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ATTIVO Esercizio 2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 75,00 €                     

B) immobilizzazioni
   I - immobilizzazioni immateriali
      1) costi di impianto e di ampliamento; -  €                         
      2) costi di sviluppo; -  €                         
      3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 11.965,01 €               
      4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; -  €                         
      5) avviamento; -  €                         
      6) immobilizzazioni in corso e acconti; -  €                         
      7) altre. 9.904,40 €                 
   Totale 21.869,41 €               
   II - immobilizzazioni materiali
      1) terreni e fabbricati; -  €                         
      2) impianti e macchinari; 76.663,25 €               
      3) attrezzature; -  €                         
      4) altri beni; 61.026,00 €               
      5) immobilizzazioni in corso e acconti; -  €                         
   Totale 137.689,25 €             
   III - immobilizzazioni finanziarie
      1) partecipazioni in: 
      2) crediti: 
      3) altri titoli:
   3) altri titoli. 56.566,66 €               
   Totale. 56.566,66 €               
Totale immobilizzazioni 216.125,32 €             

C) Attivo circolante
   I - rimanenze
   Totale -  €                         
   II - crediti
      1) verso utenti e clienti; -  €                         
      2) verso associati e fondatori; 9.839,00 €                 
      3) verso enti pubblici; -  €                         
      4) verso soggetti privati per contributi; -  €                         
      5) verso enti della stessa rete associativa; 16.511,30 €               
      6) verso altri enti del Terzo settore; -  €                         
      7) verso imprese controllate; -  €                         
      8) verso imprese collegate; -  €                         
      9) crediti tributari; 260,57 €                   
      10) da 5 per mille; -  €                         
      11) imposte anticipate; -  €                         
      12) verso altri. 803,51 €                   
   Totale 27.414,38 €               
   III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
   Totale -  €                         
   IV - disponibilità liquide
      1) depositi bancari e postali; 280.591,18 €             
      2) assegni; -  €                         
      3) danaro e valori in cassa; 371,01 €                   
   Totale 280.962,19 €             
Totale attivo circolante 308.376,57 €             
D) Ratei e risconti attivi 388,90 €                   
   Totale Attivo 524.965,79 €             



PASSIVO Esercizio 2021

A) Patrimonio Netto
   I - fondo di dotazione dell'ente; 20.757,00 €               
   II - patrimonio vincolato: 
      1) riserve statutarie; -  €                          
      2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; -  €                          
      3) riserve vincolate destinate da terzi; -  €                          
         3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN -  €                          
         3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi -  €                          
   III - patrimonio libero: 
      1) riserve di utili o avanzi di gestione; 9.625,00 €                 
      2) altre riserve; -  €                          
   IV - avanzo/disavanzo d'esercizio. 
      1) Avanzo/disavanzo d’esercizio – Risorse proprie 1.550,00 €                 
      2) Avanzo/disavanzo d’esercizio - FUN 1.677,14 €                 
   Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio 3.227,14 €                 
Totale patrimonio netto 33.609,14 €               
B) Fondi per rischi e oneri
   1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; -  €                          
   2) per imposte, anche differite; -  €                          
   3) altri fondi 108.158,55 €             
      3.1) Fondo per Completamento azioni 25.050,00 €               
      3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri 63.435,19 €               
      3.3) Fondo risorse in attesa di destinazione 19.673,36 €               
Totale fondi per rischi ed oneri 108.158,55 €             
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 136.198,98 €             
D) Debiti
   1) debiti verso banche -  €                          
   2) debiti verso altri finanziatori -  €                          
   3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti -  €                          
   4) debiti verso enti della stessa rete associativa -  €                          
   5) debiti per erogazioni liberali condizionate -  €                          
   6) acconti -  €                          
   7) debiti verso fornitori 39.339,71 €               
   8) debiti verso imprese controllate e collegate -  €                          
   9) debiti tributari; 10.751,32 €               
   10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 16.505,18 €               
   11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 18.504,33 €               
   12) altri debiti; 1.913,53 €                 
Totale debiti 87.014,07 €               
E) Ratei e risconti passivi 
   1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN 159.558,66 €             
   2) Altri ratei e risconti passivi 426,39 €                    
Totale ratei e risconti passivi 159.985,05 €             
   Totale Passivo 524.965,79 €             



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDICONTO GESTIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.749,62 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 1.550,00
2) Servizi 21.308,57 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00
3) Godimento beni di terzi 19.518,49 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00
4) Personale 358.062,64 4) Erogazioni liberali 0,00
5) Ammortamenti 0,00 5) Proventi del 5 per mille 0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Contributi da soggetti privati 591.540,74
7) Oneri diversi di gestione 3.193,47      6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 591.540,74
8) Rimanenze iniziali 0,00      6.2) Altri contributi da soggetti privati 0,00

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00
8) Contributi da enti pubblici 0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi 1.970,81
11) Rimanenze finali 0,00

Totale 407.832,79 Totale 595.061,55
Avanzo attività di interesse generale (+) 187.228,76

B) Costi ed oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Totale 0,00 Totale 0,00

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

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
Totale 0,00 Totale 0,00

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

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

1) Su rapporti bancari 650,15 1) Da rapporti bancari 142,34
2) Su prestiti 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 777,29
3) Da patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00
4) Da altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 5) Altri proventi 0,00
6) Altri oneri 0,00
Totale 650,15 Totale 919,63

Avanzo attività finanziaire e patrimoniali (+) 269,48



E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 130,51 1) Proventi da distacco del personale 0,00
2) Servizi 23.678,66 2) Altri proventi di supporto generale 0,00
3) Godimento beni di terzi 3.308,05
4) Personale 88.723,04
5) Ammortamenti 4.026,32
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6.894,36
7) Oneri diversi di gestione 40.857,73
Totale 167.618,67 Totale 0,00

Disavanzo supporto generale (-) -167.618,67

Totale oneri e costi 576.101,61 Totale proventi e ricavi 595.981,18
Avanzo d’esercizio prima delle imposte 19.879,57
Imposte (-) 16.652,43
Avanzo d'esercizio 3.227,14



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
al bilancio chiuso il 31/12/2021 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   
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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
L’Associazione CSV Catanzaro Crotone Vibo Valentia “Calabria Centro” ETS è stata 
costituita in data 23/11/2021, mediante procedura di Fusione per incorporazione con verbale 
di assemblea straordinaria per Notar Sebastiano Panzarella numero di rep. 23592. ed 
efficacia a partire dall’1/1/2021. Con tale operazione l’Associazione Csv Catanzaro incorpora 
le associazioni Associazione “Aurora” CSV Crotone e Associazione Vivicisvol CSV Vibo 
Valentia, assumendo l’attuale denominazione. 
L’Associazione CSV Catanzaro Crotone Vibo Valentia “Calabria Centro” ETS risulta 
accreditata alla gestione del neo Centro di Servizio Calabria Centro giusta delibera di 
assegnazione da parte della Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo).  
L’Associazione in adesione agli articoli del Codice del Terzo Settore opera senza scopo di 
lucro ispirandosi ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà e 
della partecipazione sociale, assumendo come proprio riferimento identitario la Carta dei 
Valori del Volontariato e la Carta della Rappresentanza con il fine precipuo di promuovere, 
sostenere e sviluppare il volontariato e gli Enti del Terzo Settore. 
 
L’Associazione CSV Calabria Centro ETS è un Ente Associativo di secondo livello in quanto 
costituito da altre entità giuridiche, per la maggior parte Enti del Terzo Settore già iscritte al 
registro unico nazionale o in corso di iscrizione. 
 
L’Associazione è civilmente riconosciuta, iscritta al numero 122 del Registro Persone 
Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro; con l’iscrizione al RUNTS 
acquista la personalità giuridica secondo le norme del RUNTS restando sospesa l’iscrizione 
prefettizia. 
 
L’Ente ha sede legale a Catanzaro alla Via Fontana Vecchia snc, ed è costituito alla data di 
elaborazione del presente documento da numero 166 soci, di cui n. 139 Organizzazioni di 
volontariato, n. 24 Associazioni di promozione sociale e n. 3 Altri Enti del terzo settore. 
 
I soci  
Possono associarsi a CSV Calabria Centro tutte le Organizzazioni di Volontariato e tutti gli 
Enti del Terzo Settore con esclusione di quelli costituiti in forma societaria, ed in ogni caso 
deve essere rispettata la maggioranza di numero delle Organizzazioni di volontariato.  
I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) nascono per essere al servizio delle 
organizzazioni di volontariato (Odv) e, allo stesso tempo, sono da queste gestiti. 
Secondo il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/17) i CSV hanno il compito di organizzare, 
gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e 
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del Terzo settore. 
Lo stesso Codice del Terzo settore (art. 63) elenca i servizi che i CSV devono erogare, essi 
sono articolati nelle 6 aree di intervento: 
 -Promozione, orientamento e animazione territoriale 
 -Formazione 
 -Consulenza e accompagnamento 
 -Informazione e comunicazione 
 -Ricerca e documentazione 
 - Supporto tecnico-Logistico. 
 
La missione-scopo-finalità 
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, coordina su sua 
iniziativa o a richiesta degli enti associati attività o iniziative di interesse comune, attraverso 
lo scambio di informazioni e buone pratiche, la coprogettazione e la cogestione. 
L’Associazione promuove le pratiche di trasparenza e accountability del Terzo settore e 
attiva processi di sostenibilità economica delle iniziative attraverso progettazione condivisa e 
pratiche innovative, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni del territorio e del 
mondo profit. 
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CSV Calabria Centro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo 
svolgimento in via principale di attività di interesse generale. In particolare CSV Calabra 
Centro svolge a) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare 
visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità 
locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in 
particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, 
facilitando l'incontro degli enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di 
volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il 
volontariato; b) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad 
esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e 
maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria 
organizzazione e della comunità di riferimento; c) consulenza, assistenza qualificata ed 
accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti 
giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché 
strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari 
medesimi; d) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità 
di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, 
a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della 
comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore 
autorevole e competente; e) ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione 
banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito 
nazionale, comunitario e internazionale; f) supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o 
pro-   muovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di 
spazi, strumenti ed attrezzature; g) svolgimento di attività di controllo nei confronti degli 
associati ex art. 93 c.5 del Codice Terzo Settore. 
CSV Calabria Centro svolge, attività di interesse generale, a beneficio dei propri associati o 
di terzi di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), e), h), i), m), v), w), z) del Codice del terzo 
settore; può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del 
Codice del terzo settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a tali 
attività di interesse generale e, comunque, nei limiti dell’art. 6 del Codice del terzo settore. 
 
Gli organi sociali 
Sono organi dell’Associazione: 
l’Assemblea dei soci composta dai rappresentanti delle Associazioni e degli Enti Soci, tra i 
suoi compiti troviamo l’approvazione del bilancio preventivo, sociale e consuntivo. 
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno, per l’approvazione del 
bilancio consuntivo e per l’approvazione del bilancio preventivo. L’Assemblea può, inoltre, 
essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del 
Consiglio Direttivo; b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo delle 
Associazioni e degli Enti Soci. 
Il Presidente di CSV Calabria Centro è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed 
è rieleggibile per non più di 9 anni in conformità a quanto previsto dall’art. 61, lett. j del 
Codice del terzo settore. Al Presidente spetta la rappresentanza legale.  
Il Consiglio Direttivo è composto attualmente da 15 membri eletti dall’Assemblea (per 
statuto il numero di composizione del Consiglio è variabile da 7 a 15, prima delle elezioni il 
numero viene sancito dall’Assemblea), svolge, in particolare, tra le altre, le funzioni di: 
attuare le delibere dell’Assemblea; eleggere tra i propri membri il Presidente; eleggere, due 
Vicepresidenti di cui uno vicario, espressione delle aree territoriali che non hanno espresso il 
Presidente. 
L’Organo di controllo è costituito ai sensi dell’art. 30 del Codice del terzo settore, è 
composto da 3 componenti, svolge tra le altre le funzioni di: vigilare sull'osservanza della 
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione di CSV Calabria 
Centro; vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di 
CSV Calabria Centro e sul suo concreto funzionamento; predisporre una relazione al bilancio 
di esercizio redatto ai sensi dell’art. 13 del Codice del terzo settore da presentare 
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all’Assemblea per la sua approvazione; esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza 
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attestare che il bilancio sociale sia stato 
redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore. 
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione 
interna; è composto da 3 componenti. 
Le cariche associative sono ricoperte per espressa previsione statutaria a titolo gratuito, con 
esclusione di quanto previsto in tema di Organo di controllo. 
 

2. CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
Con l’emanazione del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17) il contesto normativo di 
riferimento si è modificato e sono state introdotte tre importanti novità:  

 l’obbligo per tutti gli enti di terzo settore di redigere il proprio bilancio consuntivo 
secondo gli schemi emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 13 
del CTS); 

 l’obbligo in capo agli enti accreditati come CSV di adottare una contabilità separata 
per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN (art. 61 del CTS); 

 l’obbligo per i CSV di utilizzare appositi modelli di previsione e rendicontazione nella 
gestione delle risorse del FUN. 

Il 18 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 5 marzo 2020 con il quale il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato gli schermi di bilancio che saranno 
obbligatori per tutti gli ETS non commerciali e, in prospettiva, anche per i Centri di servizio. 
Lo Statuto del Csv Calabria Centro prevede che l’esercizio sociale abbia inizio il 1° gennaio e 
si chiuda il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un 
bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea entro l'anno precedente a 
quello di riferimento, nonché un bilancio consuntivo, redatto in conformità a quanto previsto 
dall’art. 13 del Codice del terzo settore, da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea così 
da poterlo depositare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
Il Bilancio di esercizio relativo all’anno 2021 è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 
Gestionale e Relazione di Missione, in particolare gli schemi sono stati elaborati utilizzando 
quelli predisposti con il decreto del 5 marzo 2020 (modello A e B) osservando le regole di 
rilevazione e valutazione contenuti nei principi contabili nazionali dell’organismo 
internazionale di contabilità con particolare attenzione al principio 35 per gli ETS.  
Dove non espressamente modificate risultano ancora valide le Linee guida emanate dalla 
Fondazione ONC e da CSVNET – Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato per 
la programmazione dei CSV del 30 ottobre 2019.  
I criteri utilizzati nella stesura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 sono sempre quelli di: 
chiarezza, veridicità, correttezza, prudenza e competenza economica.  
La Relazione di Missione ha lo scopo di illustrare le poste di bilancio, l’andamento 
economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Le 
informazioni da inserire sono in parte tipiche del mondo societario, e in parte specifiche del 
mondo non profit. 
 
Principio di Comparabilità  
Per la chiusura del bilancio 2021 considerata l’applicazione dei nuovi schemi di bilancio e 
considerato anche che la chiusura dell’esercizio precedente è stata relativa ai bilanci delle 
tre associazioni, si deroga per l’anno 2021 al principio della comparabilità. 
 
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 
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corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e del risultato 
economico dell’esercizio. 
 

3. 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%. 
I beni ammortizzabili rivenienti dai Csv incorporati sono stati spesati interamente negli anni di 
acquisto e trovano contropartita nella voce Risconti passivi per oneri pluriennali. 
 
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. 
I beni ammortizzabili rivenienti dai Csv incorporati sono stati spesati interamente negli anni di 
acquisto e trovano contropartita nella voce Risconti passivi per oneri pluriennali. 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le immobilizzazioni finanziarie sono 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. 
 
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, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa 
vigente. 
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4. STATO PATRIMONIALE  
 
Lo Stato Patrimoniale riporta nel dettaglio il complesso delle attività, delle passività e del 
patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Lo schema utilizzato è quello previsto dal Mod. A del 
decreto ministeriale del 5 marzo 2020 a cui abbiamo apportato modifiche ove necessario alla 
nostra attività. 
 
4.1 ATTIVO 
 

A) Quote associative e apporti ancora dovuti  
 

Saldo al 
31/12/2021

75,00
 

 

Le quote associative ancora da versare riguardano numero 3 associati.  
 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I –  Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 
31/12/2021

21.869,41
 

 

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 
31/12/20

Acquisti 
Capitale 

2021
Decr.ti

Rettifiche 
di valore

Amm.to al 
31/12/21

Valore 
netto 

imm.ni al 
31/12/21

3) diritti di brevetto ind.le e di
ut.ne opere dell'ingegno 

11.965,01 11.965,01              -                  -                  -                  -     11.965,01

7) altre 30.794,71 11.451,10              -                  -                  -     1.546,70 9.904,40

Totale 42.759,72 23.416,11 0,00 0,00 0,00 1.546,70 21.869,41

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. Sono state ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Sono inoltre iscritte al costo storico per euro 17.229,31 i beni acquisiti con risorse del Fondo 
Unico Nazionale, rivenienti dai CSV incorporati, la contropartita è inserita alla voce Risconti 
passivi su contributi pluriennali in base alle nuove regole contabili.  
 
 

II – Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 
31/12/2021

137.689,25
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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. 
 

Descrizione
Valore 
Storico

Valore 
netto 

imm.ni al 
31/12/20

Acquisti  
Capitale 

2021
Decr.ti

Rettifiche 
di valore

Amm.to al 
31/12/21

Valore 
netto 

imm.ni al 
31/12/21

Terreni e fabbricati -            -            -            -            -            -            -            

Impianti e attrezzature 124.749,85 63.413,97 15.173,24 0,00 0,00 1.923,96 76.663,25

  Impianti generici 12.966,29 6.848,03 -            -            -            -            6.848,03

  Impianti specifici 3.297,60 -            -            -            -            -            -            

  Impianti telefonico e rete 1.914,00 829,00 -            -            -            -            829,00

  Macchinari 400,00 -            -            -            -            -            -            

  Computer e mac. elet. 66.923,78 16.969,48 13.568,04 -            -            1.737,46 28.800,06

  Attrezz. varie e minute 17.251,39 16.770,67 1.605,20 -            -            186,50 18.189,37

  Macchine d'ufficio 21.996,79 21.996,79 0,00 -            -            0,00 21.996,79

Altri beni 94.913,28 60.000,71 1.580,95 0,00 0,00 555,66 61.026,00

  Mobili e arredi 86.394,06 54.980,45 760,00 -            -            297,37 55.443,08

  Altri beni 8.519,22 5.020,26 820,95 -            -            258,29 5.582,92

Totale 219.663,13 123.414,68 16.754,19 0,00 0,00 2.479,62 137.689,25

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

 
 
 

III – Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo al 

31/12/2021

56.566,66
 

 

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono ai depositi cauzionali (euro 4.358,65) versati per 
locazione sede di Vibo Valentia euro 2.700 e sede di Crotone euro 1.400, per utenze 
Telecom Italia S.p.a., Eni Spa e Servizio elettrico nazionale, al deposito versato all’azienda 
Lamezia Multiservizi per euro 95,90 in attesa di rimborso. 

Il valore della polizza (euro 52.208,01) presso l’assicurazione Generali Spa n. 30177 sul 
quale, nel corso dell’anno, c’è stato un incremento pari ad euro 2.658,64. La polizza è stata 
trasferita dall’incorporato Csv di Vibo Valentia a copertura del trattamento fine rapporto 
lavoratori dipendenti dell’unità di Vibo Valentia al 31 dicembre 2021. 
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C) Attivo circolante 
 

II – Crediti  
Saldo al 

31/12/2021

27.414,38
 

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

 

Descrizione
Esigibili 
entro 12 

mesi

Esigibili 
oltre 12 

mesi

Esigibili 
oltre 5 anni

Totale al 
31/12/2021

1.Crediti v/utenti e clienti -            -            -            -            

2.Crediti v/associati e fondatori -            9.839,00 -            9.839,00

3.Crediti v/enti pubblici -            -            -            -            

4.Crediti v/soggetti privati per contributi -            -            -            -            

5.Crediti v/enti della stessa rete associativa 3.931,86 12.579,44 -            16.511,30

6.Crediti v/altri enti del Terzo Settore -            -            -            -            

9.Crediti tributari 260,57 0,00 -            260,57

12.Crediti verso altri  803,51 0,00 -            803,51

 Totale 4.995,94 22.418,44 0,00 27.414,38
 

 
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 9.839 riguarda quanto dovuto 
dai soci per le quote sociali non ancora versate. 

Crediti v/Enti della stessa rete associativa: pari ad euro 16.511,30 evidenziano il credito 
complessivo vs Coord.to regionale Csv Calabria.  

Crediti tributari: riporta il credito IRAP per l’eccedenza di acconti versati sul saldo a debito 
dell’anno pari ad euro 260,57. 

Crediti verso altri: riporta il credito verso fornitori e per note di credito da ricevere per euro 
577,51, oltre euro 226 per crediti verso istituti previdenziali. 

 

IV - Disponibilità liquide 
 

Saldo al 
31/12/2021

280.962,19
 

 

Le disponibilità liquide indicano la consistenza effettiva di numerario al 31/12/2021 e sono 
così composte: 
 

Descrizione
Saldo al                    

31/12/2021

1)  Depositi bancari e postali 280.591,18
      Intesa San Paolo 280.384,48
      Carta prepagata  206,70
2)  Denaro e valori in cassa 371,01
Totale 280.962,19

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
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Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario 
depositato nella cassa al 31/12/2021. 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 dove sono 
confluiti i conti dei Csv incorporati, oltre il saldo di una carta di credito collegata al conto. 
 
E) Ratei e risconti 

Saldo al 
31/12/2021

388,90
 

 
I ratei ed i risconti attivi sono operazioni attive a cavallo di due esercizi riferite ad oneri di 
competenza dell’anno 2021.  
I risconti attivi per l’anno 2021 sono pari ad euro 388,90. Tale voce comprende l’ammontare 
degli oneri di competenza 2022 la cui manifestazione monetaria ha trovato origine nel corso 
dell’esercizio 2021 e che quindi vengono rinviati all’esercizio successivo, riguardano, in 
particolare, utenze e canone di locazione sede di Crotone. 
 
 

4.2 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 

A) Patrimonio netto 
Saldo al 

31/12/2021

33.609,14
 

 
Il raggruppamento comprende il riepilogo delle risorse economiche che CSV Calabria Centro 
può annoverare come patrimonio associativo netto. Si compone delle sezioni I, III e IV, non è 
movimentata la sezione II – Patrimonio vincolato. 
 
I - Fondo di dotazione dell’ente 
 
Risulta composto dalla dotazione iniziale patrimoniale dell’Ente incrementata nell’anno 
dall’acquisizione dei fondi di dotazione degli enti incorporati. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
III – Patrimonio libero 
 
Il Patrimonio libero è il patrimonio disponibile di CSV Calabria Centro su cui non grava alcun 
vincolo specifico di destinazione, ed è pari ad euro 9.625,00. 
 
IV – Avanzo/Disavanzo di esercizio 
 
L’avanzo dell’esercizio è pari complessivamente ad euro 3.227,14 composto per euro 
1.550,00 quale avanzo derivante da risorse proprie ed euro 1.667,14 da fondo unico 
nazionale.  
 
 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2021

Fondo di dotazione 20.757,00

Totale 20.757,00

FONDO DI DOTAZIONE
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B) Fondi per rischi ed oneri futuri 
 

Saldo al 
31/12/2021

108.158,55
 

 
Il fondo rischi ed oneri futuri riporta nella sezione 3 “Altri” 
 

Descrizione
Saldo al 

31/12/2021

1)  Fondo compl.to azioni 25.050,00

2)  Fondo risorse in attesa di 
destinazione

19.673,36

3)  Fondo rischi 63.435,19

Totale 108.158,55

ALTRI FONDI

 
 
Il Fondo completamento azioni è costituito dalla differenza tra i proventi derivanti dalla 
Progettazione annuale finanziata da ONC ed i costi sostenuti nell’anno 2021 per la 
realizzazione delle attività programmate. I valori vengono rinviati all’esercizio successivo per 
concludere le attività progettuali non ancora terminate. Per l’anno 2021, in sede di 
programmazione sono stati individuati alcuni interventi già attivati ma con conclusione 
nell’anno 2022. Per come segue: 
 

Promozione del volontariato e della 
cittadinanza attiva 7.550

Formazione 2.000

Comunicazione 6.900

Ricerca e documentazione 4.700

Supporto tecnico e strumentale 3.900

TOTALE 25.050

ONERI

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA

 
 
Fondo rischi 
Pari ad euro 63.435,19 è stato costituito per far fronte al contenzioso in essere verso una ex 
dipendente di Vibo Valentia per euro 50.000, ad accertamenti fiscali pervenuti nel corso degli 
ultimi due anni e relative a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e al rischio per 
mancato versamento TARI. 
 
C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 
31/12/2021

136.198,98
 

 
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. 
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D) Debiti 
 

Saldo al 
31/12/2021

87.014,07
 

 
In dettaglio i debiti in base alla loro durata: 
 

Descrizione

Quota 
esigibile            
entro 12 

mesi

Quota 
esigibile 
oltre 12 

mesi

Quota 
esigibile 

oltre 5 anni

1.debiti verso banche              -                  -                  -     

2.debiti verso altri finanziatori              -                  -                  -     

3.debiti verso associati e fondatori per finanz.ti              -                  -                  -     

4.debiti verso enti della stessa rete associativa              -                  -                  -     

5.debiti per erogazioni liberali condizionate              -                  -                  -     

6.acconti              -                  -                  -     

7.debiti verso fornitori 39.339,71              -                  -     

8.debiti verso imprese controllate e collegate              -                  -                  -     

9.debiti tributari 10.751,32              -                  -     

10.debiti verso istituti di previdenza e di sic.soc. 16.505,18              -                  -     

11.debiti verso dipendenti e collaboratori 18.504,33              -                  -     

12.altri debiti 1.913,53              -                  -     

Totale 87.014,07 0,00 0,00  
 
I debiti non sono assistiti da garanzie specifiche. 
 

La voce debiti verso fornitori e debiti per fatture da ricevere rappresentano l’esposizione 
debitoria dell’Ente alla chiusura dell’esercizio per complessivi euro 39.339,71, così suddivisi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fornitori: 20.523,89
Minicelli Vitaliano 60,00

Tim Spa 277,44

Gaglianese Massimo 160,00

Orefice Michele 1.146,00

Marullo Cesare 372,10

Scamar Srl 1.925,00

S.I.A.R.C. SpA 1.584,00

Aquarius Società Cooperativa Sociale 380,00

Federique Pulizie di Pata Domenico 104,92

Computer Assistance Sas 13.428,17

Pubbligrafica San Michele di Pietropaolo M. 274,50

Comune di Vibo Valentia 393,67

Adhoc Edizioni Snc 203,84

La Feltrinelli Bookshop Srl 164,25

Costruzioni edili di Paparo Alessio 50,00

Fatture da ricevere: 18.815,82
Avv. Grande 5.016,46

Pulsud 122,00

Merante Giuseppe 5.233,80

Organo di controllo - competenze 7.876,72

Critelli Anela 122,68

Tipografia Caliò 200,00

Top System 166,66

Talarico Rita 77,50

Totale 39.339,71
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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                 
31/12/2021

Altri debiti
Saldo al                 

31/12/2021

Contributi Inps lavoratori dipendenti 14.801,38 Ritenute sindacali 78,57

Debiti v/Inail 131,23 Debiti per rimborsi 1.088,50

Fondo previdenza complementare 1.572,57 Debiti diversi 746,46

Totale 16.505,18 Totale 1.913,53

 

Debiti tributari
Saldo al                 

31/12/2021

Ritenute lavoratori dipendenti 10.180,23

Ritenute lavoratori autonomi 0,00

Altri Debiti Tributari 571,09

Totale 10.751,32  
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 
31/12/2021

159.985,05
 

 
In questo raggruppamento sono riepilogate le operazioni passive a cavallo dei due esercizi 
riferite ad oneri di competenza, stanziati e determinati nel rispetto del principio di 
competenza economica.  
 
Nello specifico riguardano ratei passivi correlati ad utenze per euro 426,39. Nella voce 
risconti passivi sono riportati, in base al nuovo principio contabile e alle linee guida di 
contabilità, alla voce risconti passivi su contributi pluriennali la quota di contributi utilizzata 
per acquisti di beni in conto capitale che viene annualmente riscontata con percentuale pari 
al tasso di ammortamento.  
 
Nella stessa voce trovano allocazione le spese per acquisti beni c/capitale non assoggettati 
alla procedura di ammortamento e rivenienti dai Csv incorporati di Crotone (per euro 
67.681,56) e di Vibo Valentia (per euro 68.708,63). 
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5. RENDICONTO GESTIONALE 
 
Il Rendiconto gestionale riporta informazioni circa gli aspetti economici della gestione e 
permette una efficace informazione sulla provenienza e sull’utilizzo delle risorse. Nel 
rendiconto gestionale i proventi e gli oneri sono classificati in base alle 6 aree gestionali che 
corrispondono a segmenti di attività omogenei che sono rappresentati per come segue:  
 
 Attività di interesse generale; 
 Attività diverse; 
 Attività di raccolta fondi; 
 Attività finanziarie e patrimoniali; 
 Attività di supporto generale.  
 
Il risultato gestionale è determinato per contrapposizione di proventi ed oneri riferiti al 
periodo utilizzando il criterio della competenza economica.  
Il rendiconto gestionale si chiude con un avanzo pari a 3.227,14 euro.  
 
Di seguito si riporta un’analisi delle principali componenti del Rendiconto Gestionale. 
 
 
5.1 ONERI E COSTI  
 
Lo schema utilizzato è quello previsto dal Mod. B del decreto ministeriale del 5 marzo 2020. 
L’obiettivo del prospetto è quindi quello di fornire informazioni circa la provenienza e le 
modalità di impiego delle risorse economiche del periodo, di seguito se ne riporta la 
descrizione del contenuto. In merito al contenuto delle azioni si rimanda, invece, al bilancio 
sociale. 
 
A) Costi e oneri da Attività di Interesse Generale  
 
In questa sezione sono stati riportati tutti gli oneri di competenza dell’esercizio 2021 
connessi alle attività di interesse generale cioè correlate alla missione di CSV Calabria 
Centro. Nel rispetto dei contenuti dello schema previsto dal decreto ministeriale 5 marzo 
2020 gli oneri di questa aggregazione sono divisi per natura secondo le seguenti voci: 
 
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.749,62

2) Servizi 21.308,57

3) Godimento beni di terzi 19.518,49

4) Personale 358.062,64

5) Ammortamenti 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00

7) Oneri diversi di gestione 3.193,47

8) Rimanenze iniziali 0,00

Totale 407.832,79

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale

 
 
Per completezza di seguito riportiamo il dettaglio dei costi per singola azione come indicato 
nel bilancio previsionale 2021 
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1) ONERI DA FUNZIONI CSV 407.832,79

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE 105.329,89

Promuovere il volontariato 4.884,33

Scuola Giovani e Volontariato le forme della cittadinanza attiva 644,31

Servizio civile universale 971,45

Animazione territoriale 386,62

Volontariato e comunità ai tempi del Covid 274,63

Oneri generali servizi promozione, orientamento e animazione 98.168,55

CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 69.327,99

Giuridico, legale amministrativa 136,77

Contabile, fiscale e del lavoro 136,76

Grafica ed informatica 492,18

Bandi e progettazione 109,12

Oneri generali servizi consulenza 68.453,16

FORMAZIONE 63.932,89

Attività formativa anno 2021 126,18

Oneri generali servizi formazione 63.806,71

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 52.839,09

Informazione e comunicazione 2.378,26

Oneri generali servizi informazione e comunicazione 50.460,83

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 42.126,42

Centro Studi e documentazione 945,80

Rilevazione dati e monitoraggio 27,26

Oneri generali servizi ricerca e documentazione 41.153,36

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 74.276,51

Attività di sportello 319,40

Supporto generale-servizi continuativi di base 235,66  
 
E) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali  
Nella sezione E sono stati inseriti i costi di tenuta del conto corrente bancario oltre agli oneri 
di tenuta di una carta di credito. 
 
F) Costi e oneri di supporto generale  
All’interno di questa area gestionale confluiscono, per destinazione, gli oneri sostenuti per le 
funzioni organizzative e di conduzione generale dell’Ente. 
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 130,51

2) Servizi 23.678,66

3) Godimento beni di terzi 3.308,05

4) Personale 88.723,04

5) Ammortamenti 4.026,32

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6.894,36

7) Oneri diversi di gestione 40.857,73

Totale 167.618,67

E) Costi ed oneri di supporto generale

 
 
 
Le voci più consistenti che costituiscono gli oneri di supporto generale sono: servizi, 
personale e oneri diversi di gestione. 
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In particolare, nella voce servizi sono riportati i costi per assicurazioni, utenze e per servizi 
di pulizia, i costi per commercialista e consulente del lavoro, il compenso per i componenti 
dell’organo di controllo e per i legali che seguono i contenziosi dell’Ente. 
La voce personale riporta i costi sostenuti da CSV Calabria Centro per il personale 
dipendente per la parte di competenze degli oneri di supporto generale, la struttura 
operativa al 31/12/2021 è composta da 15 dipendenti tutti con contratto a tempo 
indeterminato, di questi 7 risorse sono anche impiegate nel supporto generale. 
La voce oneri diversi di gestione riporta i costi sostenuti per quota associativa a CsvNet e 
la somma versata a chiusura del contenzioso con la ex dipendente di Catanzaro. 
 
Se ai costi e oneri di supporto generale sommiamo il valore delle imposte, che nel nostro 
caso è rappresentato solamente dall’IRAP, euro 16.652,43 otteniamo il valore degli oneri di 
supporto generale del nostro schema riclassificato (Allegato 2). 
 
6) Oneri di supporto generale 167.618,67

6.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 130,51

6.2) Servizi 23.678,66

6.3) Godimento beni di terzi 3.308,05

6.4) Personale 88.723,04

6.5) Ammortamenti 4.026,32

6.6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6.894,36

6.7) Oneri diversi di gestione 40.857,73  
 
 
5.2 PROVENTI 
I proventi, esposti per origine, sono classificati nelle seguenti aree gestionali: 
 
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 
In questa sezione vengono riportati i proventi di competenza dell’esercizio 2021 riconducibili 
allo svolgimento delle attività di missione di CSV Calabria Centro, quella cioè svolta in 
diretta attuazione dei propri scopi statutari. 
 

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 1.550,00

2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00

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

4) Erogazioni liberali 0,00

5) Proventi del 5 per mille 0,00

6) Contributi da soggetti privati 591.540,74

    6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 591.540,74

    6.2) Altri contributi da soggetti privati 0

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0

8) Contributi da enti pubblici 0

9) Proventi da contratti con enti pubblici 0

10) Altri ricavi, rendite e proventi 1.970,81

11) Rimanenze finali 0

Totale 595.061,55

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

 
 
 
 
 



 
Associazione C.S.V. Calabria Centro Codice fiscale 97040890796 

 

Relazione di Missione al 31/12/2021 Pagina 16 di 21 
 

1. Proventi da quote associative e apporti dei fondatori  
In questa sezione sono riportati i proventi derivanti dalle quote associative annuali da parte 
dei soci di CSV Calabria Centro che, come previsto da Statuto, sono determinate 
annualmente e per l’anno 2021 sono pari a 1.550,00 euro. 
 
6. Contributi da soggetti privati 
In questa sezione vengono ricompresi i contributi ricevuti da soggetti privati (Fondazione 
ONC) in attuazione diretta degli scopi associativi. 
Il contributo FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 è pari ad euro 591.540,74. Tale importo si 
riferisce alla quota di competenza dell’anno 2021 del contributo assegnato a CSV Calabria 
Centro dall’Organismo Nazionale di Controllo per le stesse finalità descritte ai punti 
precedenti. 
 

Conciliazione contributi FUN di competenza esercizio Totale

Attribuzione annuale 627.832,50

(+) Residui vincolati da esercizi precedenti 1.486,11

(+) Residui liberi da esercizi precedenti 0,00

(+) Contributi FUN utilizzati durante esercizio per acquisizione 
immobilizzazioni -16.754,19

(+) Quota di contributi pluriennali di competenza dell'esercizio 
equivalente alle quote di ammortamento rilevate durante esercizio 4.026,32

(-) Residui vincolati finali -25.050,00

Contributi FUN di competenza esercizio 591.540,74  
 
10. Altri ricavi, rendite e proventi 
Nella voce altri ricavi, rendite e proventi sono stati inseriti l’utilizzo del fondo rischi per euro 
1.041,88 oltre a sopravvenienze attive per euro 914,99 relative principalmente a stralcio di 
debiti non dovuti. La parte residua è rappresentata da arrotondamenti ed abbuoni attivi. 
 
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
Al punto “1) Da rapporti bancari” sono inseriti gli interessi attivi maturati sui conti correnti 
bancari, mentre al punto 2) Da altri investimenti finanziari, sono inseriti gli interessi attivi 
sulla polizza Generali Spa. 
 
5.3 IMPOSTE 
Per gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale, come CSV Calabria Centro, la 
base imponibile si determina con il metodo retributivo, ed è costituita dall’ammontare di: 
retribuzioni spettanti al personale dipendente; compensi per il personale assimilati al reddito 
di lavoro dipendente; compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative; 
compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale. 

 
BASE IMPONIBILE IRAP CALABRIA IRAP

335.059 4,97% 16.652,43

acconti versati 16.913,00

Saldo 2021 260,57  
 
 
6.APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021 
Il risultato gestionale è rappresentato dalla somma algebrica dei totali proventi e oneri 
registrati nel periodo. 
Si osserva preliminarmente che il risultato di esercizio è composto dalla somma algebrica di 
due distinte gestioni (ai sensi del CTS art.62 c.12): gestione del FUN e gestione delle risorse 
diverse dal FUN (c.d. Extra FUN).  
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ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021
A) Costi ed oneri da attività di interesse 
generale

407.832,79
A) Ricavi, rendite e proventi da attività 
di interesse generale

595.061,55

Avanzo attività di interesse generale 187.228,76

B) Costi ed oneri da attività diverse 0,00
B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse

0,00

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

C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi

0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività 
di raccolta fondi

0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-)

0,00

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali

650,15
D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali

919,63

Avanzo attività finanziaire e patrimoniali 269,48

E) Costi e oneri di supporto generale 167.618,67 E) Proventi di supporto generale 0,00

Disavanzo supporto generale -167.618,67

Totale oneri e costi 576.101,61 Totale proventi e ricavi 595.981,18

Avanzo d’esercizio prima delle imposte 19.879,57

Imposte 16.652,43

Avanzo d’esercizio 3.227,14

 
Vi proponiamo di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021 con un avanzo di gestione pari 
ad euro 3.227,14 e di destinare tale avanzo per come segue: 
 
 avanzo da risorse proprie per euro 1.550,00 ad incremento del patrimonio libero. 
 avanzo da FUN per euro 1.667,14 ad incremento del patrimonio vincolato.  
 
La gestione del FUN, per la sua natura di finanziamento vincolato per legge alle attività 
CSV, non è nella libera disponibilità dell’Ente e pertanto, a seguito dell’approvazione del 
bilancio, il suo specifico risultato di gestione sarà portato ad incremento del fondo risorse in 
attesa di destinazione FUN (voce AII 3.1). Per il dettaglio della gestione risorse FUN ed 
ExtraFUN si veda il rendiconto riclassificato schema- B” 
 
 
7. ANDAMENTO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Per CSV Calabria Centro il 2021 è stato un anno particolare in quanto si è proceduto con i 
passi necessari alla definizione della procedura di Fusione e al rinnovo della governance. 
Pertanto, i primi mesi dell’anno 2021, sono stati dedicati prevalentemente agli aspetti 
organizzativi interni ed alle attività ordinarie. A ciò si aggiunge lo stato di emergenza dovuto 
alla pandemia Covid-19, che ha limitato alcune attività programmate. 
L’Associazione CSV Calabria Centro ha continuato la realizzazione delle proprie attività 
istituzionali, in linea con lo Statuto e la Programmazione approvata.  
La situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre non evidenzia disequilibri finanziari e 
non esistono debiti di lungo periodo, sebbene si sia ritenuto prudenziale incrementare ad 
euro 50.000,00 il fondo rischi legato anche al contenzioso in atto con una ex dipendente 
dell’incorporato Csv di Vibo Valentia.  
Per l’immediato futuro, si ritiene necessario al fine di garantire la sostenibilità del Centro 
Servizi, considerata la sostanziale stabilità delle erogazioni rivenienti dal FUN, l’incremento 
delle spese per utenze e per il personale dipendente, quest’ultime anche in attuazione delle 
clausole previste nell’atto di Fusione, procedere con attivare forme di prestazioni di servizi in 
convenzione con Enti pubblici e di valutare la possibilità di svolgere attività diverse ex art.6 
del D.Lgs. 117/2017 strumentali e secondarie rispetto alle attività istituzionali. 
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Schema Riclassificato A 

PROVENTI E RICAVI
Budget anno 

2021
Consuntivo 
anno 2021

Differenza %
Consuntivo 
anno 2020

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

     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00% 810,00
     2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     6) Contributi da soggetti privati 627.832,50 591.540,74 -36.291,76 -5,78% 268.575,60
          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 627.832,50 591.540,74 -36.291,76 -5,78% 268.575,60
               6.1.1) Attribuzione annuale 627.832,50 615.104,63 -12.727,87 -2,03% 271.212,00
               6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00% -2.636,40
               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti 0,00 -23.563,89 -23.563,89 0,00% 0,00
               6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
          6.2) Altri contributi da soggetti privati 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 1.970,81 1.970,81 0,00% 6.783,03
     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
Totale A) 627.832,50 595.061,55 -32.770,95 -5,22% 276.168,63
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Totale B) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
Totale C) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali
     1) Da rapporti bancari 0,00 142,34 142,34 0,00% 3,55
     2) Da altri investimenti finanziari 0,00 777,29 777,29 0,00% 0,00
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     5) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
Totale D) 0,00 919,63 919,63 0,00% 3,55
E) Proventi di supporto generale
     1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     2) Altri proventi di supporto generale 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.339,11
Totale E) 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.339,11

TOTALE PROVENTI E RICAVI 627.832,50 595.981,18 -31.851,32 -5,07% 280.511,29

ONERI E COSTI
Budget anno 

2021
Consuntivo 
anno 2021

Differenza %
Consuntivo 
anno 2020

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale
     1) Oneri da Funzioni CSV
          1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 124.732,00 105.329,89 19.402,11 15,56% 60.783,11
          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 78.691,00 69.327,99 9.363,01 11,90% 19.142,17
          1.3) Formazione 68.215,00 63.932,89 4.282,11 6,28% 23.064,58
          1.4) Informazione e comunicazione 58.264,00 52.839,09 5.424,91 9,31% 18.597,56
          1.5) Ricerca e Documentazione 58.803,00 42.126,42 16.676,58 28,36% 3.872,80
          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 87.077,00 74.276,51 12.800,49 14,70% 21.525,81
     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 475.782,00 407.832,79 67.949,21 14,28% 146.986,03
     2) Oneri da Altre attività di interesse generale
     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
Totale A) 475.782,00 407.832,79 67.949,21 14,28% 146.986,03
B) Costi ed oneri da attività diverse
Totale B) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
Totale C) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
     1) Su rapporti bancari 556,50 650,15 -93,65 -16,83% 280,05
     2) Su prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
     6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
Totale D) 556,50 650,15 -93,65 -16,83% 280,05
E) Costi e oneri di supporto generale
     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 130,51 -130,51 0,00% 4.901,40
     2) Servizi 28.350,00 23.678,66 4.671,34 16,48% 18.016,43
     3) Godimento beni di terzi 3.750,00 3.308,05 441,95 11,79% 8.026,03
     4) Personale 85.131,00 88.723,04 -3.592,04 -4,22% 61.135,45
     5) Acquisti in C/Capitale 2.000,00 16.754,19 -14.754,19 -737,71% 0,00
     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6.894,36 -6.894,36 0,00% 0,00
     7) Oneri diversi di gestione 32.263,00 57.510,16 -25.247,16 -78,25% 21.148,15
Totale E) 151.494,00 196.998,97 -45.504,97 -30,04% 113.227,46

TOTALE ONERI E COSTI 627.832,50 605.481,91 22.350,59 3,56% 260.493,54
RISULTATO GESTIONALE 0,00 -9.500,73 9.500,73 0,00% 20.017,75  
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Schema Riclassificato B 
 

PROVENTI E RICAVI
Budget FUN 

anno 2021

Consuntivo 
FUN anno 

2021
Differenza

Budget diverso 
daFUN anno 

2021

Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021

Differenza

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

     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 1.550,00
     2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     6) Contributi da soggetti privati 627.832,50 591.540,74 -36.291,76 0,00 0,00 0,00
          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 627.832,50 591.540,74 -36.291,76 0,00 0,00 0,00
               6.1.1) Attribuzione annuale 627.832,50 615.104,63 -12.727,87 0,00 0,00 0,00
               6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti 0,00 -23.563,89 -23.563,89 0,00 0,00 0,00
               6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          6.2) Altri contributi da soggetti privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 1.970,81 1.970,81 0,00 0,00 0,00
     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale A) 627.832,50 593.511,55 -34.320,95 0,00 1.550,00 1.550,00
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Totale B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
Totale C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali
     1) Da rapporti bancari 0,00 142,34 142,34 0,00 0,00 0,00
     2) Da altri investimenti finanziari 0,00 777,29 777,29 0,00 0,00 0,00
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     5) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale D) 0,00 919,63 919,63 0,00 0,00 0,00
E) Proventi di supporto generale
Totale E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E RICAVI 627.832,50 594.431,18 -33.401,32 0,00 1.550,00 1.550,00

ONERI E COSTI
Budget diverso 
daFUN anno 

2021

Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021

Differenza
Budget FUN 

anno 2021

Consuntivo 
FUN anno 

2021
Differenza

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale
     1) Oneri da Funzioni CSV
          1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 124.732,00 105.329,89 19.402,11 0,00 0,00 0,00
          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 78.691,00 69.327,99 9.363,01 0,00 0,00 0,00
          1.3) Formazione 68.215,00 63.932,89 4.282,11 0,00 0,00 0,00
          1.4) Informazione e comunicazione 58.264,00 52.839,09 5.424,91 0,00 0,00 0,00
          1.5) Ricerca e Documentazione 58.803,00 42.126,42 16.676,58 0,00 0,00 0,00
          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 87.077,00 74.276,51 12.800,49 0,00 0,00 0,00
     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 475.782,00 407.832,79 67.949,21 0,00 0,00 0,00
     2) Oneri da Altre attività di interesse generale
     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale A) 475.782,00 407.832,79 67.949,21 0,00 0,00 0,00
B) Costi ed oneri da attività diverse
Totale B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
Totale C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
     1) Su rapporti bancari 556,50 650,15 -93,65 0,00 0,00 0,00
     2) Su prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale D) 556,50 650,15 -93,65 0,00 0,00 0,00
E) Costi e oneri di supporto generale
     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 130,51 -130,51 0,00 0,00 0,00
     2) Servizi 28.350,00 23.678,66 4.671,34 0,00 0,00 0,00
     3) Godimento beni di terzi 3.750,00 3.308,05 441,95 0,00 0,00 0,00
     4) Personale 85.131,00 88.723,04 -3.592,04 0,00 0,00 0,00
     5) Acquisti in C/Capitale 2.000,00 16.754,19 -14.754,19 0,00 0,00 0,00
     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6.894,36 -6.894,36 0,00 0,00 0,00
     7) Oneri diversi di gestione 32.263,00 57.510,16 -25.247,16 0,00 0,00 0,00
Totale E) 151.494,00 196.998,97 -45.504,97 0,00 0,00 0,00

TOTALE ONERI E COSTI 627.832,50 605.481,91 22.350,59 0,00 0,00 0,00
RISULTATO GESTIONALE 0,00 10.400,01 -10.400,01 0,00 1.550,00 1.550,00  
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Prospetti di riconciliazione  
 

Totale Oneri del Rendiconto gestionale 592.754,04

(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno 16.754,19

(-) Ammortamenti -4.026,32

Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato 605.481,91

Totale proventi del Rendiconto gestionale 595.981,18

(+) Contributi in C/Capitale utilizzati per investimenti 0,00

(-) Contributi in C/Capitale quota anno corrente 0,00

Totale proventi del Rendiconto gestionale riclassificato 595.981,18

Riconciliazione dei valori con il Rendiconto Gestionale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Associazione C.S.V. Calabria Centro Codice fiscale 97040890796 

 

Relazione di Missione al 31/12/2021 Pagina 21 di 21 
 

8.ALTRE INFORMAZIONI 
 

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 componenti l’Organo di controllo, il cui Presidente è nominato da parte 
dell’OTC (art. 65 comma 7 lett. e) del D.lgs.117/17): 
 

AMMINISTRATORI 924,65

ORGANO DI CONTROLLO 9.022,72  
 

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 Calabria Centro ha partecipato al bando Agenda Urbana della città di Catanzaro 
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”. 
 
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 Relazione di 
Missione, 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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