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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Modello Accordo Csv_net/consulta Co.ge 

Stato Patrimoniale 
 

Stato	  Patrimoniale	  2017	  
ATTIVO 

A) Quote associative ancora da versare  € 200  

B)  Immobilizzazioni Materiali 	  	  
    1) terreni e fabbricati 	  	  
    2) impianti e attrezzature 	  €	  12.851	  	  
    3) altri beni 	  	  
    4) Immobilizzazioni in corso e acconti 	  	  
    5) Immobilizzazioni donate 	  	  
  Totale Immobilizzazioni Materiali   

  III - Immobilizzazioni finanziarie 	  	  
    1) partecipazioni 	  €	  555	  	  
    2) crediti  

  

	  	  
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  	  
    3) altri titoli 	  €	  3.000	  	  
  Totale Immobilizzazioni finanziarie €	  3.555	  
Totale immobilizzazioni (B)  € 16.406  

C) Attivo circolante 	  	  
  II – Crediti 

  

	  	  
    2) Verso altri 	  	  
      

  

Crediti V.so Fondo Speciale  	  	  
    3)Verso associazioni     	  €	  750	  	  
    4)altri crediti   	  €	  3.755	  	  
    5)verso vs fornitori     	  	  
  Totale II - Crediti  € 4.505  

  III - Attività finanziarie non immobilizzate 	  	  
    1) Partecipazioni 	  	  
    2) Altri titoli 	  €	  65.423	  	  
  Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate  € 65.423  

  IV - Disponibilità liquide 	  	  
    1) depositi bancari e postali 	  €	  48.818	  	  
    2) carta credito 	  €	  27	  	  
    3) denaro e valori in cassa 	  €	  1.416	  	  
  Totale IV - Disponibilità liquide  € 50.261  

Totale attivo circolante (C)  € 120.189  

D) Ratei e risconti 

  

 € 2.276  

TOTALE ATTIVO  € 139.071  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Modello Accordo Csv_net/consulta Co.ge 

Stato Patrimoniale 
 

PASSIVO 

  

	  	  

 A) Patrimonio netto 	  	  
  I - Fondo di dotazione dell'ente 	  €	  9.825	  	  
  II - Patrimonio vincolato 	  	  
    1) Fondi vincolati destinati da Terzi 	  	  
    2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari 	  	  
    3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV 	  	  
  III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore 	  	  
    1) Risultato gestionale esercizio in corso   

    2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 	  	  
    3) Riserve statutarie 	  	  

Totale A) Patrimonio Netto  € 9.825  

B) Fondi per rischi ed oneri futuri 	  	  
  I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 	  	  
    1) Fondo per completamento azioni   

    2) Fondo risorse in attesa di destinazione 	  	  
    3) Fondo rischi 	  	  
  II - Altri Fondi 	  	  
    1) svalutazione crediti   

Totale B) Fondi per rischi ed oneri futuri   

C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  € 84.859  

D) Debiti     	  	  
  2) debiti verso banche 	  
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 	  €	  17.115	  	  
  5) debiti verso fornitori 	  	  
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  	  
      vs fornitori   	  €	  5.921	  	  
      fatture  da ricevere 	  €	  4.247	  	  
  6) debiti tributari   	  	  
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  €	  3.228	  	  
  7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 	  
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  €	  8.085	  	  
  8)vs dip       	  €	  5.791	  	  
  9) vs csv.net   	  	  
  10) vs fondo regionale da delibera 16/10/2013 	  	  

Totale D) Debiti 	  €	  44.387	  	  

E) Ratei e risconti 	  	  

TOTALE PASSIVO 	  €	  139.071	  	  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Modello Accordo Csv_net/consulta Co.ge 

Rendiconto gestionale 
  

Consuntivo gestionale 2017 (accordo co.ge/csv.net) 
 ONERI 	             PROVENTI 	  

1 DA ATTIVITA' TIPICHE 	   1 DA ATTIVITA' TIPICHE 	  

a consulenza	  e	  assistenza	    € 106.625  a contributi	  co.ge	  per	  servizi	   	  	  
 personale	  dipendente	    € 86.900   	  	   	  	  
 collaboratore	  esterno	    € 5.075   su	  programmazione	  annuale	   	  €	  221.655	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	    € 14.650   	  	   	  	  

b formazione	    € 11.098   	  	   	  	  
 personale	  dipendente	    € 6.500   	  	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	    € 3.500   	  	   	  	  
 docente	  esterno	    € 1.098   	  	   	  	  

c informazione	  e	  comunicazione	    € 31.320  b soci	   	  €	  550	  	  
 personale	  dipendente	    € 25.200   	  	     

 oneri	  di	  funzionamento	    € 6.120   	  	     

d ricerca	  e	  documentazione	   	  €	  1.650	  	    	  	   	  	  
 personale	  dipendente	    € 1.100   	  	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	    € 550  c utilizzo	  avanzo	  2016	   	  €	  345	  	  

e supporto	  logistico	    € 1.650  	   	  	   	  	  
 personale	  dipendente	   	  €	  1.100	  	   	   	  	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	   	  €	  550	  	   	   	  	   	  	  

f animazione	  territoriale	    € 17.572   	  	   	  	  
 personale	  dipendente	    € 17.572  d risorse	  liberate	  (delibera	  Co.ge)	   	  €	  1.022	  	  

g promozione	  del	  volontariato	   	  €	  37.985	  	    	  	   	  	  
 personale	  dipendente	    € 22.500   	  	   	  	  
 centro	  stampa	    € 13.750  e da	  fondo	  dotazione	   	  €	  1.888	  	  
 rimborso	  centro	  stampa	   -€ 6.241   per	  stralcio	  credito	  vs	  coge	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	    € 7.976   	  	   	  	  
 totale 	  €	  207.900	  	    totale  € 225.460  

 	     	   	  

2 PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI 

 

2 PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Modello Accordo Csv_net/consulta Co.ge 

Rendiconto gestionale 
 

	   	   	   	   	   	  

3 DA ATTIVITA' ACCESSORIE   3 DA ATTIVITA' ACCESSORIE 	  	  
b progettazione	  europea	      altri ricavi 	  	  

 consulente	  esterno	    € 1.100  a da	  affitto	  sale	  a	  enti	  di	  formazione	   	  €	  3.380	  	  

	  
rimborsi	  spesa	  (viaggi	  e	  
trasferte)	    € 1.240  b progettazione	  europea	   	  €	  2.340	  	  

	   totale  € 2.340   totale  € 5.720  
4 FINANZIARI E PATRIMONIALI 

  

4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

	  	  
a su	  rapporti	  bancari	    € 755  a da	  5	  x	  1000	   	  €	  641	  	  
b su	  prestiti	    € 677   	  	   	  	  
c irap	    € 3.428  b da	  gse	   	  €	  8.287	  	  
d altre imposte  € 181  	   	  	   	  	  
e tari	    € 1.115   	  	   	  	  
e multe	  e	  sanzioni	    € 115   	  	   	  	  

 totale  € 6.271   totale  € 8.928  
5 STRAORDINARI   4 STRAORDINARI 	  	  
a stralcio credito vs co.ge  € 1.888    donazione 	  €	  1.000	  

	   totale  € 1.888   totale  € 1.000  
6 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

  

	   	   	  
a acquisti	     	   	   	  
b servizi	    € 4.996  	   	   	  
c godimento	  beni	  di	  terzi	     	   	   	  
d personale	    € 4.000  	   	   	  

e 
rimborso	  volontari/spese	  
generali	  amm	    € 1.527  	   	   	  

f ammortamenti	    € 6.415  	   	   	  
g utenze   	   	   	  
h oneri di coordimanento  € 3.514  	   	   	  
i manutenzioni ordinarie  € 2.257  	   	   	  
	   totale  € 22.709  	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   TOTALE  € 241.108  	   TOTALE  € 241.108  

	   avanzo	  2017	   	  €	  -‐	  	   	   	   	  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Confronto preventivo-consuntivo 

 

 ONERI 	   	    PROVENTI 	   	  

1 DA ATTIVITA' TIPICHE 	  cons	  	   	  prev	  	   1 DA ATTIVITA' TIPICHE cons	   prev	  

a consulenza	  e	  assistenza	    € 106.625   € 106.037  a contributi	  co.ge	  per	  
servizi	  

	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 86.900   € 86.500   	  	   	  	   	  	  
 collaboratore	  esterno	    € 5.075   € 5.500   su	  programmazione	  

annuale	  
	  €	  221.655	  	   €	  221.655	  

 oneri	  di	  funzionamento	    € 14.650   € 14.037   	  	   	  	   	  	  
b formazione	    € 11.098   € 10.000   	  	   	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 6.500   € 6.500   	  	   	  	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	    € 3.500   € 3.500   	  	   	  	   	  	  
 docente	  esterno	    € 1.098  	  	    	  	   	  	   	  	  

c informazione	  e	  
comunicazione	  

 € 31.320   € 31.100  b soci	   	  €	  550	  	   €	  550	  

 personale	  dipendente	    € 25.200   € 25.000   	  	     	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	    € 6.120   € 6.100   	  	     	  	  

d ricerca	  e	  
documentazione	  

	  €	  1.650	  	    € 1.500   	  	   	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 1.100   € 1.000   	  	   	  	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	    € 550   € 500  c utilizzo	  avanzo	  2016	   	  €	  345	  	   €	  345	  

e supporto	  logistico	    € 1.650   € 1.500  	   	  	   	  	   	  	  
 personale	  dipendente	   	  €	  1.100	  	    € 1.000  	   	  	   	  	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	   	  €	  550	  	    € 500  	   	  	   	  	   	  	  

f animazione	  territoriale	    € 17.572   € 16.500   	  	   	  	   	  	  
 personale	  dipendente	    € 17.572   € 16.500  d risorse	  liberate	   	  €	  1.022	  	   €	  1.022	  

g promozione	  del	  
volontariato	  

	  €	  37.985	  	    € 36.000   	  	   	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 22.500   € 22.500   	  	   	  	   	  	  
 centro	  stampa	    € 13.750   € 14.000  e da	  fondo	  dotazione	   	  €	  1.888	  	   	  €	  1.888	  	  
 rimborso	  centro	  stampa	   -€ 6.241  -‐€	  7.500	  	    per	  stralcio	  credito	  vs	  

coge	  
	  	   	  	  

 oneri	  di	  funzionamento	    € 7.976   € 7.000   	  	   	  	   	  	  

 totale 	  €	  207.900	  	    € 202.637   totale  € 225.460  €	  225.460	  

    

 PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI  PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI	  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Confronto preventivo-consuntivo 

 

	   	   cons	    prev  	   	   cons	   prev	  

3 
DA ATTIVITA' 
ACCESSORIE   	  	   3 

DA ATTIVITA' 
ACCESSORIE 	  	   	  	  

b progettazione	  europea	     	  	    altri ricavi 	  	   	  	  

 consulente	  esterno	    € 1.100    a da	  affitto	  sale	  a	  enti	  di	  
formazione	  

	  €	  3.380	  	   €	  3.000	  

	   rimborsi	  spesa	  (viaggi	  e	  
trasferte)	  

 € 1.240    b progettazione	  europea	   	  €	  2.340	  	   	  	  

	   totale  € 2.340   € -   totale  € 5.720  €	  3.000	  

4 
FINANZIARI E 
PATRIMONIALI     4 

PROVENTI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI 	  	   	  	  

a su	  rapporti	  bancari	    € 755   € 600  a da	  5	  x	  1000	   	  €	  641	  	   €	  500	  
b su	  prestiti	    € 677   € 1.200   	  	   	  	   	  	  
c irap	    € 3.428   € 3.098  b da	  gse	   	  €	  8.287	  	   €	  4.300	  
d altre imposte  € 181  	  	   	   	  	   	  	   	  	  
e tari	    € 1.115   € 1.115   	  	   	  	   	  	  
e multe	  e	  sanzioni	    € 115  	  	    	  	   	  	   	  	  

 totale  € 6.271   € 6.013   totale  € 8.928  €	  4.800	  

5 STRAORDINARI     4 STRAORDINARI 	  	   	  	  

a stralcio credito vs Co.ge  € 1.888  	  €	  1.888	  	    donazioni €	  1.000	   	  

	   totale  € 1.888   € 1.888   totale  € 1.000  	  

6 
ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE     	   	   	   	  

a acquisti	       	   	   	   	  
b servizi	    € 4.996   € 5.202  	   	   	   	  
c godimento	  beni	  di	  terzi	       	   	   	   	  
d personale	    € 4.000   € 4.000  	   	   	   	  

e rimborso	  volontari/spese	  
generali	  amm	  

 € 1.527   € 1.500  	   	   	   	  

f ammortamenti	    € 6.415   € 6.415  	   	   	   	  
g utenze     	   	   	   	  
h oneri di coordimanento  € 3.514   € 3.035  	   	   	   	  
i manutenzioni ordinarie  € 2.257   € 2.570  	   	   	   	  
	   totale  € 22.709   € 22.722  	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

	   TOTALE  € 241.108   € 233.260  	   TOTALE  € 241.108  €	  233.260	  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Confronto 2016-2017 

 

 
Stato	  Patrimoniale	  

ATTIVO         2017	   	  2016	  	  
A) Quote associative ancora da versare  € 200   € 240  

B)  Immobilizzazioni Materiali 	  	   	  	  
    1) terreni e fabbricati 	  	   	  	  
    2) impianti e attrezzature 	  €	  12.851	  	   	  €	  19.266	  	  
    3) altri beni 	  	   	  	  
    4) Immobilizzazioni in corso e acconti 	  	   	  	  
    5) Immobilizzazioni donate 	  	   	  	  
  Totale Immobilizzazioni Materiali  	  €	  12.851	    € 19.266  

  III - Immobilizzazioni finanziarie 	  	   	  	  
    1) partecipazioni 	  €	  555	  	   	  €	  555	  	  
    2) crediti    	  	   	  	  
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  	   	  	  
    3) altri titoli 	  €	  3.000	  	   	  €	  3.000	  	  
  Totale Immobilizzazioni finanziarie 	  €	  3.555	  	    € 3.555  

Totale immobilizzazioni (B)  € 16.406   € 22.821  

C) Attivo circolante 	  	   	  	  
  II – Crediti   	  	   	  	  
    2) Verso altri 	  	   	  	  
        Crediti V.so Fondo Speciale  	  	   	  €	  3.775	  	  
    3)Verso associazioni     	  €	  750	  	   	  €	  390	  	  
    4)altri crediti   	  €	  3.755	  	   	  €	  1.155	  	  
    5)verso vs fornitori     	  	   	  €	  475	  	  
  	   	   	   	   	   	  €	  297	  	  
  Totale II - Crediti  € 4.505   € 6.092  

  III - Attività finanziarie non immobilizzate 	  	   	  	  
    1) Partecipazioni 	  	   	  	  
    2) Altri titoli 	  €	  65.423	  	   	  €	  53.423	  	  
  Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate  € 65.423   € 53.423  

  IV - Disponibilità liquide 	  	   	  	  
    1) depositi bancari e postali 	  €	  48.818	  	   	  €	  48.545	  	  
    2) carta credito 	  €	  27	  	   	  €	  27	  	  
    3) denaro e valori in cassa 	  €	  1.416	  	   	  €	  196	  	  
  Totale IV - Disponibilità liquide  € 50.261   € 48.768  

Totale attivo circolante (C)  € 120.189   € 108.283  

D) Ratei e risconti    € 2.276   € 1.904  

TOTALE ATTIVO  € 139.071   € 133.248  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Confronto 2016-2017 

 

 
PASSIVO   	  2017	   	  2016	  
 A) Patrimonio netto 	  	   	  	  
  I - Fondo di dotazione dell'ente 	  €	  9.825	  	   	  €	  11.713	  	  
  II - Patrimonio vincolato 	  	   	  
    1) Fondi vincolati destinati da Terzi 	  	   	  	  
    2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari 	  	   	  	  
    3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV 	  	   	  	  
  III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore 	  	   	  	  
    1) Risultato gestionale esercizio in corso   	  	  
    2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 	  €	  -‐	  	    € 345  

    3) Riserve statutarie 	  	   	  	  

Totale A) Patrimonio Netto  € 9.825   € 12.058  

B) Fondi per rischi ed oneri futuri 	  	   	  
  I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 	  	   	  	  
    1) Fondo per completamento azioni   	  	  
    2) Fondo risorse in attesa di destinazione 	  	   	  	  
    3) Fondo rischi 	  	   	  	  
  II - Altri Fondi 	  	   	  	  
    1) svalutazione crediti    € 1.887  

Totale B) Fondi per rischi ed oneri futuri    € 1.887  

C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  € 84.859   € 75.204  

D) Debiti     	  	   	  
  2) debiti verso banche 	   	  	  
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 	  €	  17.115	  	   	  €	  24.232	  	  
  5) debiti verso fornitori 	  	   	  
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  	   	  	  
      vs fornitori   	  €	  5.921	  	   	  €	  4.294	  	  
      fatture  da ricevere 	  €	  4.247	  	   	  €	  4.327	  	  
  6) debiti tributari   	  	   	  
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  €	  3.228	  	   	  €	  2.894	  	  
  7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 	   	  
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  €	  8.085	  	   	  €	  7.330	  	  
  8)vs dip       	  €	  5.791	  	   	  
  9) vs csv.net   	  	   	  
  10) vs fondo regionale da delibera 16/10/2013 	  	   	  €	  1.022	  	  

Totale D) Debiti 	  €	  44.387	  	   	  €	  44.099	  	  

E) Ratei e risconti 	  	   	  	  

TOTALE PASSIVO 	  €	  139.071	  	   	  €	  133.248	  	  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Confronto 2016-2017 

 

Consuntivo gestionale  	  

 ONERI 	   	    PROVENTI 	   	  

1 DA ATTIVITA' TIPICHE 2017	   2016	   1 
DA ATTIVITA' 
TIPICHE 2017	   2016	  

a consulenza	  e	  assistenza	    € 106.625   € 117.928  a 
contributi	  co.ge	  per	  
servizi	   	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 86.900   € 97.550   	  	   	  	   	  	  

 collaboratore	  esterno	    € 5.075   € 6.978   su	  programmazione	  
annuale	  

	  €	  221.655	  	   	  €	  226.004	  	  

 oneri	  di	  funzionamento	    € 14.650   € 13.400   	  	   	  	   	  	  
b formazione	    € 11.098   € 10.823   	  	   	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 6.500   € 6.450   	  	   	  	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	    € 3.500   € 3.500   	  	   	  	   	  	  
 docente	  esterno	    € 1.098   € 873   	  	   	  	   	  	  

c 
informazione	  e	  
comunicazione	    € 31.320   € 36.800  b soci	   	  €	  550	  	   	  €	  520	  	  

 personale	  dipendente	    € 25.200   € 29.800   	  	       

 oneri	  di	  funzionamento	    € 6.120   € 7.000   	  	       

d ricerca	  e	  documentazione	   	  €	  1.650	  	    € 3.300   	  	   	  	   	  	  
 personale	  dipendente	    € 1.100   € 2.200   	  	   	  	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	    € 550   € 1.100  c utilizzo	  avanzo	  	   	  €	  345	  	   	  €	  2.954	  	  

e supporto	  logistico	    € 1.650  	  	   	   	  	   	  	   	  	  
 personale	  dipendente	   	  €	  1.100	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	   	  €	  550	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	  

f animazione	  territoriale	    € 17.572   € 5.557   	  	   	  	   	  	  
 personale	  dipendente	    € 17.572   € 3.250  d risorse	  liberate	   	  €	  1.022	  	   	  €	  172	  	  
 oneri	  di	  funzionamento	      € 2.307   	  	   	  	   	  	  

g promozione	  del	  
volontariato	  

	  €	  37.985	  	    € 42.418  e comune	  di	  Savona	   	  	   	  €	  2.440	  	  

 personale	  dipendente	    € 22.500   € 22.709  f coop	  ligura	   	  	   	  €	  600	  	  
 centro	  stampa	    € 13.750   € 13.209  g da	  fondo	  dotazione	   	  €	  1.888	  	   	  	  

 rimborso	  centro	  stampa	   -€ 6.241  	  	    per	  stralcio	  credito	  
vs	  coge	  

	  	   	  	  

 oneri	  di	  funzionamento	    € 7.976   € 6.500   	  	   	  	   	  	  
 totale 	  €	  207.900	  	   	  €	  216.826	  	    totale  € 225.460   € 232.690  

2 PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI 2 PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI 
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	   2017	   2016 	   	   2017	   2016	  

DA ATTIVITA' ACCESSORIE 

  

	  	  

3 DA ATTIVITA' ACCESSORIE 

	  	  

	  	  

progettazione	  europea	     	  	    altri ricavi 	  	   	  	  

consulente	  esterno	    € 1.100     

da	  affitto	  sale	  a	  
enti	  di	  
formazione	   	  €	  3.380	  	   	  	  

rimborsi	  spesa(	  viaggi	  e	  
trasferte)	    € 1.240     

progettazione	  
europea	   	  €	  2.340	  	   	  	  

totale  € 2.340     totale  € 5.720   € 11.782  

FINANZIARI E PATRIMONIALI 

  

  

4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

	  	  

	  	  

su	  rapporti	  bancari	    € 755   € 540   da	  5	  x	  1000	   	  €	  641	  	   	  €	  737	  	  
su	  prestiti	    € 677   € 1.218   	  	   	  	   	  	  
irap	    € 3.428   € 3.070   da	  gse	   	  €	  8.287	  	   	  	  
altre imposte  € 181  	   	   	  	   	  	   	  	  
tari	    € 1.115   € 1.274   	  	   	  	   	  	  
multe	  e	  sanzioni	    € 115   € 224   	  	   	  	   	  	  

totale  € 6.271   € 6.326   totale  € 8.928   € 737  
STRAORDINARI     5 STRAORDINARI 	  €	  1.000	  	   	  €	  6.245	  	  
stralcio credito vs coge  € 1.888      	   	  

totale  € 1.888   € 4.311    	   	  

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

  

	  	  

6	   	   	   	  
acquisti	      € 600  	   	   	   	  
servizi	    € 4.996   € 6.035  	   	   	   	  
godimento	  beni	  di	  terzi	       	   	   	   	  
personale	    € 4.000   € 2.500  	   	   	   	  
rimborso	  volontari/spese	  
generali	  amm	    € 1.527   € 1.652  	   	   	   	  

ammortamenti	    € 6.415   € 6.415  	   	   	   	  
utenze     	   	   	   	  
oneri di coordimanento  € 3.514   € 4.033  	   	   	   	  
manutenzioni ordinarie  € 2.257   € 2.411  	   	   	   	  

totale  € 22.709   € 23.646  	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
TOTALE  € 241.108   € 251.109  	   TOTALE  € 241.108   € 251.454  

avanzo	  2017	   	  €	  -‐	  	   	  €	  345	  	   	   	   	   	  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Nota integrativa 

 

Gentilissimi soci, 
la nota integrativa, che è parte integrante del bilancio consuntivo, rappresenta uno strumento di supporto per 
chi redige il bilancio e di lettura per chi il bilancio deve valutarlo e confrontarlo con altre realtà. 
Il consuntivo per l’esercizio 2017 chiude con un pareggio di bilancio. 
Nel biennio 2016/2017, dopo i chiarimenti col Co.ge, abbiamo azzerato e quindi concluso, la partita dei crediti 
vs Co.ge che hanno inciso nel 2016 sul risultato di esercizio mentre nel 2017 sul Ns fondo di dotazione 
diminuito di €1.888: di tale risoluzione avevamo già informato i soci in sede di consuntivo 2016 e di 
assestamento al preventivo 2017; i crediti iscritti a bilancio da quest’ anno saranno quindi tutti esigibili nei 
tempi previsti. 
Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio le voci di bilancio che compongono lo Stato Patrimoniale e il 
Rendiconto Gestionale; il bilancio è stato redatto in maniera chiara, veritiera e corretta seguendo i principi 
contabili della comprensibilità, della competenza e della prudenza e allegando il più possibile tabelle di 
riepilogo per facilitarne la comprensione. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
I. ATTIVITA’ 
 
1. Quote associative ancora da versare  
In questa voce sono contabilizzate, per € 200, le quote associative che al 31/12/2017 le associazioni socie 
non hanno ancora versato. Ricordiamo che la quota associativa annuale è di € 10. 
 
2. Immobilizzazioni 
Per questa voce alleghiamo tabella delle immobilizzazioni materiali e finanziarie. 
Il totale delle immobilizzazioni è di € 16.406. 
 
2 b. materiali 
descrizione	   valore	  storico	   al	  31/12/16	   amm.to	   al	  31/12/17	  
impianti	  specifici	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.175	  	   	  €	  19.266	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.415	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  12.851	  	  

 
Dal 2008 su indicazione del Co.Ge gli acquisti effettuati in conto capitale sono stati inseriti a bilancio 
ammortizzati al 100% con un’unica eccezione: l’impianto specifico per i pannelli fotovoltaici per cui è stato 
concesso di attuare un piano di ammortamento decennale corrispondente al mutuo di pari durata acceso con 
Banca Etica per il pagamento dell’impianto stesso, come da delibera di approvazione del Co.Ge del 17 
dicembre 2009. Non sono stati fatti più acquisti in conto capitale. 
 
2 c. finanziarie 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
partecipazioni	   	  €	  	  	  555	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  555	  	   	  €	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
titoli	   	  €	  3.000	  	   	  €	  	  	  	  	  	  3.000	  	   	  €	  	  	  	  	  	  -‐	  	  

 
 
Si tratta di € 555 alla voce partecipazioni, consistenti in 10 azioni di Banca Etica del valore nominale € 55 
ciascuna, acquistate con risorse libere extra Fsv, quale quota indispensabile per accedere al mutuo per 
l’allestimento dell’impianto. In questa voce di bilancio si inseriscono anche titoli per € 3.000 (detenuti presso 
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banca Carige) acquistati alla stipula del contratto di locazione, a garanzia della fidejussione bancaria di dodici 
anni (corrispondente alla durata del contratto). 
 
3. Crediti 
Prima di esaminare il capitolo crediti  si riepiloga la partita del credito vs co.ge risolta nel biennio 2016/2017 

valore	  	  
valore	  al	  
31/12/16	   incassato	  

Da	  fondo	  sval	  
crediti	  

da	  fondo	  
dotazione	  

valore	  al	  
31/12/17	  

credito	  vs	  Co.ge	   	  €	  	  	  	  	  	  	  4.165	  	   -‐€	  	  	  390	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  1.887	  	   -‐€	  1.888	  	   	  €	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
A consuntivo 2016 il debito vs co.ge era di € 4.165 : di questi  € 390 sono stati incassati regolarmente nel 
2017 (come da accordi); € 1.887 sono stati imputati a costo nel 2016( come sopravvenienza passiva) e hanno 
creato nel passivo dello stato patrimoniale un fondo svalutazione crediti di pari cifra ;nel 2017 sono state fatte 
le seguenti operazioni: eliminazione del fondo svalutazione crediti compensato con diminuzione del credito vs 
co.ge per € 1.887 e diminuzione del fondo di dotazione di € 1.888 nel passivo compensato con l’ azzeramento 
del  credito vs co.ge.  
 
Entro 12 mesi: 
 
descrizione	   31/12/2017	  
vs	  associazioni	   	  €	  	  	  	  	  	  	  750	  	  
altri	  crediti	   	  €	  	  	  	  	  	  3.755	  	  

 
a) Vs associazioni: €750 trattasi di rimborsi delle odv per il centro stampa non ancora incassati al 31/12. 
b) Altri crediti: € 2.230 utilizzo ns sala formazione a enti o associazioni non rientranti nella ex 266; € 1.525 
quali proventi generati dal surplus di energia prodotti dal ns impianto fotovoltaico non ancora incassati al 
31/12. 
 
4. Attività finanziarie non immobilizzate 

31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  53.423	  	   	  €	  	  	  	  	  65.423	  	   	  €	  12.000	  	  

 
In questa voce confluiscono i valori nominali dei titoli a disposizione del Cesavo e più precisamente: € 65.423 
corrispondenti alle quote del fondo Fonditalia F24 detenute presso Sanpaolo Invest ; il valore dei titoli per 
motivi di liquidità  ,non corrisponde esattamente al valore del fondo tfr poichè le rateizzazioni e i tempi 
posticipati delle erogazioni da parte delle Fob per le risorse annuali, impedisce di versare la quota  di tfr 
annuale puntualmente.  
La variazione rispetto al 2016 è di € 12.000 versati comunque nel corso del 2017. 
 
5. Disponibilità liquide 

31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.769	  	   	  €	  	  	  	  50.261	  	   	  €	  1.492	  	  

  
 
 
Di seguito la descrizione delle disponibilità liquide: 
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descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
banca	  carige	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  47.833	  	   	  €	  	  	  	  	  48.046	  	   	  €	  	  	  	  213	  	  
banca	  etica	   	  €	  	  	  712	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  772	  	   	  €	  	  	  	  60	  	  
cassa	   	  €	  	  	  189	  	   	  €	  	  	  	  	  	  1.408	  	   	  €	  	  	  	  1.219	  	  
valori	  bollati	   	  €	  	  	  	  	  7	  	   	  €	  7	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
carta	  credito	  prepagata	   	  €	  	  	  	  27	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  

tot	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.769	  	   	  €	  	  	  	  	  50.261	  	   	  €	  	  1.492	  	  
Il conto corrente su banca etica gestisce le rate del mutuo in uscita e l’accredito dei proventi derivati dal 
surplus di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico(GSE). 
 
6. Ratei e risconti attivi 
 
Nella tabella si evidenzia  il confronto tra il 2016 e il 2017: 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
assicurazione	   	  €	  	  	  165	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  238	  	   	  €	  	  	  	  	  73	  	  
affitto	  sede	   	  €	  	  	  626	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  880	  	   	  €	  	  	  	  254	  	  
centro	  stampa	   	  €	  1.113	  	   	  €	  	  	  	  	  	  1.158	  	   	  €	  	  	  	  	  45	  	  

tot	   	  €	  1.904	  	   	  €	  	  	  	  	  	  2.276	  	   	  €	  	  	  	  372	  	  
 
Trattasi del contratto con Ricoh Italia (fornitore delle stampanti professionali) che fattura trimestralmente: 1/3 di 
competenza 2017 e 2/3 del 2016 (centro stampa) che ha subito un aumento del costo nel 2017, 
l’assicurazione e l’affitto della sede. 
 
Il totale dell’attivo è di € 139.071. 
 
 
II. PASSIVITA’ 
 
7. Patrimonio netto 
Il patrimonio netto comprende:  
 
A) € 9.825: è il residuo dello storico fondo di dotazione dell’Ente, risalente alla prima erogazione del 1998 e 
ormai alimentato dalle risorse extra Fsv. 
 
Di seguito tabella del patrimonio netto: 
 

31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
	  €	  	  	  	  	  	  	  	  12.058	  	   	  €	  	  	  	  	  	  9.825	  	   -‐€	  2.233	  	  

 
Il decremento rispetto all’ anno precedente riguarda l’ eliminazione del credito vs co.ge dallo stato patrimoniale 
compensato con pari decremento del fondo di dotazione( come si vede nella tabella sottostante) e dall’ utilizzo 
dell’avanzo di gestione 2016 (€ 345) utilizzati per la gestione del 2017. 
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Alleghiamo anche la tabella dello storico del fondo di dotazione per capire le dinamiche della sua creazione e 
della disponibilità liquida che è contabilizzata in questa voce di bilancio: 
 

valore	  storico	  
valore	  al	  
31/12/15	   decrem	  2016	  

valore	  al	  
31/12/16	   decrem	  2017	  

valore	  al	  
31/12/17	  

€	  71.630	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  12.413	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  700	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  11.713	  	   -‐€	  	  	  	  	  1.888	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.825	  	  
 
Il fondo di dotazione è un’aggregazione di liquidità, risultati contabili di esercizi precedenti e di valore attribuito 
alle immobilizzazioni, e soprattutto, corrisponde a risorse extra fsv. 
Il decremento del 2016 è dovuto a un credito vs Coge di € 700 imputato erroneamente a consuntivo e 
compensato dalla diminuzione di pari cifra di tale fondo.  
Il fondo al 31/12/2016 risulta essere pertanto € 11.713: nel 2017 il decremento (concordato con il Co.ge e 
approvato dall’assemblea dei soci) è pari alla rimanenza del credito vs co.ge. 
 
8. Fondo svalutazione crediti 
 
Tale fondo è stato creato nel 2016 per € 1.887 ( nell’ attesa delle decisione del Co.ge in merito alla situazione 
di crediti vs Co.ge inseriti a bilancio a partire dal 2015). 
 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
fondo	  svalutazione	  crediti	   	  €	  1.887	  	   -‐€	  	  	  	  	  1.887	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  

 
 
9. Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato 
 

a)	  fondo	  al	  

31/12/16	  

b)	  rivalutazione	  

Monetaria	  

(2,098%)	  

c)	  imposta	  

sostitutiva	  

d)	  tfr	  

maturato	  

e)	  ritenuta	  

aggiuntiva	  

	  f)	  quota	  tfr	  di	  

competenza	  

g)	  fondo	  al	  

31/12/17	  

€	  75.203	   €	  1.577	   €	  	  268	   €	  8.947	   €	  601	   €	  9.655	   €	  84.859	  

	  
Il fondo rappresenta (b-c+d-e) l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti secondo la normativa 
vigente. Tale somma si trova versata per € 65.423 nella gestione titoli Sanpaolo Invest. 
Per motivi di liquidità non siamo riusciti nell’ultimo biennio a destinare la quota di tfr maturata al fondo 
Sanpaolo Invest. 
 
11. Debiti 
 

31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
	  €	  43.993	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  44.387	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  394	  	  

 
I debiti oltre 12 mesi: 
 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
vs	  banche	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  24.232	  	   	  €	  	  	  	  	  17.115	  	   -‐€	  	  7.117	  	  
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Si tratta del debito vs Banca Etica per il mutuo acceso per la messa in opera dell’impianto fotovoltaico. 
I debiti entro 12 mesi ammontano a € 27.273 e sono suddivisi nella tabella sottostante: 
 
descrizione	   31/12/2017	  
	  vs	  fornitori	   	  €	  5.921	  	  
fatture	  da	  ricevere	   	  €	  4.248	  	  
vs	  istituti	  previdenza	  sociale	   	  €	  8.085	  	  
vs	  erario	   	  €	  3.228	  	  
vs	  dipendenti	   	  €	  5.791	  	  

tot	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.273	  	  
 
Ora li analizziamo per singola voce: 
 
10 a. Debiti vs istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 
descrizione	   31/12/2017	  
vs	  inps,	  casagit,inpgi	   	  €	  	  	  	  	  7.635	  	  
vs	  sindacati	   	  €	  	  	  	  	  	  	  390	  	  
vs	  fondo	  est	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  60	  	  

tot	   	  €	  	  	  	  	  8.085	  	  
 
10 b. Debiti tributari: 
descrizione	   31/12/2017	  
ritenute	  da	  versare	   	  €	  3.228	  	  

 
10 c. Debiti vs fornitori: 
descrizione	   31/12/2017	  
Enel	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  953	  	  
Ricoh	  italia	   	  €	  	  	  	  	  3.475	  	  
Studio	  Carlini	   	  €	  	  	  	  	  	  	  596	  	  
Arcoufficio	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  16	  	  
Csv.net	   	  €	  	  	  	  	  	  	  881	  	  

tot	   	  €	  	  	  	  	  5.921	  	  
 
 
10 d. Fatture da ricevere 
descrizione	   31/12/2017	  
	  avv.	  Ghezzi	  	   	  €	  1.269	  	  
	  opere	  sociali	  (affitto	  sede)	  	   	  €	  1.878	  	  
	  Collaborazione	  per	  progetto	  	   	  €	  1.100	  	  

tot	   €	  	  4.247	  
 
Tutti i debiti sono stati saldati alla naturale scadenza.  
Il totale del passivo è di € 139.071 
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RENDICONTO GESTIONALE 
 
La gestione viene suddivisa per aree: gestione tipica, , gestione accessoria, gestione patrimoniale e finanziaria 
e gestione straordinaria ; ogni area è formata da componenti positive e da componenti negative. Si analizza 
ora ogni singola area. 
 
I. PROVENTI 
Proventi da gestione tipica 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
componenti	  positive	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  232.690	  	   	  €	  	  	  	  	  225.460	  	   -‐€	  	  	  7.230	  	  
componenti	  negative	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  240.472	  	   	  €	  	  	  	  	  230.609	  	   -‐€	  	  	  9.863	  	  
risultato	  di	  gestione	   -‐€	  7.782	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  5.149	  	   	  

 
 
Nelle componenti positive sono indicati i proventi da attività tipiche, nelle componenti negative gli oneri da 
attività tipiche e gli oneri di supporto generale: sia i proventi che i costi hanno subito nel corso del 2017 un 
decremento che evidenzia un risultato gestionale negativo di € 5.149. 
 
La tabella di seguito illustra invece la distribuzione de contributi ex legge 266 del Fsv in base alla destinazione: 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
per	  servizi	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  226.004	  	   	  €	  	  	  	  	  221.665	  	   -‐€	  	  	  4.339	  	  
per	  progettazione	  sociale	   	  €	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  -‐	  	   	  	  

tot	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  226.004	  	   	  €	  	  	  	  	  221.665	  	   -‐€	  	  	  4.339	  	  
 
Come si può vedere dalla tabella le risorse per servizi sono complessivamente diminuite nel 2017 di € 4.339 
per i servizi. 
Di seguito tabella di riepilogo degli altri proventi da attività tipica: 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
quote	  associative	   	  €	  	  	  520	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  550	  	   	  €	  	  	  	  	  	  30	  	  
utilizzo	  avanzo	  precedente	   	  €	  2.954	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  345	  	   -‐€	  	  	  2.609	  	  
utilizzo	  fondo	  dotazione	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.888	  	   	  €	  	  	  1.888	  	  
comune	  di	  Savona	   	  €	  2.440	  	   	  	   -‐€	  	  	  2.440	  	  
coop	  Liguria	   	  €	  	  	  600	  	   	  	   -‐€	  	  	  	  	  600	  	  
risorse	  liberate	   	  €	  	  	  172	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.022	  	   	  €	  	  	  	  	  850	  	  

tot	   	  €	  6.686	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  3.805	  	   -‐€	  	  	  2.881	  	  
 
Il totale dei proventi da attività tipica è € 225.460. 
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II. ONERI 
 
Oneri delle attività tipiche 
 
Ora passiamo a esaminare gli oneri da attività tipica, da che cosa è formato il costo che compare a bilancio. 
In quest’area si imputano gli oneri del personale sostenuti per lo svolgimento della consulenza e assistenza 
alle Odv (si rimanda al report sociale per la sintesi delle attività svolte) e i costi diretti imputabili (affitto e 
utenze in quota parte) e precisamente: 
  
1) Consulenza e assistenza 
 
Consulenza e assistenza oneri per destinazione 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Attività Consulenza legale € 30.500 € 30.300 

  Consulenza logistico-informatica € 25.000 € 25.300 

  Organizzazione e supervisione € 16.500 € 16.750 

  Contabile € 15.537 € 15.600 

  Prima accoglienza € 12.500 € 12.400 

  Consulenza progettazione € 6.000   € 6.275 

Totale   € 106.037 € 106.625 
 
 
Consulenza e assistenza oneri per natura 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Personale (compreso collaboratore esterno) € 92.000 € 91.975 

Godimenti beni terzi (in quota parte) € 10.000 € 10.000 

Oneri diversi di gestione (utenze in quota parte) € 4.037 € 4.650 

Totale €106.037  € 106.625 
 

La differenza tra preventivo e consuntivo è di € 588 senza particolari scostamenti.  
Si rimanda al bilancio sociale per il report delle consulenze. 
 
 
2) Formazione 
 
Formazione oneri per destinazione 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Attività Corsi € 10.000 € 11.098 
Servizio       
Progetto        
Totale   € 10.000 € 11.098 
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Formazione per natura  
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Personale  € 6.500 € 6.500 
Materiale didattico € 500 € 500 
Oneri diversi di gestione (utenze in quota parte) € 1.000 € 1.000 
Godimento di beni di terzi € 2.000 € 2.000 
Collaborazione esterna  € 1.098 
Totale € 10.000 € 11.098 

 
La differenza tra il preventivo e il consuntivo è un corso sulla hccp che, su indicazione delle associazioni 
avvenuta dopo l’assestamento del preventivo, è stato gestito da un collaboratore esterno. 
Si rimanda la bilancio sociale per corsi, partecipanti e associazioni coinvolte. 
 
3) Informazione e comunicazione 
 

Informazione e comunicazione oneri per destinazione 

Descrizione Preventivo Consuntivo 

Attività 
Radio, newsletter, sito, pr, comunicazione odv, 
affidamento servizio sociali e rapporti con uepe € 27.600 € 27.800 

Servizio Consulenza sulla comunicazione € 2.500 € 2.520 
formazione Servizio civile € 1.000 € 1.000 
Totale   € 31.100 € 31.320 

 
Informazione e comunicazione oneri per natura 
Descrizione Preventivo consuntivo 
godimento beni di terzi € 3.500 € 4.000 
utenze quota parte € 2.600 € 2.120 
Personale € 25.000 € 25.200 
Totale €31.100  € 31.320 

 
In questo capitolo di spesa viene contabilizzata la figura professionale di un dipendente (con contratto da 
giornalista redattore) che si occupa della gestione del sito internet, della newsletter, dei programmi a 
Radiovolontariato ,dell’ affidamento in prova ai servizi sociali in collaborazione con l’Uepe (ufficio esterno pene 
esecutive), dei comunicati stampa e della progettazione europea e del servizio civile. 
 
4) Ricerca e documentazione 
Ricerca e documentazione oneri per destinazione 

Descrizione Preventivo Consuntivo 
Attività Cura e aggiornamento banca dati esterni € 500 € 550 
  Raccolta dati interni e delle Odv e informatizzazione € 500 € 550 
  Gestione docum. per ODV (statuti-registri- rendiconti) € 500 € 550 
Totale  € 1.500 € 1.650 
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Ricerca e documentazione oneri per natura 
Descrizione Preventivo consuntivo 
Materiale dedicato € 250 € 250 
Godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione € 250 € 300 
Personale € 1.000 € 1.100 
Totale € 1.500 € 1.650 

 
Nella voce “personale” di questa attività è calcolato in quota parte il lavoro del dipendente che si occupa della 
gestione della documentazione e degli aggiornamenti periodici di normative, di statuti, di bilanci e lo loro 
informatizzazione. 
 
5) Supporto logistico 
 

Supporto logistico oneri per destinazione 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Attività Materiale messo a disposizione dell odv € 500 € 550 

  
impianto audio/video, gazebi, pc portatile e 
attrezzature varie 

€ 500 € 550 

Servizio Gestione sala di formazione e informatica € 500 € 550 
Totale  € 1.500 € 1.650 

 
Supporto logistico oneri per natura 
Descrizione Preventivo consuntivo 
Godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione € 500 € 550 
Personale € 1.000 € 1.100 
Totale € 1.500 € 1.650 

 
 6) Animazione territoriale 
 
Animazione territoriale oneri per destinazione 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Attività Reti sul territorio (costituzione e facilitazione) € 14.000 € 15.000 
  Mercatino della solidarietà € 1.000 € 1.000 
Servizio Sportello del volontariato c/o Gabbiano € 1.500 € 1.571 
Totale   € 16.500 €17.572  
    
Animazione territoriale oneri per natura 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Personale € 16.500 € 17.572 
Collaboratori esterni   
Totale € 16.500 € 17.572 

 
In questa voce di bilancio viene contabilizzato: il personale dipendente che si occupa anche delle relazioni sul 
territorio, la facilitazione e il supporto alle reti e per la partecipazione delle Odv ad iniziative per la promozione 
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delle loro attività; il personale dipendente che si occupa dello sportello di Albenga e della gestione della sala 
del centro commerciale Gabbiano dove le odv possono partecipare e sviluppare  iniziative varie. 
 
6) Promozione del volontariato 
 

Promozione del volontariato oneri per destinazione 

Descrizione Preventivo Consuntivo 
Attività Grafica/Centro stampa € 36.000 € 37.985 
Totale   € 36.000 € 37.985 

 

Promozione del volontariato oneri per natura 

Descrizione Preventivo Consuntivo 
Godimenti beni terzi  € 4.000 € 4.000 
Personale € 22.500 € 22.500 
Centro stampa € 6.500 € 7.509 
Acquisti € 1.000 € 1500 
Utenze quota parte € 2.000 € 2.476 
Totale € 36.000 € 37.985 

 
In questo capitolo di spesa viene contabilizzato il servizio Centro stampa: tale servizio comprende il servizio di 
grafica e i costi del “full service” cioè i costi di risme, toner, assistenza tecnica e numero copie a colori e in 
bianco e nero garantiti per le due macchine stampanti professionali. 
Da quest’anno il rimborso per centro stampa non è più inserito alla voce proventi da attività accessorie ma 
viene imputato a rettifica di costo del centro stampa: infatti è il contributo che le associazioni danno per 
l’utilizzo di tale servizio. 
La differenza tra preventivo e consuntivo è principalmente dovuta ad una minore entrata da rimborso centro 
stampa . 
 
Oneri di supporto generale 
 

31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
	  €	  	  23.646	  	   	  €	  22.709	  	   -‐€	  	  937	  	  

 
 
Dal consuntivo 2013 si è deciso di suddividere i costi tra le varie aree in quota parte: ad esempio l’affitto che 
storicamente è stato sempre imputato in toto agli oneri di supporto, viene suddiviso tra i vari centri di costo, 
cosi come le utenze e gli acquisti (oneri di funzionamento). 
Negli oneri di supporto risultano iscritti a bilancio solamente: servizi, rimborsi ai volontari, ammortamento 
dell’impianto fotovoltaico, oneri di coordinamento (adesione a Csv.net e partecipazione all’assemblea dei 
soci), manutenzioni ordinarie e una piccola parte di oneri del personale riguardanti il direttore per le attività 
istituzionali. Rispetto all’anno precedente pur aumentando la quota parte di personale dipendente, abbiamo 
minori costi per € 937. 
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Nella tabella sottostante illustriamo gli oneri per ciascuna delle aggregazioni più significative confrontate con le 
stesse spese del 2017: 
      
Servizi 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
assicurazione	   	  €	  2.283	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  2.075	  	   -‐€	  	  	  	  	  208	  	  
assistenza	  fiscale	   	  €	  	  	  488	  	   	  	   -‐€	  	  	  	  	  488	  	  
consulente	  del	  lavoro	   	  €	  3.206	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  2.829	  	   -‐€	  	  	  	  	  377	  	  
sito	  internet	   	  €	  	  	  	  58	  	   	  €	  92	  	   	  €	  	  	  	  	  	  34	  	  

tot	   	  €	  6.035	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  4.996	  	   -‐€	  	  	  1.039	  	  
       
Manutenzioni 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
ascensore	   	  €	  1.789	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.193	  	   -‐€	  	  	  	  	  596	  	  
smaltimento	  toner	   	  €	  	  	  237	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  237	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
estintori	   	  €	  	  	  385	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  625	  	   	  €	  	  	  	  	  240	  	  

tot	   	  €	  2.411	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  2.055	  	   -‐€	  	  	  	  	  356	  	  
    
Rimborsi spesa e spese generali 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
spese	  generali	   	  €	  	  	  358	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  300	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  58	  	  
rimborsi	  volontari	   	  €	  	  	  986	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  985	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  1	  	  
rimborsi	  dipendenti	   	  €	  	  	  250	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  242	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  8	  	  

tot	   	  €	  1.594	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.527	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  67	  	  
 
Oneri di coordinamento 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
csv	  net	   	  €	  2.260	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  2.202	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  58	  	  
rimborso	  volontari	   	  €	  	  	  773	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  350	  	   -‐€	  	  	  	  	  423	  	  
assemblea	  csv	  net	   	  €	  1.000	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  962	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  38	  	  

tot	   	  €	  4.033	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  3.514	  	   -‐€	  	  	  	  	  519	  	  
       
Di seguito, il riepilogo dei professionisti: 
professionista	   compenso	  lordo	   struttura	   attività	  tipica	  
avv.	  Dina	  Ghezzi	   	  €	  5.075	  	   	  	   	  €	  	  	  5.075	  	  
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Per maggiore chiarezza riportiamo una tabella che riepiloga i costi del personale tra le diverse attività svolte a 
confronto con l’esercizio precedente: 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
assistenza	  e	  consulenza	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  97.550	  	   	  €	  	  	  	  	  	  86.900	  	   -‐€	  	  10.650	  	  
formazione	   	  €	  6.450	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  6.500	  	   	  €	  	  	  	  	  	  50	  	  
info	  e	  comunicazione	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  29.800	  	   	  €	  	  	  	  	  	  25.200	  	   -‐€	  	  	  4.600	  	  
documentazione	   	  €	  2.200	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.100	  	   -‐€	  	  	  1.100	  	  
supporto	  logistico	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.100	  	   	  €	  	  	  1.100	  	  
animazione	  territoriale	   	  €	  3.250	  	   	  €	  	  	  	  	  	  17.572	  	   	  €	  	  14.322	  	  
promozione	  del	  volontariato	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  22.709	  	   	  €	  	  	  	  	  	  22.500	  	   -‐€	  	  	  	  	  209	  	  
supporto	  generale	   	  €	  2.500	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  4.000	  	   	  €	  	  	  1.500	  	  

tot	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  164.459	  	   	  €	  	  	  	  	  164.872	  	   	  €	  	  	  	  	  413	  	  
 
Lo staff del Cesavo conta 5 figure professionali con CCNL del commercio con orario part time e 1 con 
contratto da giornalista redattore sempre part time. 
Come nel 2016, una piccola parte del costo del direttore è imputato agli oneri di struttura in quanto nel corso 
del 2017 le attività istituzionali non ripartibili nelle singole attività tipiche hanno inciso per circa 250 ore. 
Ora nella tabella seguente suddividiamo i costi di funzionamento (utenze, affitto, acquisti) per capitoli di spesa 
in confronto con l’anno precedente. 
 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
assistenza	  e	  consulenza	   	  €	  	  	  13.400	  	   	  €	  	  	  14.650	  	   	  €	  	  	  1.250	  	  
formazione	   	  €	  	  	  	  3.500	  	   	  €	  	  	  	  3.500	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
info	  e	  comunicazione	   	  €	  	  	  	  7.000	  	   	  €	  	  	  	  6.120	  	   -‐€	  	  	  	  	  880	  	  
documentazione	   	  €	  	  	  	  1.100	  	   	  €	  	  	  	  	  	  550	  	   -‐€	  	  	  	  	  550	  	  
supporto	  logistico	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  550	  	   	  €	  	  	  	  	  550	  	  
animazione	  territoriale	   	  	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
promozione	  del	  volontariato	   	  €	  	  	  	  6.500	  	   	  €	  	  	  	  7.976	  	   	  €	  	  	  1.476	  	  
totale	  oneri	  attività	  tipiche	   	  €	  	  	  31.500	  	   	  €	  	  	  33.346	  	   	  €	  	  	  1.846	  	  

 
Rispetto al 2016 si nota un aumento dei costi di funzionamento di € 1.846 dovuti soprattutto a un maggior 
costo delle utenze. 
 
 
 
GESTIONE ACCESSORIA 
 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
componenti	  positive	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.782	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  5.720	  	   -‐€	  	  	  6.062	  	  
componenti	  negative	   	  €	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  2.340	  	   	  €	  	  	  2.340	  	  
risultato	  di	  gestione	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.782	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  3.380	  	   	  	  

 
Le componenti positive sono € 5.720 
- € 2.340 da contributo dell’Unione Europea come risorse per coprire le spese sostenute nel corso del 2017 
del progetto “Effetto alcool”. 
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- € 3.380 quale rimborso spese da parte dell’Associazione Wide, come da convenzione con il Cesavo e dalla 
coop. Arcimedia per l’utilizzo delle sale del Cesavo nei giorni in cui le associazioni di volontariato non ne fanno 
richiesta. 
Le componenti negative sono € 2.340 e corrispondono esattamente alle spese rendicontate e coperte 
dall’Unione Europea. 
 
 
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 
descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
componenti	  positive	   	  €	  	  	  737	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  8.928	  	   	  €	  	  	  8.191	  	  
componenti	  negative	   	  €	  6.326	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  6.271	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  55	  	  
risultato	  di	  gestione	   -‐€	  5.589	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  2.657	  	   	  	  

 
Le componenti positive sono: 
- € 641 da 5 x 1000 
- € 8.287 da gestione servizi energetici (il surplus prodotto dall’ impianto fotovoltaico) 
 
Le componenti negative sono: 
- € 755 da oneri bancari 
- € 677 da interessi sul mutuo 
- € 3.428 da imposta regionale (Irap) 
- € 1.115 da Tari 
- € 115 multe e sanzioni (dovute al mancato pagamento dei contributi erariali e previdenziali dell’ultimo 
trimestre per motivi di liquidità). 
- € 181 imposta sostitutiva su tfr 
 
 
GESTIONE STRAORDINARIA 
 

descrizione	   31/12/2016	   31/12/2017	   variazione	  
componenti	  positive	   	  €	  6.245	  	   	  €	  	  	  1.000	  	   -‐€	  	  	  5.245	  	  
componenti	  negative	   	  €	  4.311	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.888	  	   -‐€	  	  	  2.423	  	  
risultato	  di	  gestione	   	  €	  1.934	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  888	  	   	  	  

 

La componente negativa nel 2017 è il costo di € 1.888 per stralciare dall’attivo dello stato patrimoniale il 
residuo del credito vs Co.ge come già concordato con il Co.ge stesso e l’ assemblea dei soci. 
La componente positiva è un lascito di € 1.000  di un’associazione di volontariato che ha terminato la sua 
attività e , come da statuto , ha devoluto il proprio patrimonio . 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
Nota integrativa 

 

RIEPILOGO RENDICONTO GESTIONALE 
 
riepilogo	  gestioni	   comp	  positive	   comp	  negative	   risultato	  gestionele	  
tipica	  e	  struttura	   	  €	  	  	  225.460	  	   	  €	  	  	  	  	  230.609	  	   -‐€	  	  	  5.149	  	  
accessoria	   	  €	  5.720	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  2.340	  	   	  €	  	  	  3.380	  	  
finanziaria	  e	  patrimoniale	   	  €	  8.928	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  6.271	  	   	  €	  	  	  2.657	  	  
straordinaria	   €	  1.000	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  1.888	  	   -‐€	  	  	  888	  	  
risultato	  d	  esercizio	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  241.108	  	   	  €	  	  	  	  	  241.108	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
 
 
Come si vede dalla tabella il risultato di gestione è pari a 0: si è cioè speso esattamente, nella dinamica delle 
diverse gestioni , il totale dei proventi utilizzando i risultati parziali di gestioni positivi per coprire quelli negativi: 
si sono portate avanti tutte le attività preventivate non discostandoci dai budget assegnati. 
In conclusione si rimanda alla relazione del presidente e al bilancio sociale per analisi incrociate, dettagli delle 
attività, valutazione e verifica dei risultati e riflessioni sulla gestione complessiva dell’esercizio 2017. 
 
 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Il Presidente 

Mario Accatino 

 

 
 

 

 

Il Direttore 

Anna Maria Camposeragna 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Amministrativo 

Lorenzo Locci 



 

 

"RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

AL BILANCIO CONSUNTIVO 

CHIUSO AL 31/12/2017 "  

Signori Associati, 

il progetto di bilancio al 31/12/2017 è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 9 aprile 2018. 

Il progetto di Bilancio è composto da Stato Patrimoniale  Conto Economico e nota integrativa. 

Sinteticamente il bilancio può riassumersi nelle seguenti voci: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Attivo  

  

quote associative da versare €200 

immobilizzazioni €16.406 

attivo circolante €120.189 

ratei e risconti attivi €2.276 

TOTALE ATTIVO €139.071 

  

Passivo  

  

fondo di dotazione  €9.825 

risultato gestionale  €0 

fondo TFR €84.859 

debiti €44.387 

TOTALE PASSIVO E NETTO €139.071 

  

  

 

SITUAZIONE ECONOMICA  

Proventi  

  

proventi da attività tipiche €225.460 

proventi da attività accessorie  €5.720 

proventi finanziari €8.928 

proventi straordinari  €1.000 

TOTALE PROVENTI €241.108 

  

Oneri  

CESAVO 
Centro Savonese di Servizi al Volontariato 

Via Nizza 10a 17100 Savona 
 



 

 

  

oneri da attività tipiche €207.900 

oneri da attività accessorie  €2.340 

oneri finanziari e patrimoniali  €6.271 

Oneri straordinari €1.888 

oneri di supporto generale €22.709 

TOTALE ONERI €241.108 

  

avanzo d'esercizio €0 

TOTALE A PAREGGIO €241.108 

Per quanto riguarda il dettaglio delle singole voci, si rimanda a quanto evidenziato nella nota 

integrativa e nella relazione del Presidente, che codesto Collegio ritiene complete ed esaustive. 

Il Collegio rileva che nell'attivo dello Stato Patrimoniale, sulla base di quanto evidenziato nel 

precedente esercizio, continuano ad essere ammortizzate totalmente le immobilizzazioni 

materiali ed immateriali , ad eccezione dell'impianto fotovoltaico per € 12.851, in quanto 

realizzato  con risorse non provenienti dal fondo speciale, ma con l'accensione di un mutuo 

apposito ottenuto con Banca Etica. 

Sempre per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale , il Collegio evidenzia come nell’ 

esercizio 2017 sia stata risolta la questione del credito vs Co.ge che ricordiamo era di 

€4.165 a consuntivo 2016 . 

Di questi: 

€ 390 sono stati incassati nel corso del 2017 come da accordi col Co.ge  

€1.887 sono stati imputati a costo nel 2016 creando un fondo svalutazione crediti  di pari 

importo; nel 2017 si è proceduto all’ eliminazione di tale fondo compensata nell’ attivo con 

diminuzione del credito vs Co.ge; 

 i restanti € 1.888 a stralcio del residuo del credito è stato  compensato con diminuzione del 

fondo di dotazione (risorse extra fondo speciale) sempre in accordo col Co.ge. 

Anche per l'anno 2017, come per l'anno 2016, si è continuato con il principio di 

competenza temporale nella contabilizzazione dei costi. In tal modo si sono correttamente esposti i 

costi inerenti a spese effettuate in base all'utilizzo dei fondi speciali del volontariato erogati per 

l'esercizio 2017. 

Per quanto riguarda il conto economico si segnala che nell'esercizio 2017 le entrate hanno coperto 

gli oneri e hanno generato un pareggio di bilancio. 



 

 

Rispetto all’ anno precedente i contributi spettanti al Cesavo sono diminuiti di € 4.339 mentre i 

costi , rispetto al preventivo, sono stati maggiori di € 5.263.  

Le attività, comunque, si sono svolte regolarmente per maggiori entrate dalla gestione 

straordinaria per €1.000 e dalla gestione patrimoniale con incremento rispetto al preventivo di € 

4.128 (gestione del surplus di energia prodotta dall’ impianto fotovoltaico). 

I revisori rilevano infine che hanno potuto constatare la corretta tenuta delle scritture contabili 

ed il puntuale adempimento degli obblighi imposti dalla normativa civilistica e fiscale. 

In conclusione quindi, in considerazione di quanto sopra evidenziato, questo Collegio ritiene di 

poter affermare che l'attività del Cesavo si è svolta nel rispetto delle finalità dell'Ente, come 

indicate dall'articolo 3 dello Statuto, e che nel corso dell'esercizio sono stati posti in essere i 

controlli previsti per legge o per statuto al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse 

economiche e la corretta tenuta delle scritture contabili. 

Savona,  19 aprile 2018 

 



 

 

 
Cari Presidenti,   
 Sottopongo alla Vostra attenzione il Bilancio del Cesavo chiuso al 31 
dicembre 2017 chiude in pareggio per € 241.108. 
E’ stato un anno segnato, come purtroppo i precedenti, dalle difficoltà a procedere in 
maniera fluida alla programmazione, a causa delle tempistiche di erogazione delle 
risorse a noi spettanti di provenienza del Fondo speciale del volontariato. 
Come ricorderete, abbiamo dovuto procedere nel corso dell’ultimo trimestre a 
richiedere, prudenzialmente, un fido presso Banca Carig che, fortunatamente, non 
abbiamo utilizzato, per contrastare i ritardi nell’erogazione dell’ultima tranche del 
2017.  
Il pareggio di Bilancio è stato raggiunto grazie a maggiori entrate non derivanti dal 
fondo speciale ma da attività accessorie e proventi diversi che hanno consentito di non 
eludere le aspettative delle organizzazioni socie e dei volontari aventi diritto ad 
usufruire dei servizi del Centro che, anche per effetto della Riforma del Terzo settore, 
sono aumentati e diventati più complessi.  
In questo modo è stato possibile dare corrispondenza alle attività tipiche, in base a un 
generale aumento di richiesta delle consulenze legali e amministrative e delle attività 
di animazione territoriale che hanno di fatto caratterizzato il 2017 anche nell’ottica di 
una prossima riorganizzazione del sistema dei Csv.  
In particolare si è operato, fin dai primi mesi del 2017 a consolidare la rete di 
relazioni provinciale con enti pubblici, di terzo settore e istituzioni diverse. Dal loro 
sviluppo  è stato possibile, ad esempio attivare e gestire con regolarità il “Cesavo 
point” ad Albenga,  seguire da protagonisti l’iter dei tavoli del welfare del Comune di 
Savona  e la costituzione della rete Tutti per lo sport”, attraverso la stipula di 
convenzioni e intese con soggetti diversi finalizzate a progetti e attività che seguiremo 
nell’anno in corso.  
Tutto si è svolto contemporaneamente al lavoro congiunto con Imperia che ha portato 
al protocollo d’intesa del 1 ottobre 2017 con il Cespim per la fusione con il Cesavo 
che, a seguito delle decisioni dell’Onc, ormai prossime,  rivoluzionerà il sistema dei 
Csv. 
Alla luce di tutto ciò ritengo particolarmente positivo il risultato che emerge dal 
rapporto tra il documento economico e quello delle attività svolte, che nonostante le 
ristrette risorse a disposizione hanno consentito di celebrare i 20 anni di attività con il 
pieno riconoscimento al Cesavo di soggetto protagonista del Terzo settore della 
comunità savonese.  
 
Con un ringraziamento a tutti Voi, al Collegio dei Revisori e al nostro staff per il 
supporto e l’impegno costante, mi accingo a illustrare in sintesi il documento di 
Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e che sottopongo alla Vostra 
attenzione, rimandando  alla nota integrativa consegnata per un esame completo e 
approfondito del consuntivo patrimoniale e gestionale e  al report sociale per il 
resoconto delle attività. 
 
 



 

 

Stato Patrimoniale  
 
Iniziamo esaminando le voci dello Stato patrimoniale attivo che si attesta in €139.071 
in cui sono iscritte (a) le quote associative ancora da ricevere dalle associazioni 
aderenti per l’anno 2017 per € 200;  (b)le  immobilizzazioni - suddivise in materiali e 
immateriali – dove le prime corrispondono al valore residuale  di €12.851 
dell’impianto fotovoltaico che  trova corrispondenza negli ammortamenti  degli oneri 
di supporto  del conto economico per  € 6.415 che troveremo ancora nei prossimi due 
esercizi,  al termine dei quali avremo ammortizzato completamente l’impianto 
fotovoltaico che è stato allestito nel 2009 con mutuo acceso con Banca Etica. Le 
immobilizzazioni finanziarie sono costituite da  € 555 corrispondenti a 10 “quote” 
azionarie di Banca Etica, acquistate nel 2009 con fondi non provenienti da Fondo 
speciale per poter accendere il mutuo per i pannelli solari di cui sopra, e da€ 3.000 
quale fidejussione a garanzia del contratto di locazione della sede stipulato nel 2006. 
Nell’attivo circolante (c) per € 13.795,  
troviamo i crediti,  che nel 2017 sono tutti  certi ed esigibili, avendo estinto con il 
consuntivo del 2016  la voce “crediti verso Coge” dopo una puntuale verifica e un 
conseguente accordo con lo stesso Coge intervenendo con il nostro fondo di 
dotazione.   
Ad oggi, dunque, sono iscritti crediti totali per € 4.505 provenienti da rimborsi spese 
non ancora incassati da Odv , da rimborsi da altri enti per l’utilizzo delle sale e da 
surplus di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico. 
Nelle attività finanziarie troviamo i €65.423 depositati presso SanPaolo Invest a 
copertura del trattamento di Fine rapporto dei dipendenti  e disponibilità liquide per € 
50.261. La non allineatura  dell’entità del fondo Tfr  con il fondo corrispondente nel 
passivo dello stato patrimoniale è complementare ad una consistente liquidità che si è 
resa necessaria, a fine anno per far fronte alle spese correnti in attesa della prima 
erogazione delle risorse a noi spettanti per il 2018, entrate solo nel mese di marzo. 
L’ultima voce è relativa ai ratei e risconti attivi per € 2.276 del canone stampanti, 
assicurazione e affitto della sede già pagati nell’anno con effetto su periodi successivi.  
 
Nello Stato Patrimoniale passivo è iscritto il Patrimonio netto (a) è costituito 
esclusivamente dal fondo di dotazione dell’ente per €9.825, costituito dalla prima 
erogazione risalente al 1998  e oggi alimentato da risorse non provenienti da Fondo 
speciale del volontariato. 
Troviamo quindi il Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (c)  di cui 
abbiamo già detto precedentemente, per € 84.859 , sul quale abbiamo versato nel 2017 
€ 12.000 , e i debiti (d) per € 44.387. 
Questi ultimi sono descritti nel dettaglio nella nota integrativa e riguardano , in ordine 
di grandezza, il mutuo con Banca Etica (€17.115), i debiti verso istituti di previdenza 
e dipendenti  ( €13.876) a causa dello slittamento a gennaio degli stipendi di dicembre 
per mancanza di liquidità , e, sempre per lo stesso motivo, dei fornitori ( €10.168). 
 
Lo stato patrimoniale passivo chiude a €139.071 
 



 

 

Consuntivo gestionale 
 
Il Consuntivo gestionale chiude in pareggio per € 241. 108, superiore di € 7.848 
rispetto a quanto preventivato, grazie a maggiori entrate imputabili ad attività 
accessorie per € 2.720 e proventi finanziari e patrimoniali per € 4128 e straordinarie 
per €1.000, che l’associazione Anipi - alla quale va ancora una volta il nostro 
ringraziamento- ha devoluto al Cesavo a seguito del suo scioglimento. 
 

 
 
Nei Proventi delle attività tipiche, oltre ai contributi annuali da Fondo speciale per 
servizi di € 221.655, alle quote associative per € 550, troviamo l’avanzo dell’anno 
precedente consistente in € 345, e €1.022. di risorse da Fondo speciale, 
precedentemente non disponibili, come da delibera del 16/10/2013 del Coge e dallo 
stesso rese disponibili nel 2017 e infine € 1.888 dal nostro fondo di dotazione per 
stralciare la residuale partita dei crediti verso Coge, la cui questione è stata  discussa 
ampiamente in occasione dell’assemblea di approvazione del Bilancio 2016 e in 
quella per l’assestamento del preventivo 2017 tenutasi nel luglio scorso.  
 

 



 

 

Per quanto riguarda gli Oneri,  nel 2017 si attestano a € 241.108. Di questi – come di 
consueto – sono imputabili per l’86% alle attività tipiche ( vedi grafico sottostante) e 
per il 9% al supporto generale. Come ormai noto questo accade perchè nelle diverse 
attività tipiche sono compresi, in quota parte, gli oneri del personale e gli oneri di 
funzionamento sulla base dell’effettiva incidenza della singola attività e/o servizio 
reso, mentre negli oneri di supporto trovano spazio i soli costi realisticamente non 
frazionabili in attività diverse. 
 
Come è evidente anche da tutta la documentazione allegata gli oneri più consistenti 
riguardano l’attività di consulenza ( € 106.625) e che, come si evince dal confronto 
con il preventivo, era stata programmata correttamente nell’ottica di un aumento nella 
richiesta nei diversi ambiti consulenziali anche a seguito dell’entrata in vigore del 
Codice del Terzo settore. 
Le maggiori entrate da attività straordinarie, accessorie e finanziarie è stata utilizzata 
per alimentare le risorse della formazione (€ 11.098) permettendo di attivare 
numerose iniziative anche in ambiti più specifici, come il corso Haccp,   o in 
collaborazione con enti e istituzioni molto diverse tra loro, come l’università di Pisa 
per il corso di aggiornamento per volontari nella cura, assistenza e relazione di aiuto, 
o collegio maestri di Sci della Liguria e la fondazione De Mari per quello di  
specializzazione per l’insegnamento, alle persone con disabilità, delle tecniche dello 
sci alpino e dello snowboard.  A ciò si aggiungono le collaborazioni, ormai 
consolidate con Regione Liguria, forum del terzo settore e Coordinamento dei Csv 
liguri per altre iniziative di formazione a cui si è dato luogo nel corso dell’anno. 
Il filo conduttore di tutte le attività tipiche del 2017 è stato un costante impegno nel 
ricercare, accendere e consolidare la rete di relazioni che ci ha consentito di attivare 
un processo virtuoso che permettesse di ottimizzare le poche risorse a disposizione. 
Il lavoro svolto nell’attività di animazione territoriale ( €17.572), nella convinzione 
che sarà cruciale per i Csv nel prossimo futuro, ha conseguito risultati concreti  nei 
termini di riconoscimento del ruolo e della competenza del Centro nella 
programmazione del welfare del territorio che hanno dato vita nel 2017 al progetto in 
rete “Tutti per lo sport”, al “Cesavo Point” di Albenga  e posto le basi per attività e 
servizi in collaborazione ad esempio con l’Uepe (l’Ufficio esecuzione pene esterne) 
gli istituti scolastici, il Coni e le società sportive, le Opere sociali di N.S. di 
Misericordia,  fondazioni e istituti bancari ed enti assicurativi.  
Anche il numero di utilizzo delle sale del Cesavo (196) per riunioni e attività  è un 
indicatore di come il nostro Centro rappresenti uno spazio accogliente e una risposta 
concreta e flessibile per gli enti di terzo settore che ne usufruiscono per incontri, 
formazione e attività diverse. 
Tutte le altre attività tipiche hanno rispettato la programmazione non scostandosi dalle 
risorse disponibili preventivate, ad eccezione  della promozione che ha visto una 
flessione nella produzione del materiale cartaceo, dovuto in buona parte a un maggior 
utilizzo di una comunicazione sempre più veicolata dai social media.  
A questo proposito, si sottolinea anche l’aumento delle consulenze in tale ambito.  
 
 



 

 

 
Nelle attività accessorie abbiamo iscritto gli oneri (€2.340 , in pareggio con i 
proventi) del progetto “Effetto Alcool” svolto con i partner europei e con la Asl e 
l’Itis di Savona per sensibilizzare i giovani sugli effetti dell’abuso delle sostanze 
alcoliche. 
 
Non vi sono particolari segnalazioni nei proventi finanziari e patrimoniali se non i 
costi di un ravvedimento operoso per un mancato pagamento dei contributi erariali e 
previdenziali nei termini previsti a fine 2016 per mancanza di liquidità. 
   
Negli oneri straordinari viene stralciata la voce onerosa dei “crediti vs.Coge”, per 
€1.888 attingendo, come  detto in precedenza e approvato nell’assemblea dei soci di 
luglio 2017, dal fondo di dotazione per pari importo. 
 
Gli oneri di supporto generale risultano conformi al preventivo. 
 
Il Bilancio chiude in pareggio per € 241.108.  
 
RingraziandoVi per l’attenzione, concludo, rimandando per i dettagli alla 
documentazione allegata, rinnovando la mia disponibilità e quella del direttore a 
ulteriori eventuali approfondimenti e integrazioni utili per procedere a sottoporre il 
Bilancio 2017 alla Vs. approvazione.  
 
 
 
Savona, 19 aprile 2018 
 

Il Presidente  
Mario Accatino 

 
 



 

 

Verbale di Assemblea del 19 aprile 2018 
 
L'Assemblea ordinaria del Cesavo  si riunisce, in seconda convocazione, alle ore 
17.30 nei locali del Cesavo, in via Nizza 10 a, con il seguente Odg: 
 
- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
- Comunicazioni del Presidente. 
 

1. Esame e approvazione del Bilancio del Cesavo chiuso al 31-12-2017. 
2. Elezioni per il rinnovo dei Collegi dei Revisori e del Garanti del Cesavo. 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, tramite i propri delegati (v. foglio firme) le associazioni socie: Acat, 
Adso, Aias. Amali, Amici del san Giacomo,  Arci, Arcisolidarietà ,  Ass.Naz Vigili del 
Fuoco sez Sv., Avis provinciale, , Centro iniziativa donna, Coord. Volontari 
Protezione Civile, Papà separati liguria,  P.A. Andora, P.A. Finalborgo, Uisp, Usei. 
Per lo staff tecnico: il direttore Anna Camposeragna e Lorenzo Locci,  
 
  Viene data lettura della parte del verbale non approvato seduta stante 
nell’’assemblea precedente.  I presenti approvano all’unanimità. 
  Il presidente comunica ai presenti le ultime notizie riguardanti il punto in cui si 
trova la riforma del terzo settore per la parte riguardante i Csv. 
 Il presidente ricorda che nella sala adiacente, dalle ore 15 si stanno svolgendo 
le operazioni di voto presiedute dalla commissione elettorale e che si chiuderanno 
alle 19 
 
 Alle ore 17 e 45 il presidente Accatino dopo  la consegna a  tutti i presenti della 
documentazione relativa  ai punto all’Odg; Esame e approvazione 
dell’Assestamento al Bilancio del Cesavo chiuso al 31-12-2017 apre i lavori 
leggendo la premessa della sua relazione.  
 Terminata la lettura, il Presidente lascia la parola a Lorenzo Locci che illustra 
il bilancio consuntivo 2017. Il direttore Camposeragna interviene per approfondire 
alcune tematiche che, soprattutto per le nuove associazioni aderenti, non sono di 
immediata comprensione e per contestualizzare il documento economico con le 
attività realizzate nell’anno.  
 Al termine il Presidente del collegio dei Revisori, Mauro Ferrando, dà lettura 
della relazione del collegio.  
 Infine il Presidente, accertatosi che ii presenti non avessero necessità di 
ulteriori chiarimenti, pone in approvazione il Bilancio 2017.  
 Il Bilancio viene approvato all’unanimità dei presenti 
Il direttore chiede di approvare il presente stralcio di verbale in modo da includere la 
delibera assembleare nella documentazione da trasmettere al Coge.  
 L’assemblea approva all’unanimità 
Il direttore che verbalizza legge quanto sopra e il presidente lo sottopone 
all’approvazione dei presenti che avviene all’unanimità.  
In attesa della chiusura dei seggi i presenti colgono l’occasione per approfondire temi 
riguardanti l’applicazione del codice del terzo settore e il nuovo regolamento sulla 
privacy .  



 

 

 
 
 Alle ore 19 e 15 il Presidente passa al punto successivo: Elezioni per il 
rinnovo dei Collegi dei Revisori e del Garanti del Cesavo. comunicando i 
risultati delle votazioni come da verbale della commissione elettorale 
preposta. 
 Per il Collegio dei Garanti sono stati eletti  
Berruti Sandro 
Folco Ugo 
Garassino Giorgio 
Guastavino Mario 
Moretti Ennio 
 
 
Per il Collegio dei Revisori sono stai eletti componenti effettivi 
Araldo Roberto 
Bassano Giovanni 
e componenti supplenti 
Gherzi Giovanni 
Moreno Roberto  
 
 Il Presidente congratulandosi con i nuovi eletti dà mandato al direttore 
di convocare le riunioni di insediamento dei collegi. 
 
Non essendoci varie ed eventuali l’Assemblea si scioglie alle ore 19 e 40. 
  

  
Il Presidente del Cesavo 

Mario Accatino 

  
La verbalizzante 

Anna M. Camposeragna 
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