri 

iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020. 

 

 
Descrizione Esigibili entro 12 

mesi 
Esigibili oltre 12 

mesi 
Totale al 

31/12/2020 
  

 Crediti v/FUN per contribuiti da ricevere       

 Crediti v/Fondazioni bancarie       

Depositi cauzionali    € 1.486,48 € 1.486,48   

Crediti diversi    
€ 14.445,12  € 14.445,12 

Totale al 
31/12/2019 

Variazioni 

 TOTALE  € 14.445,12 € 1.486,48 € 15.931,60 € 212.748,06 -€ 196.816,46 

 

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

relativi alle seguenti poste: 

a) crediti V/FUN: rispetto all’annualità precedente non è stato registrato alcun credito verso 

FUN per l’attribuzione dell’annualità 2021, poiché a seguito della fusione per 

incorporazione sarà il nuovo ente gestore a registrare l’attribuzione complessiva per il 

2021; 

b) crediti per depositi cauzionali: si riferiscono alle somme versate in fase di rinnovo del 

contratto di locazione della sede di Crotone sita in Via Roma, 177 per un ammontare pari 

a € 1.400,00; del contratto di fornitura di energia elettrica per un importo pari a € 46,48 e 

del contratto con Italgas per € 40,00; 

c) crediti diversi: si tratta di crediti, non ancora incassati, verso il Coordinamento Regionale 

per le note debito emesse nel 2019 a rendicontazione dei rimborsi spese sostenuti per la 

partecipazione alle riunioni di coordinamento regionale e ad altre iniziative regionali per 

l’anno 2019 e per i costi sostenuti per il processo di fusione tra i Centri di servizi di 

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; sono anche iscritti in questa voce i crediti 

(ammontanti a € 8.200,00) verso i soci morosi per quote di adesione al CSV relative agli 

anni dal 2016 al 2020 e verso i 39 soci che non versarono la quota di adesione relativa 

all’anno 2015 e per i quali l’assemblea dei soci ha deliberato, nella riunione del 17 maggio 

2016, la decadenza; inoltre si registrano in questa voce delle somme versate in più 

all’Erario e iscritte in crediti da compensare.  
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 Attività finanziarie non immobilizzate 

Non risultano attività finanziarie non immobilizzate iscritte in bilancio. 

 

 Disponibilità liquide 

Al 31/12/2020 risultano le seguenti risorse finanziarie liquide sul conto corrente bancario intestato 

all’Associazione Aurora CSV Crotone e nella cassa della stessa. 

 

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

€ 143.435,42 € 132.433,08 € 11.002,34 

 

In particolare: 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Descrizione Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2020 Variazioni 

1) Depositi bancari e postali € 132.231,73 € 142.718,97 € 10.487,24 

Banca Intesa San Paolo c/c 3470 € 132.231,73 € 142.718,97 € 10.487,24 

2) Assegni       

3) Denaro e valori in cassa € 186,05 € 703,05 € 517,00 

Cassa sede centrale € 186,05 € 703,05 € 517,00 

Cassa sedi periferiche    

Valori bollati € 15,30 € 13,40 -€ 1,90 

Totale € 132.433,08 € 143.435,42 € 11.002,34 

 

Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario 

depositato nella cassa della sede al 31/12/2020. Per quanto concerne i depositi bancari, si tratta 

del c/c acceso presso l’istituto di credito “Intesa San Paolo” (ex Banca Prossima) per la gestione 

ordinaria del fondo relativo alle attività del CSV (c/c n. 3470). 
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3.4 Ratei e risconti attivi 
 

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

€ 1.419,74 € 1.423,79 -€ 4,05 

 

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

 

 Ratei attivi 

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

bilancio si riferisce.  

Non sono stati rilevati ratei attivi. 

 

 Risconti attivi 

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

competenza di esercizi futuri.  

I risconti attivi sono stati calcolati prendendo come base di riferimento l’anno solare e in 

riferimento agli effettivi giorni di competenza. 

Nella tabella seguente il dettaglio dei risconti calcolati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCONTI ATTIVI 
Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Risconto su spese assicurative € 962,64 € 966,40 -€ 3,76 

Risconto su fitto passivo € 318,27 € 318,27 € 0,00 

Risconto su canone smaltimento 

toner 

€ 124,29 

 

€ 124,54 -€ 0,25 

Risconto su canone casella pec € 14,54 € 14,58 -€ 0,04 
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4 Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato Patrimoniale 

 

4.1 Patrimonio netto 
 

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

€ 85.231,56 € 81.523,56 € 3.708,00 

 

 Fondo di dotazione dell’ente 

E’ stato costituito il fondo di dotazione dell’ente per incrementare il patrimonio dell’Associazione 

CSV Catanzaro Crotone Vibo Valentia “CSV Calabria Centro”, a seguito del processo di fusione. A 

tal fine è stata utilizzata una parte dei risultati gestionali da esercizi precedenti, derivanti dalle 

quote sociali rilevate dal 2015 al 2019 e introdotte per tale scopo.  

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE 
Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 

Fondo di dotazione dell’Ente € 0,00 € 7.925,00   € 7.925,00 

Totale € 0,00 € 7.925,00   € 7.925,00 

 

 Patrimonio vincolato 

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

specifiche finalità e dal “Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV”. 

PATRIMONIO VINCOLATO 
Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 

1) Fondi vincolati destinati da terzi          

2) Fondi vincolati per decisione degli 

organi statutari 

    

3) Fondo immobilizzazioni vincolate 

alle funzioni art. 63 d.lgs. n. 

117/2017 

€ 66.823,56 € 858,00  € 67.681,56 

Totale € 66.823,56 € 858,00  € 67.681,56 

 
Il “Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV”, rappresenta l’ammontare dei beni 

pluriennali materiali ed immateriali, interamente spesati nel corso degli anni, acquistati con risorse 

del FSV ex Legge 266/91 e dal 2018 con risorse del FUN; in contrapposizione al totale degli stessi, 

iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Non risultano costituiti altri fondi vincolati. 



12 

Associazione “Aurora” C.S.V. Crotone | Via Roma, 177 - Crotone 

 
 

 Patrimonio libero dell’ente gestore  

Nella voce del patrimonio libero si da evidenza dell’avanzo di gestione dell’esercizio in corso, 

derivante dalla registrazione delle quote di adesione relative all’anno 2020 e del risultato 

gestionale degli esercizi precedenti relativo alle quote di adesione al CSV dell’anno 2015, anno in 

cui sono state introdotte, dell’anno 2016, dell’anno 2017, dell’anno 2018 e dell’anno 2019, al 

netto delle somme utilizzate per la costituzione del Fondo di dotazione dell’Ente di cui sopra. Si 

tratta di risorse libere poiché non utilizzate per la realizzazione del programma di attività del 

Centro servizi. Le quote furono introdotte anche per poter avviare la procedura di richiesta di 

riconoscimento della personalità giuridica dell’Ente gestore il CSV, così come richiesto dalla 

riforma del TS e costituire, eventualmente, un fondo di dotazione necessario allo scopo; fondo di 

dotazione che è stato costituito con una parte di esse a seguito della deliberazione di fusione. 

 

PATRIMONIO LIBERO DELL’ENTE GESTORE 

Descrizione 
SALDO AL 

31/12/2019 
INCREMENTI DECREMENTI 

SALDO AL 

31/12/2020 

1)    Risultato gestionale esercizio in corso € 2.850,00 € 0,00  € 2.850,00 

2)    Risultato gestionale esercizi precedenti € 11.850,00 € 2.850,00 € 7.925,00 € 6.775,00 

3)    Riserve statutarie     

Totale € 14.700,00 € 2.850,00 € 7.925,00 € 9.625,00 
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4.2 Fondi per rischi e oneri futuri 
 

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

€ 8.026,94 € 347,27 € 7.679,67 

 

 Fondi vincolati alle funzioni del CSV 

 

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV 

Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 

1)  Fondo per completamento azioni € 347,27 € 1.138,84 € 0,00 € 1.486,11 

2)  Fondo risorse in attesa di destinazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3)  Fondo rischi € 0,00 € 6.540,83  € 6.540,83 

Totale € 347,27 € 7.679,67 € 0,00 € 8.026,94 

 

In particolare: 

• Fondo per completamento azioni: è alimentato dalle risorse che, attraverso il meccanismo 

contabile del risconto, vengono rinviate all’esercizio successivo per completare azioni 

programmate nell’annualità in chiusura. Il 2020 il Centro Servizi ha portato a 

completamento tutte le attività ad eccezione del progetto “Centro Studi” che è stato 

avviato ma che troverà il suo completamento, insieme alle attività programmate per il 

2021, nella nuova sfera di attività del CSV Calabria Centro dentro il quale è stato inserito 

come elemento centrale di sviluppo.  

• Fondo rischi: Si è ravvisata l’opportunità di costituire un fondo rischi generico. 
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4.3 Fondo Trattamento di fine rapporto  
 

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

€ 109.481,47 € 99.024,11 10.457,36 

 

 Fondo trattamento di fine rapporto  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza alla 

chiusura dell’esercizio, nel rispetto della normativa vigente di riferimento. 

 

 Importo 

SALDO AL 31/12/2019 € 99.024,11 

Incrementi per accantonamento dell’esercizio € 10.457,36 

Decremento per utilizzi nell’esercizio  

Altri incrementi  

Altri decrementi  

SALDO AL 31/12/2020 € 109.481,47 

 

Sono stati effettuati per l’esercizio 2020 gli accantonamenti dovuti in relazione ai contratti di 

lavoro subordinato in essere, tutti a tempo indeterminato. 

 

4.4 Debiti 
 

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

€ 19.675,86 € 28.416,57 -€ 8.740,71 

 

In dettaglio i debiti in base alla loro durata: 

Descrizione Quota esigibile entro 12 mesi Quota esigibile oltre 12 mesi 

Fatture da Ricevere € 5.597,82  

Acconti   

Debiti verso fornitori € 3.350,24  

Debiti tributari € 3.100,27  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 

€ 5.737,46  

Altri debiti € 1.890,07  

Totale € 19.675,86  

 

Di seguito la suddivisione delle principali poste di debito suddivise per natura: 
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Descrizione Saldo al 31-12-2020 

Debiti verso fornitori € 8.948,06 

Debiti tributari € 3.100,27 

Debiti vero istituti di previdenza € 5.737,46 

Altri debiti € 1.890,07 

 

In particolare  

La voce “Debiti verso fornitori” è costituita da: 

a) Debiti v/fornitori:      euro   3.350,24 

b) Debiti v/fornitori per fatture da ricevere:   euro   5.597,82 

         euro 8.948,06 

 

La voce debiti verso i fornitori comprende anche i debiti verso i dipendenti, che nel nuovo 

sistema contabile sono trattati come fornitori. 

 

La voce “Debiti tributari” da: 

• Deb. v/Erario per riten. dip.ti     euro      2.205,47 

• Altri debiti tributari      euro           -19,20 

• Erario c/IRAP       euro         914,00 

 euro       3.100,27 

I “Debiti verso enti” da: 

• Debiti verso INPS dipendenti e parasubordinati  euro      5.710,00 

• Debiti verso INAIL      euro          -20,54 

• Debiti v/altri istituti di previdenza    euro           48,00 

 euro      5.737,46 

Gli “Altri debiti”: 

• Comitato direttivo c/note spese da ricevere   euro   1.542,87 

• Altre note spese da ricevere     euro       347,20 

        euro  1.890,07 
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4.5 Ratei e risconti passivi 
 

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

€ 6.052,49 € 204.116,98 -€ 198.064,49 

 

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

 

 Ratei passivi  

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

bilancio si riferisce. 

I ratei passivi sono stati calcolati prendendo come base di riferimento l’anno solare e in 

riferimento agli effettivi giorni di competenza.  

 

RATEI PASSIVI 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Ratei 14ma mensilità € 6.052,49 € 6.032,28 € 20,21 

Totale € 6.052,49 € 6.032,28 € 20,21 

 

 Risconti passivi 

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

competenza di esercizi futuri. 

 

RISCONTI PASSIVI 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Altri risconti passivi € 0,00 € 198.084,70 -€ 198.084,70 

 

Nel 2020 non è stato registrato alcun risconto passivo per le risorse attribuite sul programma 

relativo al 2021 poiché, come sopra detto, con la conclusione del processo di fusione nel 2020 le 

risorse sono state interamente attribuite al CSV Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia “Calabria 

Centro”. 
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5 Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del 

Rendiconto Gestionale  

Il rendiconto gestionale evidenzia l’utilizzo delle risorse distinguendo l’allocazione secondo la 

provenienza delle risorse in Fondi FUN (Fondo Unico Nazionale), Fondi diversi da FUN. 

 

5.1 Gestione da Attività di interesse generale 
 

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

Componenti positive 
€ 198.940,11 € 221.425,22 -€ 22.485,11 

Componenti negative 
€ 173.696,03 € 190.663,44 -€ 16.967,41 

Risultato gestione da Attività di 
interesse generale 

€ 25.244,08 € 30.761,78 -€ 5.517,70 

 

5.1.1 Proventi 
 

 Proventi e ricavi da attività di interesse generale  

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

Da contributi Fondo Unico 

Nazionale 
€ 196.028,66 € 215.852,77 -€ 19.824,11 

Da soci e associati 
€ 2.850,00 € 2.850,00 € 0,00 

Altri proventi e ricavi 
€ 2.911,45 € 2.722,45 € 189,00 

Totale 
€ 201.790,11 € 221.425,22 -€ 19.635,11 

 

• Relativamente alla voce “Proventi da contributi Fondo Unico Nazionale” si riporta nel 

prospetto seguente la ripartizione tra le diverse destinazioni per cui gli stessi sono stati 

assegnati. appieno 

CONTRIBUTI FUN 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Contributi FUN-attribuzione annuale  € 195.681,39 € 197.678,23 -€ 1.996,84 

Totale € 195.681,39 € 197.678,23 -€ 1.996,84 

 

Si evidenzia di seguito per la voce “Contributi FUN” l’importo dell’attribuzione dell’anno, le risorse 

del “Fondo per completamento azioni” e del “Fondo risorse in attesa di destinazione” derivanti dal 

precedente anno e le imputazioni ai medesimi Fondi effettuata al 31/12/2020. 
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Descrizione  Importo 

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)  € 198.025,50 

(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento 

azioni dell'anno precedente (Residui vincolati da anni precedenti) 

€ 347,27 

(+) 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) 

€ 0,00 

(-) Acquisto beni in c/ capitale non ammortizzati  € 858,00 

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/2020 

(Residui Vincolati al 31/12/2020) 

€ 1.486,11 

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 

31/12/2020 (Residui liberi al 31/12/2020) 

€ 0,00 

Totale contributi FUN € 196.028,66 

 

Oltre ai contributi FUN non sono stati attribuiti contributi di altra natura; la voce “Altri proventi e 

ricavi” accoglie, arrotondamenti e abbuoni attivi e, sostanzialmente, i contributi in c/esercizio a 

seguito della registrazione del credito verso l’Erario per il credito d’imposta calcolato sul canone di 

locazione della sede e sugli acconti IRAP ex decreto Rilancio causa COVID. 

 

5.1.2 Oneri 
 
Lo schema di Rendiconto Gestionale prevede: 

 Oneri da attività di interesse generale 

Gli oneri delle attività di interesse generale del CSV Aurora Crotone afferiscono, come indicato 

dallo stesso termine, alle attività caratterizzanti la gestione tipica di servizio al volontariato degli 

enti del Terzo settore. Si riporta, per ciascuna delle tipologie di servizi, il dettaglio degli oneri. 

 

 Oneri promozione, orientamento e animazione territoriale 

Descrizione imputazione oneri per natura 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Acquisto beni e servizi € 2.510,65 € 6.487,47 -€ 3.976,82 

Godimento beni di terzi € 1.121,39 € 1.990,14 -€ 868,75 

Personale € 36.032,77 € 51.900,00 -€ 15.867,23 

Oneri diversi di gestione € 1.055,19 € 1.894,06 -€ 838,87 

Totale € 40.720,00 € 62.271,67 -€ 21.551,67 
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 Oneri consulenza, assistenza e accompagnamento 

Descrizione imputazione oneri per natura 

CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 
Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Acquisto beni e servizi € 2.334,23 € 1.774,31 € 559,92 

Godimento beni di terzi € 1.642,09 € 1.950,00 -€ 307,91 

Personale € 31.647,18 € 26.814,20 € 4.832,98 

Oneri diversi di gestione € 76,50 € 30,45 € 46,05 

Totale € 35.700,00 € 30.568,96 € 5.131,04 

 

 Oneri formazione 

Descrizione imputazione oneri per natura 

FORMAZIONE 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Acquisto beni e servizi € 360,27 € 1.968,89 -€ 1.608,62 

Godimento beni di terzi € 3.335,63 € 2.850,00 € 485,63 

Personale € 35.984,02 € 27.550,00 € 8.434,02 

Oneri diversi di gestione € 40,08 € 211,67 -€ 171,59 

Totale € 39.720,00 € 32.580,56 € 7.139,44 

 

 Oneri informazione e comunicazione 

Descrizione imputazione oneri per natura 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Acquisto beni e servizi € 1.519,28 € 1.784,49 -€ 265,21 

Godimento beni di terzi € 880,66 € 850,00 € 30,66 

Personale € 24.750,06 € 26.904,76 -€ 2.154,70 

Oneri diversi di gestione € 0,00 € 15,17 -€ 15,17 

Totale € 27.150,00 € 29.554,42 -€ 2.404,42 

 

 Oneri ricerca e documentazione 

Descrizione imputazione oneri per natura 

 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Acquisto beni e servizi € 0,00 € 214,02 -€ 214,02 
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Godimento beni di terzi € 0,00 € 235,98 -€ 235,98 
Personale € 4.106,03 € 11.500,00 -€ 7.393,97 
Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 4.106,03 € 11.950,00 -€ 7.843,97 

 

 Oneri supporto tecnico-logistico 

Descrizione imputazione oneri per natura 

 

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 
Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Acquisto beni e servizi € 1.079,56 € 1.314,16 -€ 234,60 

Godimento beni di terzi € 700,97 € 620,00 € 80,97 

Personale € 24.468,47 € 21.687,93 € 2.780,54 

Oneri diversi di gestione € 51,00 € 115,74 -€ 64,74 

Totale € 26.300,00 € 23.737,83 € 2.562,17 

 

 

 Oneri altre attività tipiche dell’ente gestore 

L’Associazione “Aurora” CSV Crotone non ha realizzato altre attività per il perseguimento delle 

finalità istituzionali non rientranti nelle funzioni di CSV. 

 

5.2 Gestione promozionale e raccolta fondi 
 

Non sono state realizzate iniziative di raccolta fondi. 

 

5.3 Gestione accessoria  
 

Non sono state poste in essere durante l’esercizio attività riconducibili alla gestione accessoria. 
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5.4 Gestione finanziaria e patrimoniale  
 

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

Componenti positive € 635,72 € 662,59 -€ 26,87 

Componenti negative € 290,77 € 208,03 € 82,74 

Risultato gestione finanziaria e 
patrimoniale 

€ 344,95 € 454,56 -€ 109,61 

 

 Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale: 

 

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

Da rapporti bancari € 635,72 € 662,59 -€ 26,87 

Da altri investimenti finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da patrimonio edilizio 0   € 0,00 

Da altri beni patrimoniali 0   € 0,00 

Totale € 635,72 € 662,59 -€ 26,87 

 

I proventi della gestione finanziaria e patrimoniale sono costituiti da interessi attivi netti maturati 

sul conto corrente ordinario aperto presso Intesa San Paolo (ex Banca Prossima Spa). 

 

 Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale: 

 

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

Su rapporti bancari € 290,77 € 208,03 € 82,74 

Su prestiti      

Da patrimonio edilizio      

Da altri beni patrimoniali      

Da rapporti con Enti di previdenza      

Totale € 290,77 € 208,03 € 82,74 

 

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono costituiti da commissioni su operazioni bancarie e sanzioni 

per ritardati pagamenti. 

 

5.5 Gestione straordinaria 
 

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

Componenti positive € 56,00 € 520,50 -€ 464,50 

Componenti negative € 201,30 € 0,00 € 201,30 

Risultato gestione straordinaria -€ 145,30 € 520,50 -€ 665,80 
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 Componenti positive della gestione straordinaria: 

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

Da attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da altre attività € 56,00 € 520,50 -€ 464,50 

Totale € 56,00 € 520,50 -€ 464,50 

Si tratta di un debito stralciato verso un componente del Comitato Direttivo decaduto nel 2017. 

 

 Componenti negative della gestione straordinaria: 

 

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

Da attività finanziarie    

Da attività immobiliari    

Da altre attività € 201,30 € 0,00 -€ 201,30 

Totale € 201,30 € 0,00 -€ 201,30 

Si tratta sostanzialmente di un errore di imputazione oneri su note spese del Comitato direttivo 

relativo all’anno precedente, di scritture di rettifica relative a calcolo IRAP 2019. 

 

5.6 Oneri di Supporto generale 
 

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

€ 25.443,73 € 28.886,84 -€ 3.443,11 

 

In dettaglio le voci degli oneri appartenenti a ciascuna delle aggregazioni.  

 

ACQUISTI BENI E SERVIZI 
Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Consulenze e servizi professionali € 4.003,20 € 1.541,00 € 2.462,20 

assicurazioni € 1.646,06 € 1.804,40 -€ 158,34 

Altri oneri per servizi € 429,44 € 0,00 € 429,44 

Totale € 6.078,70 € 3.345,40 € 2.303,86 

 

 

PERSONALE 
Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni 

Stipendi+ oneri sociali e 

previdenziali 

€ 1.383,01 € 15.000,00 -€ 13.616,99 

Totale € 1.383,01 € 15.000,00 -€ 13.616,99 
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ALTRI ONERI 

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

Imposte indirette (imp.registro e 

bollo) 
€ 196,00 € 126,90 € 69,10 

IRAP € 5.449,00 € 4.173,00 € 1.276,00 

Compensi Collegio dei Revisori € 3.809,81 € 4.250,00 -€ 440,19 

Altri oneri vari € 6,13 € 11,29 -€ 5,16 

Accantonamento Fondo rischi € 6.540,83 € 0,00 € 6.540,83 

Quota di partecipazione CSVnet € 1.980,25 € 1.980,25 € 0,00 

Totale € 17.982,02 € 10.541,44 € 7.440,58 
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6 Altre informazioni 

Gli oneri comuni sono stati imputati per centro di costo nelle singole attività secondo un criterio 

che prevede l’applicazione di percentuali che si ritiene siano, in base all’esperienza maturata, 

indicative dell’utilizzo, quota parte, del bene/servizio/risorsa umana per quella specifica attività. 

 

 Attività del CSV nella fase di emergenza COVID-19 

Durante la fase emergenziale, come meglio descritto nel bilancio sociale 2020, il CSV di Crotone ha 

svolto un importante ruolo di sensibilizzazione e coordinamento sul territorio fra le diverse realtà 

istituzionali e locali oltre a mantenere costante il supporto alle associazioni e ai volontari 

impegnati a sostenere le comunità territoriali durante l’emergenza Covid-19.  

In relazione alle misure anti-COVID adottate, il CSV Crotone ha provveduto a chiudere la sede al 

pubblico dalla prima settimana di marzo fino alla metà di giugno attivando immediatamente lo 

smart-working per consentire la prosecuzione delle attività in remoto. E’ stato aggiornato il 

documento di valutazione dei rischi e approvato uno specifico protocollo di sicurezza applicato dal 

momento della riapertura e per assicurare il massimo rispetto delle norme anti contagio; anche a 

fine 2020, con la ripresa dei contagi, si sono applicate nuove misure di sicurezza chiudendo gli 

uffici al pubblico dalla metà di novembre fino a fine anno e riattivando lo smartworking per 

garantire comunque i servizi alle organizzazioni del territorio. 

 

 ONC (Fondazione Organismo Nazionale di Controllo) – OTC (Organismo Territoriale di 

Controllo) 

La Fondazione Organismo Nazionale di Controllo (ONC) ha comunicato, con lettera del 30 giugno 

2020 pervenuta al CSV il 3 luglio 2020, l’esito positivo alla valutazione preliminare della 

Manifestazione di interesse presentata dai CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia con 

riferimento alla Procedura di valutazione e di accreditamento prevista dall’articolo 101, comma 6 

del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Nella stessa sono stati indicate le condizioni da rispettare ai fini di 

una valutazione definitiva per l’accreditamento, tra cui il termine del 30 novembre 2020 entro il 

quale essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal CTS. L’intero procedimento si è concluso, 

come sopra esposto, con la fusione per incorporazione da parte dell’Ente gestore del CSV di 

Catanzaro degli Enti gestori dei CSV di Crotone e Vibo Valentia, fusione che ha piena efficacia dal 
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primo gennaio 2021 e che ha reso operativo il CSV Catanzaro Crotone Vibo Valentia “Calabria 

Centro”.  

Al momento in cui si scrive si ha notizia ufficiale, da parte dell’ONC, dell’accreditamento del CSV 

dell’ambito territoriale di Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia, così come degli altri due CSV della 

Calabria negli ambiti di Cosenza e Reggio Calabria. 

 

 Coordinamento regionale dei CSV della Calabria 

Nel corso del 2020 in relazione alle attività del Coordinamento regionale dei CSV della Calabria, si 

registrano le dimissioni del coordinatore dei CSV della Calabria, Roberto Garzulli. Nell’esercizio in 

esame non si sono tenute riunioni da parte del Coordinamento regionale. 

 

 Risorse umane retribuite  

L’Associazione “Aurora” CSV Crotone si è avvalsa durante l’anno sociale, per lo svolgimento delle 

sue attività, delle prestazioni di lavoro di cinque unità a titolo di lavoro subordinato; tre di queste a 

tempo pieno le altre due a tempo parziale.  

 

 Risorse umane non retribuite (lavoro volontario) 

Non si è avuta la possibilità di avvalersi di risorse umane volontarie per la realizzazione delle 

attività prevalenti del CSV Crotone.  

 

 Organi di amministrazione e controllo 

I componenti l’organo di amministrazione hanno svolto il loro incarico a titolo gratuito, così come 

disposto dallo statuto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per 

l’attività prestata per conto dell’Associazione. Gli oneri relative a tali spese per le missioni svolte 

dal presidente e/o dai componenti il Comitato direttivo per conto del CSV Aurora Crotone, 

ammontano per l’anno 2020 a euro 1.542,87.  

Ai componenti l’organo di controllo sono stati corrisposti, relativamente all’esercizio sociale in 

esame, compensi per un totale pari a € 3.809,81; i compensi erogati, rispetto allo scorso anno, 

registrano una variazione in diminuzione dovuta alle dimissioni per motivi personali comunicate, 
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dal componente effettivo rag. Nicola Larosa, il 24 agosto 2020 e con efficacia immediata. I 

compensi deliberati per il Collegio sindacale prevedono la corresponsione al lordo di ogni onere e 

spesa delle seguenti somme: € 1.750,00 al presidente del Collegio dei sindaci revisori, € 1.250,00 

ad ognuno dei due componenti effettivi del Collegio, di cui uno di nomina del Comitato di Gestione 

che, a decorrere dall’anno 2011 compreso, è a carico del Centro Servizi. Come già riportato 

pocanzi, le somme del componente dimissionario sono state rapportate al periodo di effettiva 

carica. 

 

 Locazioni di immobili e finanziarie 

Attualmente sussiste un contratto di locazione della sede legale e operativa dell’Associazione 

Aurora Centro Servizi Volontariato Crotone, scaduto ad aprile 2018 e rinnovato per altri sei anni al 

costo mensile pari a € 700,00 rivalutabile del 75% dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.  

 

 Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o servizi a favore di altri enti 

Non sono state effettuate donazioni, erogazioni e atti di liberalità a favore di altri enti. 

 

 Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito 

Non sono stati ricevuti servizi e/o beni a titolo gratuito (o in comodato) da alcun soggetto. 

 Lasciti  

Non si sono avuti lasciti. 

 

Non sono state effettuate nel corso dell’esercizio transazioni con soggetti che si possono trovare in 

conflitto di interessi. 
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BILANCIO AL 31/12/2020 

 
Signori Associati 
 
L’Associazione ViVi Cisvol ha ricevuto nel corso dell’anno 2020 una quota FUN per servizi pari ad € 
158.595,00. A tale quota si sono aggiunti Residui vincolati degli anni precedenti ed altre entrate per cui 
l’importo totale gestito nel corso dell’anno 2020 è stato pari ad € 173.766,41 come da prospetto 
riportato nell’apposita sezione del presente documento.  
La gestione 2020 è stata sviluppata secondo il programma di attività approvato, contemperando 
l’erogazione di servizi di qualità atti a fornire una risposta soddisfacente alle richieste e ai bisogni delle 
Odv, alla necessità, considerato il contenimento delle risorse messe a disposizione dalle Fondazioni 
Bancarie, di effettuare economie nella stessa erogazione dei servizi. 
L’Associazione, per la quale trovano applicazione le norme contenute nella Legge 11 agosto 1991 n. 
266 e nel decreto legislativo n 117 del 3 luglio 2017, beneficia delle agevolazioni fiscali previste per le 
Associazioni costituite per perseguire fini di solidarietà sociale, che prevedono la 
decommercializzazione sia ai fini delle Imposte Dirette che Indirette delle entrate costituite per il 
perseguimento di fini di solidarietà sociale. La determinazione del valore della produzione ai fini IRAP 
viene calcolata secondo il metodo retributivo così come disposto dall’art. 10 D. Lgs. 15 dicembre 1997 
n. 446 e successive modificazioni. L’associazione nel corso del 2020 non ha svolto attività commerciale 
e non ha effettuato raccolte pubbliche di fondi di cui all’art. 143 comma 3 lettera a) D.P.R. 22 dicembre 
1986. 
Dopo un percorso durato oltre un anno dal 1 gennaio 2021, i tre Centri di servizio per il volontariato di 
Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia si sono ufficialmente uniti per formare il CSV Calabria Centro. 
Il nuovo Centro conserva le sedi territoriali, ma ha una sola governance ed è un’unica entità giuridica. 
I CSV della Calabria sono passati dunque da 5 a 3. 
Non ci sono stati invece accorpamenti per i CSV di Cosenza e Reggio Calabria. 
La riorganizzazione ha tenuto conto delle novità e delle indicazioni contenute nella Riforma del Terzo 
Settore che ha stabilito la presenza di un CSV per ogni milione di abitanti e la messa a disposizione dei 
servizi per tutti i volontari degli enti di terzo settore. 
Pertanto in data 23.11.2020, è stato sottoscritto l’atto di fusione con cui si è dato vita alla nuova 
Associazione Csv Calabria Centro. In quella sede presenti anche i Csv di Cosenza e Reggio Calabria si è 
concordato che, al fine di favorire il procedimento di fusione, il 5% delle programmazioni annuali 
andava destinato ai Csv di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (per l’anno 2019 euro 72.750 e pari 
importo per l’anno 2020). 
Il nuovo soggetto è stato accreditato al n. 6 dalla Fondazione ONC tra gli enti gestori dei Centri di 
Servizio al Volontariato. 
Il ViVi Cisvol ha utilizzato il software contabile – gestionale denominato “Sic e simpliciter”, che è un 
prodotto realizzato ad hoc da Struttura informatica s.r.l per i centri di servizio al volontariato che 
permette di effettuare contemporaneamente le registrazioni sia per natura che per centri di costo 
tenendo quindi conto delle particolari esigenze contabili degli enti gestori dei Csv. Tale software è 
fornito gratuitamente ai soci da CsvNet organismo nazionale dei Centri di servizio. 
Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale e della Nota integrativa. 
Viene adottato il Modello Unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe, secondo 
l’accordo firmato tra la Consulta Nazionale CoGe e CSVnet il 24 marzo 2011.  
In particolare, il bilancio 2020 evidenzia un risultato di gestione pari a zero, in quanto le risorse del 
Fondo Unico Nazionale non utilizzate sono state rinviate a Fondo Risorse in attesa di destinazione. 
Passando all’analisi delle singole poste si evidenzia, quanto segue: 
 

 

 

 



STATO PATRIMONIALE 

Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio ed espone in termini comparativi i valori riferibili 
all’esercizio precedente. 
 
Immobilizzazioni immateriali: 

Il ViVi Cisvol non possiede immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Il ViVi Cisvol non possiede immobilizzazioni materiali acquisite con fondi propri per cui tutte le 
immobilizzazioni indicate ed iscritte in bilancio sono state acquisite con i fondi FUN, aventi quindi un 
vincolo di destinazione a favore dell’attività svolta come Centro di Servizi per il Volontariato. Inoltre le 
immobilizzazioni materiali sono state assoggettate al processo di ammortamento, risultando 
completamente ammortizzate. Sono stati acquistati nel corso dell’anno 2020 “Impianti ed attrezzature” 
per un importo pari ad € 5.279,80 in particolare Computer e macchine elettroniche, Attrezzature varie e 
Macchine d’ufficio. La voce “Altri beni” invece ha subito, a seguito degli acquisti effettuati nel corso 
dell’anno 2020, un incremento pari ad € 914,95 per acquisto di telefoni cellulari e beni di costo inferiore 
ad € 516,46. Nel corso dello stesso anno sono stati, invece, dismessi beni strumentali pari ad € 493,29 
(impianti ed attrezzature) ed € 198,79 (altri beni). 
 
Crediti 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono di seguito dettagliati in base alla loro 
natura ed in base alla loro durata. Non è stato stanziato alcun fondo svalutazione crediti. 
I crediti ammontano ad euro 58.287,68 al 31/12/2020 e presentano un incremento rispetto all’anno 
precedente di € 8.308,12 
 

 

Al 31/12/2020 risulta incassata per intero la quota servizi FUN pari ad € 158.595,00 

 

Disponibilità liquide  

La voce di bilancio pari ad € 76.608,28 espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data 
di chiusura dell’esercizio presenti sui conti correnti bancari intestati all’ente gestore ed in cassa. 
Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato 
nella cassa della sede centrale al 31/12/2020. I depositi bancari, invece, si riferiscono ai c/c accesi 
presso gli istituti di credito “Banca Mps C/c n. 721.39”, "Banca Intesa San Paolo c/c n. 101464" e 
“Banca Intesa San Paolo c/c n. 101465” (a quest'ultima sono anche collegate le carte prepagate) per la 
gestione ordinaria del fondo relativo alle attività di CSV. 
 

 

 

 

 

 



Il Patrimonio Netto è composto da Fondo di dotazione, patrimonio vincolato e dal patrimonio libero 
dell’Ente per un importo complessivo pari ad euro 73.058,63.  
 
Il Fondo di dotazione è pari a euro 4.350,00 ed ha subito un incremento rispetto all’anno precedente 
dello stesso importo. 
L’incremento del Fondo è determinato dallo storno del F/do quote sociali al 31/12/2020 ed 
imputazione dell’importo finalizzato alla creazione del Fondo dotazione ViVi Cisvol che, in quota 
parte, andrà a formare il Fondo di dotazione iniziale del nuovo Csv della Calabria Centrale. 
 
Il patrimonio vincolato, pari a euro 68.708,63 risulta composto da risorse destinate, per decisione 
degli organi dell’ente gestore o di terzi, a specifiche finalità. Tale voce si riferisce al Fondo Acquisti 
immobilizzazioni legge 266/91 che corrisponde al totale delle immobilizzazioni materiali iscritte in 
bilancio al 31/12/2020 ed ha subito nel corso del 2020 le stesse variazioni delle immobilizzazioni 
materiali di cui sopra. 
 
Il Patrimonio libero del ViVi Cisvol risulta al 31/12/2020 pari a zero in quanto si sono verificate nel 
corso dell’anno le seguenti variazioni:   
 

 Incremento del Fondo Quote associative dovuto all’ incasso delle residue quote sociali dell'anno 
2019 contestualmente l’importo totale di tale Fondo è stato stornato ed imputato alla creazione 
del Fondo di dotazione ViVi Cisvol che, in quota parte, andrà a formare il Fondo di dotazione 
del nuovo Csv della Calabria Centrale;  
Al 31/12/2020 le associazioni Univoc e Cas Vibo marina risultano morose in quanto non 
hanno ancora versato la quota sociale 2019. Si rammenta inoltre che, data l’incertezza sui tempi 
della nascita del nuovo Csv della Calabria centrale, il Direttivo ha deciso di dispensare tutti i 
soci del ViVi Cisvol dal pagamento della quota sociale dell’anno 2020. 

 Decremento del Fondo Quote associative Ass. ViVi Solidale di € 15.000,00 dovuto 
all'erogazione liberale effettuata a beneficio dell'Associazione ViVi Solidale. 

 

La voce Fondi per rischi e oneri futuri per euro 69.673,36 è costituita esclusivamente dall’importo del 
Fondo Cause legali accantonato per il contenzioso in corso con la Sig.ra Gaccetta per un totale di € 
40.000,00. Si è deciso di incrementare tale Fondo per un importo pari ad € 30.000,00 utilizzando 
l’intero importo dei Residui relativi all’anno 2018 e quota parte dei Residui relativi all’anno 2019 
portando il saldo totale ad € 40.000,00. Pertanto si è proceduto ad azzerare il F/do Risorse in attesa di 
destinazione anno 2018 ed a ridurre l’importo del F/do Risorse in attesa di destinazione anno 2019 per 
un importo pari ad € 13.910,03. 
L’Iter del contenzioso procede molto a rilento in quanto ad oggi si sono svolte solo un paio di udienze. 

Fondo modifica statuto: E’, inoltre, presente il Fondo Spese per la modifica dello Statuto sociale del 
ViVi Cisvol che è stato per intero utilizzato nel corso dell'anno 2020 per coprire quota parte delle spese 
notarili di € 1.753,12 nell'ambito del processo che ha portato alla fusione dei Csv di Cz Kr e VV 
 
La voce Tfr di € 48.774,70 accoglie l'importo del trattamento di fine rapporto di competenza maturato 
a fine esercizio secondo le norme vigenti al netto delle imposte di legge, più il saldo totale accantonato 
al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale voce ha avuto nel corso dell’anno un incremento pari ad € 
4.566,37 per accantonamento dell’esercizio. Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito 
maturato verso i dipendenti, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, in forza alla chiusura 
dell’esercizio. 
 

 

I debiti pari ad € 6.609,48 sono valutati al loro valore nominale hanno subito un decremento rispetto 
all’anno precedente di € 21.262,31.  
 



 

In particolare: 

 
 
 
Ratei e risconti passivi 
Rappresentano quote di costi aventi manifestazione futura ma di competenza dell’esercizio cui il 
bilancio si riferisce. 
L’importo di tale voce al 31/12/2020 è pari ad € 5.488,42 ed è data dai Ratei di 14esima dei dipendenti 
a tempo indeterminato. 
 

RENDICONTO GESTIONALE 

Il Rendiconto gestionale espone le modalità tramite le quali l’Ente ha acquisito ed impiegato risorse, 
evidenzia le componenti economiche positive e negative che compongono l’esercizio e sintetizza il 
risultato di gestione conseguito. Viene redatto con classificazione dei proventi e ricavi in funzione della 
loro origine e dei costi ed oneri sulla base della loro destinazione. 
 
Le aree gestionali sono: 
 
Attività di interesse generale (art. 5 D.lgs. N. 117/2017): nella quale rientrano tutte quelle attività 
svolte dall’Ente gestore del Csv volte a perseguire i fini statutari. 
 
Attività di raccolta fondi: In cui rientrano tutte quelle attività attraverso le quali l’Ente cerca di 
reperire risorse alternative ai contributi FUN da impiegare anch’esse per il raggiungimento dei fini 
statutari 
 
Attività diverse ovvero le attività che si considerano strumentali all’esercizio di quelle esercitate in via 
principale dall’ente definibili come istituzionali 
 
Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: Si tratta di componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria 
e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare. 
 
Attività di supporto generale. Tale area non genera entrate e si sostanzia nelle voci afferenti a: spese 
personale, rimborso spese volontari, acquisto beni di consumo, acquisto di servizi, godimento di beni di 
terzi riportando all’interno di tale area i pagamenti relativi all’attività di direzione e di conduzione 
dell’ente che garantiscono il permanere delle condizioni organizzative di base e che ne assicurano la 
continuità.  
 
 
I proventi dell’attività di interesse generale, classificati per origine, sono stati pari ad euro 
173.766,41 come di seguito riportato: 
 



 

 

Gli oneri da attività di interesse generale, classificati per destinazione, sono pari a euro € 97.512,90, 
come di seguito riportato: 
 

 
Gli oneri di supporto generale pari ad euro 51.325,70 sono relativi alla sede sociale, alle utenze, alle 
spese per consulenza del lavoro, ai revisori, al servizio di pulizia, alla quota del costo del personale 
dipendente imputata a tale area. Vi è stato un incremento rispetto all’anno precedente pari ad € 9.400,92 
dovuto prevalentemente al fatto che nel 2020 sono stati corrisposti ai componenti del Collegio 
sindacale, previo accordo tra gli stessi ed il rappresentante legale del ViVi Cisvol, sia il compenso 
dell’anno 2019 che quello del 2020 imputando tali voci di costo attraverso il principio di cassa al 
Bilancio 2020. L’IRAP dell’esercizio 2020 è stata liquidata in euro 2.772,29 da cui va ridotto il 
contributo da emergenza Covid-19 pari a 1.108,92 euro. 
La specifica delle voci di costo è analiticamente riportata in nota integrativa sia per destinazione che per 
natura. 
La gestione finanziaria non presenta alcun provento e presenta costi per € 544,99 relativi alle 
commissioni e alle spese di tenuta conto.  
 



ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le attività sono state svolte impiegando le seguenti risorse umane: un direttore part-time al 62,5% 
a tempo indeterminato e tre operatori part-time al 50% per cento a tempo indeterminato.  
Dal mese di febbraio 2020 si è dovuto affrontare la pandemia da Covid 19 e pertanto i servizi dalla 
seconda settimana di marzo a maggio sono stati erogati a distanza, gli operatori del Csv hanno lavorato 
in smart working utilizzando piattaforme on line e/o tramite telefono e posta elettronica, cercando 
comunque di essere vicini alle associazioni per affrontare l’emergenza insorta. Sono continuati i servizi 
di consulenza e formazione a distanza, ma soprattutto ci si è coordinati con gli Enti locali per 
organizzare al meglio, tramite le associazioni attive, le distribuzioni alimentari e di farmaci ai cittadini 
più in difficoltà per il necessario isolamento o per l’età avanzata etc 
Per quanto concerne le misure di sicurezza si è provveduto a chiudere al pubblico la sede già dalla 
seconda settimana di marzo.  
I dipendenti del ViVi Cisvol hanno anche partecipato da remoto ad un corso di formazione sui 
comportamenti e le precauzioni da adottare sul luogo di lavoro tenuto dalla società CNT servizi 
industriali srl. 
Il costo complessivo del personale dipendente impiegato è pari a euro € 81.813,95 di cui € 60.771,62 
nell’attività tipica ed € 21.042,33 nell’attività di supporto generale. 
Ci si è avvalsi di un consulente esterno per l’elaborazione delle buste paghe ed i connessi adempimenti 
per un importo totale di € 1.724,00 e, inoltre, di n. 3 collaboratori esterni che sono stati impiegati 
nell’area Formazione in qualità di relatori per un importo totale di € 2.000,00. 
 
Si evidenzia, di seguito, il peso percentuale delle varie aree sul totale dei costi: 

 

 

CONCLUSIONI 

Il Csv di Vibo Valentia ha dovuto attivare una gestione prudenziale e virtuosa a cura del Consiglio 
Direttivo improntata ai principi del buon padre di famiglia per fare fronte al consistente calo delle 
risorse provenienti dal fondo speciale negli ultimi anni. 
La gestione oculata e attenta dei fondi ha consentito comunque di rispondere ai servizi richiesti e ai 
progetti programmati. Si è cercato, in particolare, di svolgere molte attività programmate a costo zero o 
a costi molto contenuti sfruttando prevalentemente le risorse interne. Infatti gran parte della quota 
annuale del finanziamento è stata assorbita dai costi fissi e dai costi di struttura. Al fine di ridurre tali 
costi si è proceduto nel corso degli anni a richiedere agli enti locali la concessione dell’utilizzo in 
comodato d’uso gratuito di qualche immobile da adibire a sede del Csv, ciò al fine di ridurre il costo del 
fitto passivo. Tuttavia ad oggi non si è ottenuto quanto desiderato.  In tal senso, comunque, si è riusciti 
negli ultimi anni, attraverso varie transazioni con il proprietario dell’immobile in cui ha la sede legale il 
ViVi Cisvol, a ridurre il canone di locazione dagli iniziali € 1.350,00 agli attuali € 1.050,00.  
Si auspica che la necessità, derivante dalla nascita del Csv della Calabria centrale, di efficientare su tre 
provincie i medesimi servizi, le procedure e le progettazioni possa portare oltrechè uniformità 
strutturale dell’organizzazione interna anche un efficientamento e quindi un risparmio delle risorse 
finanziarie al fine di rispondere in maniera sempre più completa ed efficace alle crescenti esigenze del 
volontariato locale. 
                                                                                                                

  IL COMITATO DIRETTIVO 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2020 



31/12/2020 31/12/2019

ATTIVO

A) Quote associative ancora da versare

B) Immobilizzazioni

     I – Immobilizzazioni immateriali

             1) spese modifica statuto

             2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

                 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz.delle Opere dell'ingegno

             4) spese manutenzioni da ammortizzare

             5) oneri pluriennali

             6) Altre

      Totale Immobilizzazioni immateriali

    II – Immobilizzazioni materiali

           1)terreni fabbricati

           2) impianti e attrezzature 26.197,82€                     21.411,31€                  

           3) altri beni 42.510,81€                     41.794,65€                  

           4) immobilizzazioni in corso e acconti

           5) immobilizzazioni donate

      Totale Immobilizzazioni materiali 68.708,63€                    63.205,96€                  

    III – Immobilizzazioni finanziarie

           1) partecipazione

           2) crediti

           di cui esigibili entro l'esercizio successivo

           3) altri titoli

      Totale Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) 68.708,63€                    63.205,96€                  

C) Attivo circolante

    I – Rimanenze

         1) materie prime, sussidiarie e di consumo

         2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

         3) lavoro in corso su ordinazione

         4) prodotti finiti e merci

         5) Acconti

    Totale I – Rimanenze

    II – Crediti

        1) verso clienti 

            di cui esigibili entro l'esercizio successivo

            di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

        2) Verso altri

            di cui esigibili entro l'esercizio successivo 58.287,68€                     49.979,56€                  

            di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

        Crediti per contributi CoGe da liquidare

        Crediti V/Fondazioni bancarie

        di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

   Totale II – Crediti 58.287,68€                    49.979,56€                  

    III – Attività finanziarie non immobilizzate

        1) partecipazioni

        2) Altri titoli

   Totale  III – Attività finanziarie non immobilizzate

     IV – Disponibilità liquide

         1) depositi bancari e postali 76.173,32€                     94.866,41€                  

         2) Assegni

         3) denaro e valori in cassa 434,96€                         3.760,69€                    

     Totale     IV – Disponibilità liquide 76.608,28€                    98.627,10€                  

Totale attivo circolante ( C ) 134.895,96€                   148.606,66€                

D) Ratei e risconti attivi -€                              -€                            

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Associazione "Vivi Cisvol" - Centro Servizi al Volontariato della provincia di Vibo Valentia

VIA ANGELO SAVELLI N. 2

89900 VIBO VALENTIA (VV)

C.F./ P.Iva 02520070794

STATO PATRIMONIALE



TOTALE ATTIVO 203.604,59€                  211.812,62€                 

Perdita di esercizio

Totale a pareggio

PASSIVO

A) Patrimonio netto

     I – Fondo di dotazione dell'Ente 4.350,00€                      -€                            

     II – Patrimonio vincolato

          1) Fondi vincolati destinati da terzi

           - F/do Acquisti immobilizzazioni legge 266/91 68.708,63€                     63.205,96€                  

           - Fondo Impegni perequazione sociale 2008

          2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

           - F/do Risorse da riprogrammare nell'anno successivo 

     III – Patrimonio libero dell' Ente Gestore

          1) Risultato gestionale esercizio in corso

          2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

          3) Riserve statutarie

          4) Fondo quote associative -€                               4.150,00€                    

          5) Fondo quote associative Ass. "ViVi Solidale" -€                               15.000,00€                  

Totale A) Patrimonio Netto 73.058,63€                    82.355,96€                  

B) Fondo per rischi ed oneri futuri

I- Fondi Vincolati alle funzioni del CSV

         1) Per completamento azioni -€                               4.550,00€                    

         2) Fondo risorse in attesa di destinazione 29.673,36€                     35.490,54€                  

                           2.0) Fondo risorse in attesa di destinazione anno 2020 24.182,82€                        -€                            

2.1) Fondo risorse in attesa di destinazione anno 2019 5.490,54€                         19.400,57€                     

2.2) Fondo risorse in attesa di destinazione anno 2018 -€                                 16.089,97€                     

         3) Fondo rischi -€                               -€                            

         4) Fondo Acquisto beni strumentali -€                               -€                            

         5) Fondo Cause legali 40.000,00€                     10.000,00€                  

         6) Fondo Spese per modifica Statuto -€                               1.500,00€                    

II- Altri Fondi

         1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Totale B) Fondo per rischi ed oneri futuri 69.673,36€                    51.540,54€                  

C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 48.774,70€                    44.208,33€                  

D) Debiti

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

              di cui esigibili entro l'esercizio successivo

              di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

        2) debiti verso banche

              di cui esigibili entro l'esercizio successivo

              di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

        3) debiti verso altri finanziatori

             di cui esigibili entro l'esercizio successivo

             di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

        4) acconti

             di cui esigibili entro l'esercizio successivo

             di cui esigibili oltre l'esercizio successivo           

        5) debiti verso fornitori

             di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.993,18€                       3.335,52€                    

             di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

        6) debiti tributari

             di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.698,29€                       3.740,83€                    

             di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

        7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

             di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.479,77€                       3.238,61€                    

             di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

        8) altri debiti

             di cui esigibili entro l'esercizio successivo 438,24€                         17.556,83€                  

             di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale D) Debiti 6.609,48€                      27.871,79€                  

E) Ratei e risconti passivi 5.488,42€                      5.836,00€                    

TOTALE PASSIVO 203.604,59€                  211.812,62€                 



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) Da Contributi FUN (Art. 62 D. Lgs. N. 117/2017)

       1) Attribuzione annuale 134.412,18€        134.412,18€         

       2) Residui liberi da esercizi precedenti 

       3) Residui vincolati da anni precedenti 6.050,00€           6.050,00€             

1.2) Da contributi su progetti

1.3) Da contratti con Enti pubblici

1.4) da soci ed associati

1.5) Da non soci

1.6) Altri proventi e ricavi 8.921,41€           8.921,41€             
 TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE 

GENERALE 
149.383,59€       -€                      149.383,59€         

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI                                                     

(art. 7 D.lgs. N. 117/2017)

2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2

2.3) raccolta 3

2.4) Altri

 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

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) PROVENTI STRAORDINARI

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI 149.383,59€       -€                      149.383,59€         

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) Promozione, Orientamento e Animazione 35.429,18€         35.429,18€           

2)  Consulenza, assistenza e accompagnamento 20.293,85€         20.293,85€           

3) Formazione 7.736,20€           7.736,20€             

4) Informazione e Comunicazione 15.186,74€         15.186,74€           

5) Ricerca e Documentazione 4.524,33€           4.524,33€             

6) Supporto tecnico - logistico 14.342,60€         14.342,60€           

Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV 97.512,90€         97.512,90€           

1.2) Oneri da altre attività di interesse generale

       1) Attività/progetto 1

       2) Attività/progetto 2

Totale 1.2) Oneri da altre attività di interesse generale

TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 97.512,90€        97.512,90€         
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI                                                              

(art. 7 d.lgs. N. 117/2017)

2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2

2.3) raccolta 3

2.4) Atitvità ordinaria di promozione

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 544,99€              544,99€                

4.2) Su prestiti

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) da altri beni patrimoniali

TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 544,99€              544,99€               

5) ONERI STRAORDINARI

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobliari

5.3) Da altre attività

TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

6.1) Acquisti 1.399,27€          1.399,27€           
6.2) Servizi 18.862,07€        18.862,07€         
6.3) Godimento beni di terzi 3.179,83€          3.179,83€           
6.4) Personale 21.042,33€        21.042,33€         
6.5) Ammortamenti 1.248,82€          1.248,82€           
6.6) Altri oneri 5.593,38€          5.593,38€           
TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 51.325,70€        51.325,70€         
TOTALE ONERI 149.383,59€      149.383,59€       
RISULTATO GESTIONALE -€                  -€                    

RENDICONTO GESTIONALE CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

DELL'ASSOCIAZIONE "VIVI' CISVOL" -  ANNO 2020



ASSOCIAZIONE “ VIVI CISVOL" 

Sede legale: Via Angelo Savelli n. 2 - 89900 Vibo Valentia (VV) C.F. 02520070794 

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31/12/2020 

PREMESSA 

L’Associazione di Associazioni “VIVI CISVOL” - ente di secondo livello - gestore del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vibo Valentia 
ai sensi della Legge 266/1991 è stata costituita in data 18/07/2002, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia  in data 
25/07/2002 al n. 370, come Associazione senza scopo di lucro.  
L’Associazione, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto Sociale ha la finalità principale di gestire il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di 
Vibo Valentia, per svolgere le attività previste dalla L. 266/91. Da un punto di vista fiscale l’ente si qualifica come non commerciale ai sensi dell’art. 73 
lettera c) D.P.R. 917/86, ed è soggetto, non svolgendo attività commerciale, solo all’imposta IRAP. 
L’organo di amministrazione è il Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, composto da 11 membri (compreso il Presidente che lo presiede), di 
cui uno è stato designato dal Co.Ge., ai sensi dell'art. 2, 2° comma, lettera d) del DM 08/10/97. Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, è il legale 
rappresentante dell’Associazione. L’Associazione è dotata anche del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri, di cui uno designato dal 
Co.Ge., quest’ultimo rimarrà in carica fino al 31/12/2020 data in cui il nuovo ente derivante dalla fusione dei Csv di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia 
sarà operativo in quanto il mandato di tale componente ha scadenza nel mese di Maggio 2021 e del Collegio dei Garanti. L’attività svolta riguarda il 
supporto tecnico – logistico, la consulenza, la formazione, la promozione del volontariato ed il sostegno alla progettazione sociale. 
Dopo un percorso durato oltre un anno dal 1 gennaio 2021, i tre Centri di servizio per il volontariato di Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia si sono 
ufficialmente uniti per formare il CSV Calabria Centro. 
 Il nuovo Centro conserva le sedi territoriali, ma ha  una sola governance ed è un’unica entità giuridica. 
I CSV della Calabria sono passati dunque da 5 a 3.  
Non ci sono stati invece accorpamenti per i CSV di Cosenza e Reggio Calabria. 
La riorganizzazione ha tenuto conto delle novità e delle indicazioni contenute nella Riforma del Terzo Settore che ha stabilito la presenza di un CSV per 
ogni milione di abitanti e la messa a disposizione dei servizi per tutti i volontari degli enti di terzo settore.  
La costruzione dell'identità del nuovo CSV Calabria Centro è in continuo divenire, come la realtà del volontariato. La crescente complessità dei bisogni e 
delle risposte colloca il nuovo Ente non solo come semplice centro di erogazione di servizi, ma anche come promotore di progetti e costruzione di reti, 
per lavorare non solo “per le associazioni” ma “con le associazioni”, scoprendo sì i loro bisogni, ma soprattutto attivandone le risorse. 
Il 2020 è stato quindi l’anno che ha concluso il percorso di unificazione dei tre Centri ed è stato caratterizzato dall’obiettivo da raggiungere di consolidare 
nell’operatività tre identità simili ma differenti, accomunate dallo stesso scopo sociale indicato nello Statuto. Essere un Centro di Servizio per il 
Volontariato interprovinciale dovrà rappresentare una sfida che  resta fondamentale: mettersi a servizio del Volontariato ed essere riconosciuti come un 
punto di riferimento sempre più affidabile e concreto, ma anche come “antenna” in grado di cogliere le anticipazioni e le intuizioni di cui il volontariato 
stesso è sempre stato portatore. 



La necessità, su tre province, di efficientare i medesimi servizi, le procedure, e le progettazioni si concretizzerà  in un paziente lavoro di uniformazione 
strutturale dell’organizzazione interna. 
 

  Principi di Redazione del Bilancio 

Il Bilancio consuntivo 2020 è redatto secondo il “modello unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge”, approvato da CSVnet e 
Consulta nazionale Co.Ge, e le linee guida per la redazione della nota integrativa che sono state pubblicate nel febbraio 2013 tenuto conto delle modifiche 
apportate dall’ONC. 

Il presente bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dall’ente nel conseguimento della missione istituzionale, 
esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato le risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una 
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato della gestione conseguito dall’ente nell’anno solare cui 
il bilancio si riferisce. Esso è la sintesi delle scritture contabili, che prevedono un piano dei conti in cui l’imputazione degli oneri avviene sia per natura che 
per destinazione in riferimento alla tipologia dell’attività svolta e risulta composto da: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa. Lo 
Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Gestionale sono stati redatti secondo lo schema del “Modello unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei 
Co.GE.” approvato il 24/03/2011 dai firmatari dell’accordo ACRI – Volontariato tenendo conto delle modifiche apportate dall'ONC. La nota integrativa 
è stata redatta tenendo conto sia delle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Commissione Aziende non Profit sia dalle 
indicazioni emergenti dal documento “Guida per la compilazione della nota integrativa degli enti gestori i CSV” redatto dal gruppo di lavoro nazionale 
costituito da CSVnet, ente nazionale di coordinamento dei Centri di Servizio del Volontariato in Italia, e Consulta dei Comitati di Gestione (Co.Ge.). La 
Nota Integrativa assolve lo scopo di fornire, con ulteriori informazioni descrittive ed analitiche, un completamento dell' informazione della parte 
numerica.  Criteri di valutazione: I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono confrontabili con quelli dell’esercizio 
precedente. 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 che compongono le singole poste o voci 
delle attività e passività. 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. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’associazione nei vari esercizi. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione 
del bilancio sono stati i seguenti: Immobilizzazioni Immateriali: Sono iscritte al costo storico di acquisizione, mentre gli ammortamenti effettuati sono 
evidenziati nel punto A) Patrimonio Netto - II Patrimonio Vincolato - 3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle Funzioni del CSV.                                                                                               
Immobilizzazioni Materiali: Sono iscritte al costo di acquisto mentre gli ammortamenti effettuati sono evidenziati nel punto A) Patrimonio Netto - II 
Patrimonio Vincolato - 3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle Funzioni del CSV. Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state 
calcolate per intero nell’esercizio di acquisto dei beni. Crediti: Sono rilevati al loro presunto valore di realizzo. Debiti: Sono rilevati al loro valore 
nominale. Ratei e Risconti: Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica. Fondo TFR: E’ stato movimentato per 
l’importo accantonato di competenza dell’esercizio. Imposte sul reddito: Le imposte sono rilevate ed imputate secondo le aliquote e le norme fiscali 
vigenti. 



Non ve ne sono

       Immobilizzazioni

A seguire vengono dettagliate le movimentazioni che hanno interessato le attività immobilizzate durante l’esercizio cui il bilancio si riferisce.

Non ve ne sono

 Immobilizzazioni materiali

Descrizione
Valore Storico al 

31/12/2019

Valore netto delle 
Immobilizzazioni al 

31/12/2019

Acquisti in 
C/Capitale 
effettuati 

nell'esercizio 2020

Decrementi 
Ammortamenti 
al 31/12/2020

 Valore netto 
delle 

immobilizzazioni 
al 31/12/2020 

Terreni e fabbricati -€                             -€                        -€                      -€                        -€                    -€                

Impianti e attrezzature 21.411,31€                   -€                        -€                      -€                        -€                    26.197,82€     #####

ACQUISTI DELL'ANNO 2020 -€                            -€                        5.279,80€             493,29€                   5.279,80€            -€               

ELIMINAZIONE CONTABILE DEI BENI 

OBSOLETI DISTRUTTI E/O SMARRITI AL 

31.12.2020

-€                            -€                        -€                     493,29€                   -€                    -€               
#####

Altri beni 41.794,65€                  -€                        -€                      -€                        -€                    42.510,81€      
ACQUISTI DELL'ANNO 2020 -€                            -€                        914,95€                198,79€                   914,95€               -€               

ELIMINAZIONE CONTABILE DEI BENI 

OBSOLETI DISTRUTTI E/O SMARRITI AL 

31.12.2020

-€                            -€                        -€                      198,79€                   -€                    -€               
#RIF!

Totale Immobilizzazioni materiali 63.205,96€                  -€                        6.194,75€             692,08€                   6.194,75€            68.708,63€     

Non è stata operata alcuna rettifica di valore nel corso dell'anno 2020. 

 Immobilizzazioni finanziarie
Non ve ne sono

Tabella unica con dettaglio delle diverse tipologie all’interno delle categorie indicate, distinguendo gli “immobilizzi acquisiti con le risorse del FUN” dagli altri beni acquisiti con risorse 

proprie dell’Ente gestore o a questi donate. 

Il ViVi Cisvol non possiede immobilizzazioni nè immateriali nè materiali acquisite con fondi propri per cui tutte le immobilizzazioni indicate ed iscritte in bilancio sono state acquisite 

con i fondi FUN , aventi quindi un vincolo di destinazione a favore dell’attività svolta come Centro di Servizi per il Volontariato. Inoltre le immobilizzazioni materiali sono state 

assoggettate al processo di ammortamento, risultando completamente ammortizzate.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN”

          Informazioni e prospetti inerenti l’attivo dello Stato Patrimoniale

       Quote associative ancora da versare

 Immobilizzazioni immateriali
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       Attivo circolante

I.  Rimanenze

II. Crediti:

58.287,68€                                                                     49.979,56€                   €                8.308,12 

####
Non ve ne sono ####

Descrizione
Esigibili entro 12 

mesi
Esigibili oltre 12 

mesi
Totale al 

31/12/2020

 Crediti v/Fondo Speciale per contribuiti assegnati 
da ricevere  

 €                              -    €                          -    €                       -    €              39.841,77  €       3.900,00 
3.900,00€         

 Crediti v/Fondazioni bancarie da FSV    €                              -    €                          -    €                       -    €              10.137,79  €              4,63 4,63€                

 Crediti V/Enti   €                              -    €                          -    €                       -    €              49.979,56  €       5.242,64 5.242,64€         

Crediti V/ Csvnet per rimborsi  €                              -    €                          -    €                       -    €          451,11 451,11€            

Crediti v/associati per quote associative  €                              -    €                          -    €                       -    €     40.381,18 40.381,18€       

Depositi cauzionali   €                    3.900,00  €                          -    €             3.900,00               58.287,68 €  €     49.979,56 49.979,56€       

Crediti v/Istituti Previdenziali   €                              -    €                          -    €                       -   

Crediti v/ERARIO  €                    4.451,54  €                          -    €             4.451,54  €            6.839,72 37.197,87 44.037,59€       

Crediti v/Erario per Irpef  €                   2.490,12  €                          -    €             2.490,12 

Crediti v/Erario Imp. Sost. Tfr  €                          8,59  €                          -    €                   8,59 54.000,91€       

Crediti v/Erario per Irap  €                        62,83  €                          -    €                 62,83 

Crediti v/Erario per Credito di imposta Fitti passivi  €                   1.890,00  €                          -    €             1.890,00 

Crediti v/Fornitori    €                       386,77  €                          -    €                386,77 
Note di credito da fornitori  €                      386,77  €                          -    €               386,77 

Altri crediti    €                  49.549,37  €                          -    €           49.549,37 
Polizza Tfr dipendenti  €                 49.549,37  €                          -    €           49.549,37 

Totale al 31/12/2019

 TOTALE  €                  58.287,68  €                          -    €           58.287,68  €              49.979,56 
I crediti dell’attivo circolante iscritti in bilancio, come si evince dall’elenco sopra riportato, sono relativi alle seguenti poste:

Elenco Crediti Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Crediti v/Fondo Speciale Volontariato per contributi 

assegnati da ricevere
 €                              -    €                          -    €                       -   

Totale  €                              -    €                          -    €                       -   

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono di seguito dettagliati in base alla loro natura ed in base alla loro durata. Non è  stato stanziato alcun fondo svalutazione 

crediti

· Crediti verso altri: in questa sezione sono riportati i dati e i commenti relativi  agli altri crediti vantati dall’ente gestore. Detti crediti sono poi dettagliati e suddivisi sulla base della 

loro durata

Saldo al 31/12/2019 Variazioni

·      crediti verso clienti: 

Variazioni

 €                                      8.308,12 

Non ve ne sono

Saldo al 31/12/2020

Gli importi dei contributi FUN dell'anno 2020 sono stati interamente riscossi al 31.12.2020

a)  Crediti v/FUN per contribuiti assegnati da ricevere  :  Il saldo attivo rappresenta la quota delle risorse provenienti dal FUN attribuite per l'anno 2020 e non ancora incassate al 

31.12.2020

DESCRIZIONE CREDITI V/FUN
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 IV.  Disponibilità liquide

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

76.608,28€                                                                     98.627,10€                  -€              22.018,82 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni
1) Depositi bancari  €                  76.173,32  €              94.866,41 -€           18.693,09 
Banca Mps C/c n. 721.39 29.699,27€                  29.922,99€              -€               223,72 

Banca Intesa San Paolo  C/c n. 101465 44.175,92€                  47.734,37€              -€            3.558,45 5

Banca Intesa San Paolo  C/c n. 101464 2.298,13€                    17.209,05€              -€           14.910,92 

2)  Assegni  €                              -    €                          -    €                       -   
3) Denaro e valori in cassa 434,96€                       3.760,69€                -€             3.325,73 
 Cassa sede centrale 3,90€                            €                  328,95 -€               325,05 

Carta Prepagata Banca Intesa San Paolo  n. 6040 50,30€                          €               1.040,99 -€               990,69 

Carta Prepagata Banca Intesa San Paolo  n. 1149 378,48€                        €               2.388,47 -€            2.009,99 

Carta Prepagata Banca Intesa San Paolo  n. 1164 2,28€                            €                      2,28  €                       -   

Valori bollati  €                              -    €                         -    €                       -   

Totale  €                  76.608,28  €              98.627,10 -€           22.018,82 

e) Crediti V/Erario  :  Il saldo attivo è dato dagli importi del cuneo fiscale che al 31/12/2020 non sono stati ancora compensati e crediti irpef da 730  che presumibilmente saranno 

compensati in quota parte in sede di versamento delle ritenute del mese di Dicembre 2020, dal credito per Irap detratti gli acconti versati nel 2020, dal credito di imposta per fitti passivi 

e dal credito dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

g)   Altri crediti:  Il saldo attivo è dato dal totale delle quote versate e accantonate al 31.12.2020 al netto dei prelevamenti e delle spese di gestione a seguito di stipula nell'anno 2009 di 

polizza assicurativa sul Tfr dei dipendenti.

f) Crediti V/ Fornitori :  Per note di credito ricevute.

Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato nella cassa della sede centrale al 31/12/2020. I depositi bancari, invece, si 

riferiscono ai c/c accesi presso gli istituti di credito “Banca Mps C/c n. 721.39” , "Banca Intesa San Paolo C/c n. 101464" e “Banca Intesa San Paolo c/c n. 101465” (a quest'ultima 

sono anche collegate le carte prepagate) per la gestione ordinaria del fondo relativo alle attività di CSV.

La voce di bilancio espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura dell’esercizio presenti sui conti correnti bancari intestati all’ente gestore ed in cassa. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

b)   Crediti V/Enti : Non ve ne sono

III . Attività finanziarie non immobilizzate

h)   Crediti V/OdV per acconti su progetti finanziati :  Non ve ne sono

c)  Depositi cauzionali :  Il saldo attivo pari a tre mensilità del canone mensile di locazione è inerente al contratto di locazione della sede principale ed unica del Csv di Vibo Valentia 

sita in Via Angelo Savelli n. 2 . Si fà presente che nel corso degli anni si è raggiunto un accordo con il proprietario dell'immobile attraverso il quale il canone di locazione è passato da € 

1.300,00 mensili ad € 1.050,00 mensili.

d) Crediti V/ Inail  :  Non ve ne sono

Non ve ne sono
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        Ratei e risconti attivi
Risconti attivi

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

        Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 19.150,00€     

 €                                                                     73.058,63  €                  82.355,96 -€               9.297,33 114.746,50€   

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

1)  Fondo di dotazione dell'ente  €                              -    €               4.350,00  €                       -   4.350,00€                

Imputazione a Fondo di dotazione dell'ente ViVi Cisvol del 

Fondo quote associative al 31.12.2020
 €                              -    €               4.350,00  €                       -    €               4.350,00 

 Patrimonio vincolato
4.350,00€         

68.708,63€       

73.058,63€       

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2020 82.355,96€       

1)  Fondi vincolati destinati da terzi  €                  63.205,96  €                6.194,75  €                692,08 68.708,63€              
F/do Acquisti immobilizzazioni legge 266/91  €                 63.205,96  €               6.194,75  €               692,08  €             68.708,63 #####

2)  Fondi vincolati per decisione degli organi 
statutari

 €                              -    €                          -    €                       -    €                          -   
133.896,50€      

Totale  €                  63.205,96  €                6.194,75  €                692,08  €              68.708,63 #RIF!

#RIF!

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2020
1)   Fondo Quote associative  €                    4.150,00  €                   200,00  €             4.350,00  €                          -   
2)   Fondo Quote associative Ass. ViVi Solidale  €                  15.000,00  €                          -    €           15.000,00  €                          -   

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

Totale  €                  19.150,00  €                  200,00  €           19.350,00  €                          -   
-€                 

Il decremento dello stesso Fondo è determinato dallo storno finalizzato alla creazione del Fondo dotazione ViVi Cisvol che, in quota parte, andrà a formare il Fondo di dotazione del 

nuovo Csv della Calabria Centrale

1) L'incremento del Fondo Quote associative è dovuto alle residue quote sociali dell'anno 2019 riscosse nel 2020.

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

2) Il decremento di € 15.000,00 del Fondo Quote associative Ass. ViVi Solidale è dovuto all'erogazione liberale effettuata a beneficio dell'Associazione ViVi Solidale.

La voce di patrimonio netto esprime le risorse volte a garantire la continuità dell'attività ed il conseguimento degli scopi statutari. La voce evidenzia il patrimonio netto nel suo 

complesso senza distinzione tra patrimonio dedicato all'attività istituzionale e patrimonio dedicato all'attività accessoria.

PATRIMONIO LIBERO DELL’ ENTE GESTORE

  Patrimonio libero dell’ente gestore 

          Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato Patrimoniale

PATRIMONIO VINCOLATO

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

 €                                                                                                                                                                                                                                                   68.708,63 
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       Fondi per rischi e oneri futuri

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 51.540,54 €         

69.673,36€                                                                     51.540,54€                   €              18.132,82 

 Fondi vincolati alle funzioni di CSV

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

1)  Fondo per completamento azioni 4.550,00€                     €                          -    €             4.550,00  €                          -   69.673,36€         

Residui completamento azioni 2019  €                    4.550,00  €                         -    €                          -   4.350,00€          

Residui completamento azioni 2019 - Imputazione a Residui 

Liberi al 31.12.2020
 €                              -    €                         -    €             4.550,00  €                          -   

2)  Fondo risorse in attesa di destinazione 35.490,54€                   €              24.182,82  €           30.000,00  €              29.673,36 
Residui da riprogrammare Anno 2019 19.400,57€                    €                         -    €           13.910,03  €                5.490,54 35.490,54€        

Residui da riprogrammare Anno 2018 16.089,97€                    €                         -    €           16.089,97  €                          -   

Residui liberi al 31.12.2020 -€                             24.182,82€               €                       -   24.182,82€              

3)  Fondo rischi 11.500,00€                    €              30.000,00  €             1.500,00  €              40.000,00 
Fondo Cause legali  €                  10.000,00  €             30.000,00  €                       -    €              40.000,00 

Fondo Spese modifica Statuto ViVi Cisvol 1.500,00€                      €                         -    €             1.500,00  €                         -   40.000,00 €        

Totale  €                  51.540,54  €              54.182,82  €           36.050,00  €              69.673,36 

       Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
48.774,70€                                                                     44.208,33€                   €               4.566,37 

·      Fondo per completamento azioni : Il fondo è alimentato dalle risorse che, attraverso il meccanismo contabile del risconto, vengono rinviate all’esercizio successivo per 

completare le azioni - di carattere non continuativo - programmate nell’annualità in chiusura. 

·      Fondo risorse in attesa di destinazione: Il fondo contiene le risorse del FUN attribuite in favore del CSV e da questi non utilizzate al 31/12/2020, per il sostenimento degli 

oneri di supporto generale e delle attività concluse al 31/12/2020  non realizzate e che non si realizzeranno in futuro. Tali somme rappresentano pertanto residui liberi da 

riprogrammare nell' anno successivo. Inoltre in tale voce rientra anche quota parte dei residui liberi inerenti l'anno 2019 in quanto non ancora riprogrammata.

·  Fondo rischi: E' dato dal Fondo Cause legali. L'importo è stato accantonato come da delibera del Comitato Direttivo e dell'Assemblea ed è stato incrementato al 31/12/2020 di € 

30.000,00 attraverso l'imputazione dei residui anno 2018 e quota parte dei residui anno 2019. E', inoltre, presente il Fondo Spese per la modifica dello Statuto sociale del ViVi Cisvol 

che è stato utilizzato nel corso dell'anno 2020 per coprire quota parte delle spese notarili nell'ambito del processo che ha portato alla fusione dei Csv di Cz Kr e VV

La voce Tfr accoglie l'importo del trattamento di fine rapporto di competenza maturato a fine esercizio secondo le  norme vigenti al netto delle imposte di legge, più il saldo totale 

accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente.

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV
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 Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Descrizione Importo
SALDO AL 31/12/2019  €                  44.208,33 

Incrementi per accantonamento dell’esercizio  €                    4.679,09 

Decremento per utilizzi nell’esercizio  €                              -   

Decremento per imposta sostitutiva sulla rivalutazione 

del Tfr
 €                       112,72 

Altri decrementi  €                              -   

SALDO AL 31/12/2019  €                  48.774,70 

        Debiti #####

#####

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 6.929,35 3.057,54€         #####

 €                                                                      6.609,48  €                  27.871,79 -€              21.262,31 15122,18 #####

6496,02

18422,13

Descrizione
Quota esigibile entro 

12 mesi
Quota esigibile 

oltre 12 mesi
Totale

76,96

Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/97  €                              -    €                          -    €                       -   40117,29

Debiti verso banche  €                              -    €                          -    €                       -   
Debiti  verso altri finanziatori  €                              -    €                          -    €                       -   
Fatture da Ricevere  €                       531,18  €                          -   531,18€                

Acconti  €                              -    €                          -    €                       -   6.929,35

Debiti verso fornitori  €                    1.462,00  €                          -   1.462,00€              

Debiti tributari  €                    1.698,29  €                          -   1.698,29€              

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
2.479,77€                      €                          -   2.479,77€              

Altri debiti  €                       438,24  €                          -   438,24€                

Totale  €                    6.609,48  €                          -   6.609,48€             

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni
Fatture da Ricevere 531,18€                        €                1.742,11 -€             1.210,93 

Debiti verso fornitori 1.462,00€                      €                1.593,41 -€                131,41 

Totale  €                    1.993,18  €               3.335,52 -€             1.342,34 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, in forza alla chiusura dell’esercizio, al netto degli 

anticipi corrisposti.

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è suddivisa come di seguito riportato

Non esistono debiti assistiti da garanzie prestate dall’Ente e/o da terzi.

L'accantonamento dell'esercizio si riferisce ai dipendenti in essere alla data del 31/12/2020 assunti tutti con contratto di lavoro a tempo indeterminato

La voce debiti verso fornitori e fatture da ricevere accoglie passività per debiti certi per la fornitura di beni e servizi maturati a fine esercizio. 

Dettaglio dei debiti in base alla loro durata
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La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate come di seguito riportato:

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Debiti V/ erario per ritenute irpef di lavoro dipendente 895,29€                        €                   626,15  €                269,14 

Debiti V/ erario per ritenute irpef di lavoro autonomo 755,00€                        €                   266,68  €                488,32 19.684,76€              3057,54 6929,35 29.671,65€       

Debiti per Irap di competenza determinata al 31.12.2020 -€                              €                2.800,00 -€             2.800,00 

Fondo Est C/ritenute 48,00€                          €                    48,00  €                       -   

Totale  €                    1.698,29  €               3.740,83 2.042,54-€             

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni
Debiti verso Inps 2.473,76€                      €                3.238,61 -€                764,85 

Debiti verso Inail 6,01€                            €                          -    €                    6,01 

Totale  €                    2.479,77  €                3.238,61 -€               758,84 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Dipendenti c/ retribuzioni 323,00€                        €                4.502,00 -€             4.179,00 

Dipendenti c/ ritenute sindacali  €                         23,13  €                    87,52 -€                  64,39 

Debiti per rimborsi spese 2017 Comitato Direttivo  €                              -    €                   105,20 -€                105,20 

Debiti per rimborsi spese 2018 Comitato direttivo  €                              -    €                1.329,13 -€             1.329,13 

Debito per quote associative Coordinamento Regionale 

anni precedenti
 €                              -    €                5.065,05 -€             5.065,05 

Debiti per fitti passivi di competenza  €                              -    €                3.070,00 -€             3.070,00 

Debiti per versamenti integrazione polizza Tfr  €                              -    €                2.003,00 -€             2.003,00 

Debiti per rimborsi spese di competenza  €                              -    €                1.302,82 -€             1.302,82 

Debiti v/Equitalia  €                         92,11  €                    92,11  €                       -   
Totale  €                       438,24  €              17.556,83 -€            17.118,59 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
 €                                                                      5.488,42  €                    5.836,00 -€                  347,58 

Ratei passivi 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Ratei di 14esima dipendenti a tempo indeterminato  €                    5.488,42  €               5.836,00 -€               347,58 

Risconti passivi

La voce debiti verso Istituti di previdenza accoglie l'importo per oneri sociali e contributi Inail maturati al 31.12.2020 da versare entro il 16/01/2021 e comprende sia la quota a carico 

dei lavoratori che quella a carico dei dipendenti.

La voce "altri debiti" accoglie un residuo delle mensilità di Dicembre delle retribuzioni dei dipendenti erogato nel mese di Gennaio 2021. I debiti per ritenute sindacali e debiti diversi.

Rappresentano quote di costi aventi manifestazione futura ma di competenza dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

Non ve ne sono.

        Ratei passivi

        Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio considerando anche i contributi carico azienda
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        Gestione tipica

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

Componenti positive 149.383,59€                  €            160.520,80 -€            11.137,21 
Componenti negative  €                148.838,60  €            159.926,00 -€           11.087,40 
Risultato gestione tipica  €                       544,99  €                  594,80 -€                  49,81 

       Proventi 25813,06

639,07€            

505,90€            1.491,16€         

Da contributi FUN 140.462,18€                  €            155.932,81 -€           15.470,63 141.962,18€            2.779,70€         

Da contributi su progetti  €                              -    €                          -    €                       -   
Da convenzioni con enti pubblici  €                              -    €                          -    €                       -   
Da soci e associati  €                              -    €                          -    €                       -   
Da non soci  €                              -    €                          -    €                       -   
Altri proventi e ricavi  €                    8.921,41  €                4.587,99  €             4.333,42 7.421,41€                

Totale  €                149.383,59  €            160.520,80 -€            11.137,21 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Contributi per servizi 140.462,18€                 155.932,81€             -€           15.470,63 
Attribuzione da FUN anno 2020 134.412,18€                134.644,43€            -€               232,25 15.470,63 €-         

Residui vincolati anno precedente 4.550,00€                    21.288,38€              -€           16.738,38 

Utilizzo Fondo Modifiche Statuto 1.500,00€                    -€                         €             1.500,00 

Totale  €                 140.462,18  €            155.932,81 -€           15.470,63 41.166,06€      

Il rendiconto gestionale evidenzia le componenti economiche, negative e positive, che determinano il risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole aree gestionali in cui 

si articola la gestione complessiva dell’Ente.

Variazioni

Relativamente alla voce “Proventi da contributi FUN” si ripartisce l’importo tra le diverse destinazioni per cui lo stesso è stato assegnato.

CONTRIBUTI FUN

Saldo al 31/12/2020

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

Descrizione Saldo al 31/12/2019

  Proventi e ricavi da attività tipiche 
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9.000,00€          

Importo -  €                       4.020,00€          

 €            158.595,00 15.470,63 €-                 2.196,00€          

 €                  200,00 

 €               6.050,00 

 €               4.550,00 

 €               1.500,00 

164.645,00€             182.777,82€                

 €                          -   
24.182,82€               #RIF! 173.566,41€            

 €                  200,00 
140.462,18€              

 €                          -   
-€                            149.383,59€            19.823,41€       

24.182,82€              
#RIF!

 €            140.462,18 -  €                        

 Residuo 
Saldo al 31/12/2019  €                    4.550,00  €               4.550,00 
Decrementi anno 2020  €                   4.550,00  €               4.550,00 
Imputazione a Residui Liberi al 31/12/2020  €                    4.550,00  €                          -   

 Residuo 
Saldo al 31/12/2019  €                    1.500,00  €                1.500,00 
Decrementi anno 2020  €                   1.500,00  €               1.500,00 
Utilizzo Fondo Modifiche Statuto  €                    1.500,00  €                          -   

Relativamente alle altri voci:

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni
Quote associative incassate  €                       200,00  €                1.150,00 -€                950,00 2.950,00 €           

Totale  €                       200,00  €                1.150,00 -€               950,00 

La voce “Soci e Associati” è relativa alle residue quote associative 2019 che sono state riscosse nel corso dell'anno 2020

(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'anno 

precedente (Residui liberi da anni precedenti destinati alla programmazione 

dell’anno in corso)

(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni 

dell'anno precedente (Residui vincolati da anni precedenti)

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/2020

a) Fondo Residui vincolati per completamento azioni 2019

b) Fondo Spese modifiche Statuto

Descrizione 

(-) Imputazione al Fondo quote associative al 31/12/2020

DA SOCI ED ASSOCIATI

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/2020 (Residui 

liberi al 31/12/2020)

(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni 

vincolate alle funzioni del CSV 

(-) Imputazione al Fondo Causa legale ex dipendente Gaccetta

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio) 

Quote associative anno 2019 riscosse nell'anno 2020

a) Fondo Residui vincolati per completamento azioni 2019

Di seguito le movimentazioni degli importi inerenti i residui vincolati nel corso dell'anno 2020

Totale contributi FUN

(-) Imputazione al Fondo Acquisto beni strumentali.  

Tutte le quote associative incassate sono state imputate nel corso degli anni al Fondo Quote sociali.

(-) Imputazione al Fondo Spese Modifica Statuto ViVi Cisvol

b) Fondo modifiche Statuto
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84,2,60

Importo
 €                   200,00 
 €                  200,00 

-€                  200,00 
 €                          -   

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni
Interessi attivi su Polizza Tfr  €                       582,56  €                  762,55 -€                179,99 2,69

Rimborsi e recuperi  vari  €                              -    €                2.293,14 -€             2.293,14 2,69

Rimborsi spese partecipazione riunioni coord. Regionale  €                              -    €               1.393,14 -€            1.393,14 

Rimborsi su Progetto Servizio civile nazionale  €                              -    €                  900,00 -€               900,00 

Contributi in c/esercizio  €                    2.998,92  €                         -    €             2.998,92 
Credito di imposta Irap  €                   1.108,92  €                         -    €             1.108,92 

Credito di imposta per Fitti passivi 2020  €                   1.890,00  €                         -    €             1.890,00 

Abbuoni attivi  €                           5,19  €                      4,86  €                    0,33 
Sopravvenienze attive  €                    5.334,74  €                1.527,44  €             3.807,30 

Totale  €                    8.921,41  €               4.587,99  €             4.333,42 1.001,63€         

       Oneri 1.001,63€         

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni
Acquisti  €                    3.823,30  €                2.719,32  €             1.103,98 

Servizi  €                    3.871,23  €                7.461,10 -€             3.589,87 

Godimento beni di terzi  €                    3.402,30  €                2.116,58  €             1.285,72 

Personale  €                  19.692,66  €              12.118,01  €             7.574,65 

Ammortamenti  €                    2.540,45  €                   344,30  €             2.196,15 

Oneri diversi di gestione  €                    2.099,24  €                2.813,06 -€                713,82 

Totale  €                  35.429,18  €              27.572,37  €             7.856,81 

L'importo delle sopravvenienze attive comprende la remissione del debito nei confronti del Coordinamento regionale per quote sociali non versate dal Csv di Vibo Valentia come da 

verbale del Direttivo dello stesso ente per un importo pari ad € 5.065,05 + Storno debiti v/ fornitori per € 207,51 + crediti da controllo Uniemens per € 54,18 ecc.

Descrizione 
Quote associative riscosse nel corso dell'anno 2020

ALTRI PROVENTI E RICAVI

Oneri Promozione del volontariato

(-) Imputazione a Patrimonio Libero - Fondo quote associative
Totale

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE

  Oneri delle attività tipiche

Saldo al 31/12/2020
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Descrizione Saldo al 31-12-2020
Materiale di consumo  €                    3.823,30 

Oneri per servizi (Costo relatori)  €                       300,00 

Prestazioni professionali  €                       800,00 

Elaborazione grafica e stampa  €                       230,30 

Altri oneri per servizi  €                    1.236,75 

Spese di manutenzione  €                         66,87 

Servizio di pulizia  €                       348,01 

Utenze  €                       889,30 

Fitti passivi e licenze uso software  €                    3.402,30 

Stipendi  €                  19.692,66 

Ammortamenti vari  €                    2.540,45 

Altri costi  €                    2.099,24 

Totale  €                  35.429,18 

 Oneri Consulenza e assistenza

Descrizione  Saldo al 31-12-2020  Saldo al 31-12-2019 Variazioni
Acquisti  €                       938,27  €                   728,02  €                210,25 

Servizi  €                    1.593,18  €                2.184,27 -€                591,09 

Godimenti beni terzi  €                    2.155,87  €                2.165,06 -€                    9,19 

Personale  €                  14.268,42  €              14.789,25 -€                520,83 

Ammortamenti  €                       502,43  €                      8,80  €                493,63 

Oneri diversi di gestione  €                       835,68  €                1.325,54 -€                489,86 21.200,94

Totale  €                  20.293,85  €              21.200,94 -€               907,09 

Descrizione Saldo al 31-12-2020
Materiale di consumo  €                       938,27 

Altri oneri per servizi  €                       745,32 

Spese di manutenzione  €                         43,49 

Servizio di pulizia  €                       226,18 

Utenze  €                       578,19 

Fitti passivi e licenze uso software  €                    2.155,87 

Stipendi  €                  14.268,42 

Ammortamenti vari  €                       502,43 

Altri costi  €                       835,68 

Totale  €                  20.293,85 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE

CONSULENZA E ASSISTENZA

CONSULENZA E ASSISTENZA
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 Oneri Formazione

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Acquisti  €                       376,54  €                   305,41  €                  71,13 

Servizi  €                    1.669,43  €              13.330,26 -€           11.660,83 

Godimenti beni terzi  €                       720,56  €                   639,20  €                  81,36 

Personale  €                    4.205,33  €                4.358,80 -€                153,47 

Ammortamenti  €                       521,82  €                   634,61 -€                112,79  € 485,75 -€ € 2.350,10  € 3.194,81 €   € 510,37 -€ € 7.898,15  € 163,23 -€ € - - € - € € 17.459,52 2.847,91 € 14.611,61 -€ € 32.551,02 19.97

Oneri diversi di gestione  €                       242,52  €                   963,42 -€                720,90 

Totale  €                    7.736,20  €              20.231,70 -€           12.495,50 

Descrizione Saldo al 31-12-2020
Materiale di consumo  €                       376,54 

Prestazioni professionali  €                    1.200,00 

Altri oneri per servizi  €                       219,60 

Spese di manutenzione  €                         12,82 

Servizio di pulizia  €                         66,67 

Utenze  €                       170,34 

Fitti passivi e licenze uso software  €                       720,56 

Stipendi  €                    4.205,33 

Ammortamenti vari  €                       521,82 

Altri costi  €                       242,52 

Totale  €                    7.736,20 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni
Acquisti  €                    1.238,85  €                1.185,68  €                  53,17 

Servizi  €                    1.657,54  €                2.366,19 -€                708,65 

Godimenti beni terzi  €                    1.482,59  €                1.488,89 -€                    6,30 

Personale  €                    9.809,55  €              10.167,61 -€                358,06 

Ammortamenti  €                       425,55  €                    17,60  €                407,95 

Oneri diversi di gestione  €                       572,66  €                   911,74 -€                339,08 

Totale  €                  15.186,74  €              16.137,71 -€               950,97 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Oneri Informazione e comunicazione

FORMAZIONE

FORMAZIONE
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Descrizione Saldo al 31-12-2020
Libri giornali e riviste  €                       593,58 

Sito web, database e caselle di posta elettronica  €                       547,90 

Materiale di consumo  €                       645,27 

Altri oneri per servizi  €                       526,60 

Spese di manutenzione  €                         29,90 

Servizio di pulizia  €                       155,53 

Utenze  €                       397,61 

Fitti passivi e licenze uso software  €                    1.482,59 

Stipendi  €                    9.809,55 

Ammortamenti vari  €                       425,55 

Altri costi  €                       572,66 

Totale  €                  15.186,74 

Oneri Ricerca e documentazione

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni
Acquisti  €                       340,21  €                   548,99 -€                208,78 

Servizi  €                       343,67  €                   471,11 -€                127,44 

Godimenti beni terzi  €                       464,93  €                   466,95 -€                    2,02 

Personale  €                    3.076,15  €                3.188,41 -€                112,26 

Ammortamenti  €                       119,72  €                      8,80  €                110,92 

Oneri diversi di gestione  €                       179,65  €                   286,29 -€                106,64 

Totale  €                    4.524,33  €               4.970,55 -€               446,22 

Descrizione Saldo al 31-12-2020
Libri giornali e riviste  €                       137,85 

Materiale di consumo  €                       202,36 

Altri oneri per servizi  €                       160,74 

Spese di manutenzione  €                           9,38 

Servizio di pulizia  €                         48,77 

Utenze  €                       124,78 

Fitti passivi e licenze uso software  €                       464,93 

Stipendi  €                    3.076,15 

Ammortamenti vari  €                       119,72 

Altri costi  €                       179,65 

Totale  €                    4.524,33 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

RICERCA E DOCUMENTAZIONE
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 Oneri Supporto logistico

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Acquisti  €                       639,19  €                   495,79  €                143,40 

Servizi  €                    1.112,05  €                1.487,88 -€                375,83 

Godimenti beni terzi  €                    1.468,60  €                1.474,84 -€                    6,24 

Personale  €                    9.719,51  €              10.074,27 -€                354,76 

Ammortamenti  €                       835,96  €                   953,04 -€                117,08 10.857,86€       

Oneri diversi di gestione  €                       567,29  €                   903,42 -€                336,13 

Totale  €                  14.342,60  €              15.389,24 -€             1.046,64 

Descrizione Saldo al 31-12-2020
Materiale di consumo  €                       639,19 

Elaborazione grafica e stampa  €                         26,84 

Altri oneri per servizi  €                       507,72 

Spese di manutenzione  €                         29,62 

Servizio di pulizia  €                       154,08 

Utenze  €                       393,79 

Fitti passivi e licenze uso software  €                    1.468,60 

Stipendi  €                    9.719,51 

Ammortamenti vari  €                       835,96 

Altri costi  €                       567,29 

Totale  €                  14.342,60 

 Gestione finanziaria e patrimoniale
Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Componenti positive  €                              -    €                          -    €                       -   

Componenti negative  €                       544,99  €                   594,80 -€                  49,81 

Risultato gestione finanziaria e patrimoniale -€                      544,99 -€                  594,80  €                  49,81 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni
Da rapporti bancari  €                              -    €                          -    €                       -   

Totale  €                              -    €                          -    €                       -   

  Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale :

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Su rapporti bancari  €                       544,99  €                   594,80 -€                  49,81 

Totale  €                       544,99  €                  594,80 -€                  49,81 

  Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale :

SUPPORTO LOGISTICO

Interessi passivi - Imposte di bollo - Spese gestione conto corrente

SUPPORTO LOGISTICO
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        Oneri di Supporto generale
Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

 €                                                                     51.286,41  €                  41.885,49  €               9.400,92 

Descrizione Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 Variazioni

Acquisti  €                    1.399,27  €                1.088,47  €                310,80 

Servizi  €                  18.862,07  €              10.939,76  €             7.922,31 

Godimenti beni terzi  €                    3.179,83  €                3.192,02 -€                  12,19 

Personale  €                  21.042,33  €              21.810,54 -€                768,21 

Ammortamenti  €                    1.248,82  €                   652,21  €                596,61 

Oneri diversi di gestione  €                    5.593,38  €                4.202,49  €             1.390,89 

Totale  €                  51.325,70  €              41.885,49  €             9.440,21 #RIF! #RIF!

Descrizione Saldo al 31-12-2020
Materiale di consumo  €                    1.399,27 

Collegio Sindacale (Compenso anno 2019 e 2020)  €                  11.716,40 

Prestazioni professionali  €                    3.021,92 

Servizio elaborazione buste paghe  €                    1.724,00 

Altri oneri per servizi  €                    1.149,32 

Spese di manutenzione  €                         64,12 

Servizio di pulizia  €                       333,61 

Utenze  €                       852,70 

Fitti passivi e licenze uso software  €                    3.179,83 

Stipendi  €                  21.042,33 

Ammortamenti vari  €                    1.248,82 

Altri costi  €                    1.353,93 

Irap  €                    2.772,29 

Spese bancarie  €                         30,70 

Oneri finanziari diversi  €                         87,61 

Abbuoni passivi  €                         17,00 

Sopravvenienze passive  €                    1.331,85 

Totale  €                  51.325,70 

SUPPORTO GENERALE

Componenti negative della gestione di supporto generale
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             Altre informazioni

Descrizione
Promozione, 

orientamento e 
Animazione 

Consulenza Formazione
Informazione e 
Comunicazione

Ricerca e 
documentazione

 Supporto 
logistico 

Totali per 
tipologia di 

costo
%

Acquisti  €                    3.823,30  €                   938,27  €                376,54  €                1.238,85  €               340,21  €          639,19  €      7.356,36 7,54%

Servizi  €                    3.871,23  €                1.593,18  €             1.669,43  €                1.657,54  €               343,67  €       1.112,05  €    10.247,10 10,51%

Godimenti beni terzi  €                    3.402,30  €                2.155,87  €                720,56  €                1.482,59  €               464,93  €       1.468,60  €      9.694,85 9,94%

Personale  €                  19.692,66  €              14.268,42  €             4.205,33  €                9.809,55  €            3.076,15  €       9.719,51  €    60.771,62 62,32%

Ammortamenti  €                    2.540,45  €                   502,43  €                521,82  €                   425,55  €               119,72  €          835,96  €      4.945,93 5,07%

Oneri diversi di gestione  €                    2.099,24  €                   835,68  €                242,52  €                   572,66  €               179,65  €          567,29  €      4.497,04 4,61%

Descrizione Oneri supporto generale %

Acquisti  €                    1.399,27 2,73%
Servizi  €                  18.862,07 36,75%
Godimenti beni terzi  €                    3.179,83 6,20%
Personale  €                  21.042,33 41,00%
Ammortamenti  €                    1.248,82 2,43%

Oneri diversi di gestione  €                    5.593,38 10,90%
Totale  €                  51.325,70 100,00%

Importo %
 €                  544,99 100,00%
 €                  544,99 100,00%

Descrizione Importo %
Mission  €                  97.512,90 65,28%
Oneri di supporto generale 51.325,70€                   34,36%

Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale  €                       544,99 0,36%

Totale  €                149.383,59 100,00%

100,00%

Riepilogo oneri per natura dell'area Struttura

 €     14.342,60  €                  35.429,18  €             7.736,20 

Riepilogo oneri per natura della gestione finanziaria e patrimoniale

Oneri diversi di gestione
Descrizione

Totale

Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività della mission

Riepilogo oneri per area

15.186,74€               €    97.512,90  €              20.293,85  €            4.524,33 Totale
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 Risorse umane retribuite 

Totale personale Csv Tipo di contratto
% Part Time / full 

time
Costo complessivo 

annuale
Di cui Oneri di 

supporto generale
Di cui Oneri da 
Attività tipica

% Oneri di 
supporto 
generale

% Oneri di 
Mission

4 Unità Tempo indeterminato

Part time 75% 

dipendenti a 20 ore 

settimanali - Part time 

25% dipendenti a 25 

ore settimanali

 €           81.813,95  €              21.042,33  €          60.771,62 25,72% 74,28%

· Costo complessivo annuale: si intende il costo complessivo sostenuto per il dipendente nell'anno, comprensivo di: retribuzione lorda, oneri sociali e assicurativi, accantonamento 

Tfr, ecc… Tali oneri del personale dipendente confluiscono, per natura, nella voce “Personale”.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI)

Per tali 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. Nel corso dell'anno 2020 Il Csv di Vibo Valentia si è avvalso delle prestazioni lavorative di 4 unità assunte a tempo indeterminato come di seguto: 3 unità 

part time al 50% ed 1 unità part time al 62,5 %
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INVENTARIO DEI BENI DELL’ASSOCIAZIONE VIVI CISVOL AL 31.12.2020 

IMPIANTI E ATTREZZATURE 

1) Impianti generici 

N. e DATA DOCUMENTO/DESCRIZIONE FORNITORE IMPORTO 

FATTURA N. 08  del 03.04.2009 Ditta:  Elettronica F. G. di Fruci Giuseppe   

N. 1 Impianto audio + materiali   €                          792,60  

FATTURA N. 03  del 23.02.2009 Ditta:  Elettra – Tecnik di Prestia Leoluca   

N. 1  Impianto telefonico + telefoni + materiale vari     €                       1.253,44  

Fatt. N. 5/11560 del 11.11.2005 Ditta:  D’urzo srl  

N. 14 plafoniere 4 x 18 W   

N.    1 plafoniere 2 x 58 W   

N.    1 plafoniere TOP BILAMP 2 x 58 W   

Totale  €                         1.402,99 

   

Totale Impianti generici  €                     3.449,03  

 

 



 

2 

 

2) Impianto telefonico e rete informatica  

N. e DATA DOCUMENTO/DESCRIZIONE FORNITORE IMPORTO 

FATTURA N. 05  del 27.02.2009 Ditta:  Elettra – Tecnik di Prestia Leoluca   

Impianto elettrico + rete adsl                               €                     829,00  

   

Totale Impianto telefonico e rete informatica  €                   829,00 
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3) Computer e Macchine elettroniche 

N. e DATA DOCUMENTO/DESCRIZIONE FORNITORE IMPORTO 

Ft. N. 159 del 21/09/2020 COMPUTER'S ASSISTANCE SAS  

N. 1 Samsung Galaxy Tab S7  €                            701,50 

Ric. del 29 Luglio 2020        AMAZON SPA  

Huawei MatePad Tablet, 10.4” Fullview Display,Processore Kirin 810  €                            330,00 

Ric. del 29 Luglio 2020        AMAZON SPA  

Huawei MatePad Pro Tablet, 10.8” Fullview Display,Processore Kirin 990  €                            486,00 

Ft. N. 1614 del 11/07/2020 BRUNO SPA - EURONICS - CATANIA  

Galaxy Tab A 10.01.2019  €                            199,00 

Ft. N. 1614 del 11/07/2020 BRUNO SPA - EURONICS - CATANIA  

Galaxy Tab A 10.01.2019  €                            199,00 

Ft. N. 1614 del 11/07/2020 BRUNO SPA - EURONICS - CATANIA  

Galaxy Tab A 10.01.2019  €                            199,00 

Ft. N. 46 del 24/02/2020 COMPUTER'S ASSISTANCE SAS                                                   

Ricoh Multifunzione colori 35, A3 A4, Duplex Ardf Copia-Stampa-Scanner 2 

casseetti  €                          1.525,00 
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FATTURA n. 141970 del 11/12/2019 MEDIAMARKET SPA  

N. 1 Tablet Asus UX480FD I7 – 8565U17 8 256SSD GTX4 14 + accessori  €                          1.443,98 

FATTURA n. 43 del 27/08/2019 MONOS TECHNOLOGY SRL A SOCIO UNICO  

N. 1Jeppsen mediabox M7 + N.1 Jeppsen Mediakeyboard K2 + Spese accessorie  €                            139,56 

FATTURA n. 17 del 08/02/2019 COMPUTER'S ASSISTANCE SAS  

N. 1 pc  Acer  AIO C24-865 I5-8250U8  €                            884,50 

FATTURA n. 45/18 del 27/03/2018 COMPUTER'S ASSISTANCE SAS  

N. 3 pc  Acer –aspire AC24-860 AIO   €                         2.543,70 

FATTURA n. 45/18 del 27/03/2018 COMPUTER'S ASSISTANCE SAS  

Acer - computer desktop Veriton X2640G  €                            631,96  

FATTURA N.  V1/022836  del 17.05.2010 Ditta:  Felian Spa   

N. 1  Stampante “Bundle Lexmark E360DN +  Toner”    €                            216,00  

FATTURA N. 121  del 13.02.2009 Ditta:  MC Multicopia Snc   

N. 1  Fotocopiatrice “Infotec MP5000CSP”    €                         6.240,00  

   

Totale Computer e Macchine elettroniche  €                    15.739,20 
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4) Attrezzature varie 

N. e DATA DOCUMENTO/DESCRIZIONE FORNITORE IMPORTO 

Ft. N. 13156 del 17/11/2020 ILPACK STARTUP SL Sediadaufficio.it  

N.1 Sedia Ergonomica ZELIA, uso 8 ore Sostegno lombare  €                            256,08 

N. ord. 201201-030685 del 01/12/2020 ILPACK STARTUP SL Sediadaufficio.it  

N. 2 Sedie Ufficio MAGNUM ELITE, Supporto Lombare, Base Alluminio  €                            634,16 

N. ord. 201201-030685 del 01/12/2020 ILPACK STARTUP SL Sediadaufficio.it  

N.2 Sedie Ergonomica NIKI, Sostegno Lombare, in Rete Traspirante  €                            292,56 

Fattura N. 1060 del 13/06/2019 Ditta: Lo Gatto SRL Centro Brico Ok  

N. 2  Gazebo Pandora bianco Dim 3*4  €                            159,80 

Fattura N. 987 del 20/04/2018 Ditta: Lo Gatto SRL Centro Brico Ok  

N. 6 Gazebo Pandora bianco Dim 3*3  €                            387,00 

FATTURA N° 24173/2017/V1 del 27/09/2017 Ditta: GBR Rossetto SPA  

Schermo per proiezione Nobo a treppiede   €                            176,90 

NUMERO ORDINE AMAZON #3371515 del 23/09/2017 Ditta: Amazon EU S.a.r.L.  
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HTC RE camera videocamera 16 Megapixel  €                           143,77 

FATTURA N° 192-S3 del 17/01/2017 Ditta: BRICO BRAVO RETAIL SRL  

Panchina panca in resina richiudibile   €                            389,00 

FATTURA n. 454 DEL 30/07/2011 Ditta:  NEATECH SRL  

N° 3 SEDIE JOB (carrozzine da spiaggia per disabili)  €                         2.727,90 

   

Totale Attrezzature varie  €                      5.167,17 
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5) Macchine d’ufficio 

N. e DATA DOCUMENTO/DESCRIZIONE FORNITORE IMPORTO 

Fattura n. 159 del 21/09/2020 COMPUTER'S ASSISTANCE SAS  

Hisense H32B5600 Hd Smart Tv Wi-fi + Trolley con mensola  €                            457,50 

Fattura n. 17893 del 19/12/2018 GBR ROSSETTI SPA  

N.1 Plastificatrice Leitz Ilam Office A3 2 rulli   €                            176,02 

Fattura n. 266 del 15/11/2018 Ditta: Gullà Sas di Gullà Basilio, Massimo e Silvio    

N.1 Tablet Samsung Sm - T819NZKEITV  €                            379,90 

   

Totale Macchine d’ufficio  €                      1.013,42 

 

 

 

TOTALE IMPIANTI E ATTREZZATURE           €                   26.197,82 
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ALTRI BENI 

1) Mobili e Arredi 

N. e DATA DOCUMENTO/DESCRIZIONE FORNITORE IMPORTO 

N° ORDINE WIZI DEAL #7270756 del 05/01/2017 Ditta: Wizi Deal  

N° 5 tavoli pieghevoli  €                                     300,00 

FATTURA N.1300277 del 26/04/2013 Ditta:  GIACINTO CALLIPO & FIGLI S.R.L.  

N. 4 tavoli plp rett. e n. 4 tavoli plp quadrat.  €                                     211,56 

FATTURA N.1300277 del 26/04/2013 Ditta:  GIACINTO CALLIPO & FIGLI S.R.L.  

N. 30 sedie plp ischia antracite  €                                     225,06 

FATTURA n. 244 DEL 18/11/2011 Ditta:  SINERGY DI GENTILE E.  

N° 1 TV LED SONY 42 FULL HD   €                                     699,00  

FATTURA N. 216  del 04.05.2009 Ditta:  Computer’s Assistance Sas di Storaci Vincenzo   

N. 6   Sedie Elleci Office – kit Sonny Blu con braccioli    

N. 30 Sedie Elleci Office – kit Easy Tessuto Blu     
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N. 30 Sedie Elleci Office – Bracciolo Nero + Tavoletta     

Totale  €                                  2.358,00 

FATTURA N. 04 del 23.03.2009 Ditta: Jolly Tende di Saturno Cristian   

Tende Verticali con tessuto ignifugo   €                                 1.200,00  

FATTURA N. 05 del 23.03.2009 Ditta: Jolly Tende di Saturno Cristian   

Tende, pannelli, profili e materiale vario   €                                 1.900,00  

FATTURA N. 106674  del 22.01.2009 Ditta: Errebian S.p.a.   

N. 1 Armadio C/Ante Batt. 100 x 45 x 200   €                                    480,00  

Fatt. N. 10/2005 del 29.12.2005 Ditta: Arredamenti Francolino snc  

N. 01 Tavolo di riunione 250 x 90  €                                     504,00 

N. 03 Librerie cm 90  €                                  1.872,00 

N. 02 Scrivania Porta Sistema  €                                     576,00 

N. 05 Poltrone su ruote  €                                  1.560,00 

N. 01 Cassettiera su ruote  €                                     216,00 

N. 03 Appendiabiti  €                                     716,40 

N. 06 Top cm 90 x librerie  €                                     504,00 

Totale  €                                  5.948,40 

Fatt. N. 08/2005 del 28.06.2005 Ditta: Arredamenti Francolino snc  

N. 01 Scrivania 190 x 100   
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N. 01 Elemento dattilo   

N. 02 cassettiere su ruote   

N. 01 Scrivania 120 x 80   

N. 01 Libreria 150 x 151   

N. 01 Poltrona pres. mecc.   

N. 01 Scrivania 190 x 100   

N. 01 Elemento dattilo   

N. 02 cassettiere su ruote   

N. 01 Scrivania 120 x 80   

N. 01 Libreria 150 x 151   

N. 01 Poltrona pres. mecc.   

N. 02 Poltrone fisse   

N. 01 Poltroncina con ruote   

N. 01 Tavolino quadrato in legno   

N. 02 Scrivania 140 x 90   

N. 02 Raccordo diramatore 90°   

N. 02 Elemento dattilo 120 x 90   

N. 02 porta-tastiere estraibili   

N. 02 cassettiere su ruote   

N. 02 Librerie cm 90 x 195   
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N. 02 Poltrone con ruote   

N. 02 Poltrone fisse   

N. 02 Poltrone fisse   

N. 01 Tavolo di riunione 329 x 116   

N. 02 Libreria 90 x 134   

N. 01 Divano 3 posti intessuto   

N. 01 Scrivania 180 x 90   

N. 01 Elemento dattilo 120 x 60   

N. 20 Poltrone su ruote   

N. 01 Poltrona direzionale   

N. 02 sedie fisse   

N. 01 cassettiera su ruote   

N. 01 Scrivania 140 x 90   

N. 01 Scrivania 160 x 90   

N. 02 Raccordo diramatore 90°   

N. 02 Elemento dattilo 120 x 90   

N. 02 porta-tastiere estraibili   

N. 02 cassettiere su ruote   

N. 02 Libreria 90 x 195   

N. 02 Poltrone su ruote   

N. 03 sedie fisse   
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N. 01 bancone curvo 272 x 272   

N. 02 cassettiere su ruote   

N. 02 porta-tastiere estraibili   

N. 02 Poltrone su ruote   

N. 02 Libreria 90 x 195   

N. 01 Mobile serranda Cucina monoblocco   

N. 01 Panca a due posti   

N. 01 Panca a tre posti   

N. 02 Specchiere con mobile                      

N. 01 Mobile contenitore 60 x 30   

N. 03 Mobile classificatore   

N. 01 Mobile per fotocopiatore   

N. 04 Appendiabiti   

Totale  €                                26.502,00 

   

 Totale Mobili e arredi   €                           39.824,02  
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2) Telefoni cellulari 

N. e DATA DOCUMENTO/DESCRIZIONE FORNITORE IMPORTO 

N. Ord. 403-0203863-5632339 del 10.12.20             AMAZON SPA  

N.1 Xiaomi Mi 10T Pro - Smartphone 8+256GB, display 6,67" Full HD  €                             543,99 

Fattura n. 1382 del 10/05/2018 BRUNO SPA - EURONICS  

N. 1 Cellulare Mate10LiteBlu + accessori  €                             361,80 

   

Totale Telefoni cellulari  €                         905,79 
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3) Beni costo inferiore a € 516,46 

N. e DATA DOCUMENTO/DESCRIZIONE FORNITORE IMPORTO 

Ric. n. 77926 del 05/11/2020 AMAZON SPA  

Deuba Scaffale alta portata 2 pezzi Scaffale metallo 170*75*30 cm 5 ripiani  €                               49,95 

Ft. N. 20 del 01/10/2020 ELETTRONICA FG DI FRUCI  

Mixer Compatto + accessori  €                             321,01 

NUMERO ORDINE AMAZON #3311547 del 17/10/2017 Ditta: Amazon EU S.a.r.L.  

Scaffale incastrabile a 5 ripiani in metallo/legno 176x90x40 cm  €                              37,82 

FATTURA N° 24173/2017/V1 del 27/09/2017 Ditta: GBR Rossetto SPA  

Scaffalatura ad incastro Simply Super  €                             157,44 

FATTURA n° 178/17 del 26/09/2017 COMPUTER'S ASSISTANCE SAS  

Acer LCD monitor V226HQL – 54.6cm (21.5”) LED  €                             115,90 

NUMERO ORDINE AMAZON #6086750 del 23/06/2017 Ditta: Amazon EU S.a.r.L.                    

Skytec cassa acustica passiva diffusore PA   €                            128,99 

FATTURA n. 37 del 22/05/2014 
Ditta:  TUTTO SCUOLA DI MOREIRA 

GONSALVES MATILDE 
 

SCAFFALATURA METALLICA PROFESSIONAL  €                             108,58 

FATTURA N. 3072/180  del 06/12/2013 Ditta:  Unieuro Srl  
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N. 5  telefoni Brbbravo30  €                             154,95 

FATTURA N.201938 del 30/11/2012 MyO s.r.l. “unipersonale”  

N. 1 Armadio met. 2A. scorr. cm20x45x200  grigio  €                             339,16 

FATTURA N. 15  del 25.09.2009 Ditta:  Elettra – Tecnik di Prestia Leoluca   

Impianto per postazione internet     €                              56,40  

FATTURA N. 215  del 04.05.2009 Ditta:  Computer’s Assistance Sas di Storaci Vincenzo   

Tavolo Riunione 200x110   €                            238,80  

FATTURA N. 06  del 24.03.2009 Ditta:  Elettra – Tecnik di Prestia Leoluca   

Montaggio canalizzazione per impiato audio e videoproiettore    €                             72,00  

   

Totale Beni costo inferiore a € 516,46    €                      1.781,00  

   

   

 

TOTALE ALTRI BENI                                                                                                                                                €            42.510,81              
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ELENCO DEI BENI OBSOLETI/NON PIU’ FUNZIONANTI/SMARRITI DISMESSI 

 NEL CORSO DELL’ANNO 2020 

 

Computer e Macchine elettroniche                                                                                                                               

FATTURA N. 25832 del 26/07/2013                                 Ditta:  Myo SRL  

N° 1 schermo Pc tv LED Hannspree 22”  €                            204,49 

TOTALE  €                         204,49 

 

Attrezzature varie   
 

Fattura N. 1060 del 13/06/2019 Ditta: Lo Gatto SRL Centro Brico Ok  

N. 2 Gazebo Pandora bianco Dim 3*4  €                            159,80 

Fattura N. 987 del 20/04/2018 Ditta: Lo Gatto SRL Centro Brico Ok  

N. 2 Gazebo Pandora bianco Dim 3*3  €                            129,00 

TOTALE    €                         288,80 
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Mobili e Arredi 

FATTURA N.1300277 del 26/04/2013 Ditta:  GIACINTO CALLIPO & FIGLI S.R.L.  

N. 10 sedie plp ischia antracite  €                                     75,02 

TOTALE  €                                  75,02 

 

 

Beni costo inferiore a € 516,46 

FATTURA N. 8275  del 18.02.2010 Ditta:  Felian Spa  

Plastificatrice  Fellowes  Saturn A3  €                                      123,77 

TOTALE  €                                  123,77 
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