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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
 

Stato	  Patrimoniale	  2016	    	   	  

ATTIVO     	  
A) Quote associative ancora da versare  € 240  
B)  Immobilizzazioni Materiali 	  
  1) terreni e fabbricati 	  
  2) impianti e attrezzature 	  €	  19.266	  	  
  3) altri beni 	  
  4) Immobilizzazioni in corso e acconti 	  
  5) Immobilizzazioni donate 	  
 Totale Immobilizzazioni Materiali  € 19.266  
     	  
 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)  € 22.821  
     	  
C) Attivo circolante 	  
 II – Crediti  	  
  2) Verso altri 	  
    Crediti V.so Fondo Speciale  	  €	  3.775	  	  
    Crediti V.so Fondo Speciale  	  €	  390	  	  
  3)Verso associazioni  	  €	  1.155	  	  
  4)altri crediti  	  €	  475	  	  
  5)verso vs fornitori  	  €	  297	  	  
 Totale II - Crediti  € 6.092  
     	  
 III - Attività finanziarie non immobilizzate 	  
  1) Partecipazioni 	  
  2) Altri titoli 	  €	  53.423	  	  
 Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate  € 53.423  
     	  
 IV - Disponibilità liquide 	  
  1) depositi bancari e postali 	  €	  48.545	  	  
  2) carta credito 	  €	  27	  	  
  3) denaro e valori in cassa 	  €	  196	  	  
 Totale IV - Disponibilità liquide  € 48.768  
     	  
Totale attivo circolante (C)  € 108.283  
D) Ratei e risconti   € 1.904  

TOTALE ATTIVO  € 133.248  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
 

PASSIVO  	  
 A) Patrimonio netto 	  
 I - Fondo di dotazione dell'ente 	  €	  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  € 345  
  2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 	  
  3) Riserve statutarie 	  
Totale A) Patrimonio Netto  € 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  
D) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  € 75.204  
E) Debiti   	  
 2) debiti verso banche 	  
  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 	  €	  24.232	  	  
 5) debiti verso fornitori 	  
  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  
   vs fornitori  	  €	  4.294	  	  
   fatture  da ricevere 	  €	  4.327	  	  
 6) debiti tributari  	  
  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  €	  2.894	  	  
 7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 	  
  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 	  €	  7.330	  	  
 8)vs dip    	  
 9) vs csv.net  	  
 10) vs fondo regionale da delibera 16/10/2013 	  €	  1.022	  	  
Totale D) Debiti 	  €	  44.099	  	  
     
F) Ratei e risconti 	  

TOTALE PASSIVO 	  €	  133.248	  	  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
 

PROVENTI 	  
DA ATTIVITA' TIPICHE 
contributi	  co.ge	  per	  servizi	   	  	  
su	  programmazione	  annuale	   	  €	  226.004	  	  
soci	   	  €	  520	  	  
utilizzo	  avanzo	  2015	   	  €	  2.954	  	  
risorse	  liberate	  	   	  €	  172	  	  
contributo	  Comune	  di	  Savona	   	  €	  2.440	  	  
contributo	  coop.savona	   	  €	  600	  	  

totale  € 232.690  
	   	  
DA RACCOLTA FONDI 
	   	  
DA ATTIVITA' ACCESSORIE 	  	  
altri ricavi 	  	  
rimb	  spese	  full	  service	  centro	  stampa	  	   	  €	  7.615	  	  
da	  Gestione	  servizi	  energetici	   	  €	  2.057	  	  
da	  affitto	  sale	  a	  enti	  di	  formazione	   	  €	  2.070	  	  
conributo	  x	  caffè	   	  €	  40	  	  

totale  € 11.782  
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 	  	  
da	  rapporti	  bancari	   	  	  
da	  gestione	  liquidità	   	  	  
da	  5	  x	  1000	   	  €	  737	  	  

totale  € 737  
STRAORDINARI 	  	  
sopravv attive(assicurazione) 	  €	  1.995	  	  
storno fatture eni 	  €	  4.250	  	  
  	  	  
  	  €	  6.245	  	  
	   	  
TOTALE  € 251.454  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
 

ONERI 	  
DA ATTIVITA' TIPICHE 
consulenza	  e	  assistenza	    € 117.928  
personale	  dipendente	    € 97.550  
collaboratore	  esterno	    € 6.978  
oneri	  di	  funzionamento	    € 13.400  
formazione	    € 10.823  
personale	  dipendente	    € 6.450  
oneri	  di	  funzionamento	    € 3.500  
docente	  esterno/formazione	  esterna	    € 873  
informazione	  e	  comunicazione	    € 36.800  
personale	  dipendente	    € 29.800  
oneri	  di	  funzionamento	    € 7.000  
ricerca	  e	  documentazione	    € 3.300  
personale	  dipendente	    € 2.200  
oneri	  di	  funzionamento	    € 1.100  
progettazione	  sociale	   	  	  
animazione	  territoriale	    € 5.557  
personale	  dipendente	    € 3.250  
progetto	  giovani	    € 2.307  
promozione	  del	  volontariato	    € 42.418  
personale	  dipendente	    € 22.709  
centro	  stampa	    € 13.209  
oneri	  di	  funzionamento	    € 6.500  

totale 	  €	  216.826	  	  
	   	  
PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI  
	   	  
	   	  
	   	  
DA ATTIVITA' ACCESSORIE   

  

FINANZIARI E PATRIMONIALI   
su	  rapporti	  bancari	    € 540  
su	  prestiti	    € 1.218  
irap piu altre imposte  € 3.070  
tari	    € 1.274  
multe	  e	  sanzioni	    € 224  

totale  € 6.326  
STRAORDINARI   
sopravv passive( inverter)  € 2.145  
sopravv passive( coge)  € 279  
accantonamento x fondo svalutaz crediti   € 1.887  
sovrapp passive  € 4.311  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
 

  
ONERI DI SUPPORTO GENERALE   
acquisti	    € 600  
servizi	    € 6.035  
godimento	  beni	  di	  terzi	     
personale	    € 2.500  
rimborso	  volontari/spese	  generali	  amm	    € 1.652  
ammortamenti	    € 6.415  
utenze   
oneri di coordimanento  € 4.033  
manutenzioni ordinarie  € 2.411  

totale  € 23.646  
	   	  
TOTALE  € 251.109  
avanzo	  2016	   	  €	  345	  	  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
Nota integrativa 

 

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 del Cesavo per l’esercizio 2016 chiude con un avanzo di € 345 
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. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
I. ATTIVITA’ 
 
1. Quote associative ancora da versare  
In questa voce sono contabilizzate, per € 240, le quote associative che al 31/12/2016 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 € 22.821 
 
2 b. materiali 
 
descrizione valore storico valore al 31-12-15 ammort.to valore al 31-12-16 

impianti specifici  € 64.175   € 25.681   € 6.415   € 19.266  

 
 
Dal 2008 su indicazione del Co.Ge della Liguria 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 
 
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 
banca Carige) acquistati alla stipula del contratto di locazione, a garanzia della fidejussione bancaria di dodici 
anni (corrispondente alla durata del contratto). 
 

31/12/2015 31/12/2016 variazione 

€ 3.555 € 3.555 €         - 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
Nota integrativa 

 

3. Crediti 
 
Entro 12 mesi: 
 
descrizione 31/12/16 

a) vs co.ge   € 390  

b) vs co.ge  € 3.775  

c) vs associazioni  € 1.155  

d) vs fornitori  € 297  

e) altri crediti  € 475  

totale  € 6.092  

 
a) Vs co.ge: trattasi del saldo di € 390 di contributi per servizi che non sono stati ancora erogati e  già presenti 
a consuntivo 2013 (derivanti da minori entrate rispetto al preventivo 2013 e antecedenti all’ accordo Acri-
Csv.net del 16 ottobre 2013);   
 
b) Vs co.ge per € 3.775: tale credito risulta iscritto invariato  rispetto al consuntivo 2015; nella  relazione del 
consulente del Co.ge si indica l’eliminazione di questa posta in quanto derivante da errata “rilevazione di 
credito per mancato incasso del F.do programmazione pluriennale”; non potendo adeguare in toto le 
prescrizioni della relazione del consulente del Co.ge al nostro bilancio 2015 in merito alla situazione “crediti vs 
Co.ge” , prudentemente, dopo la creazione nel passivo di un fondo svalutazione crediti di € 1.887 lasciamo 
iscritto  il 50% del  credito 2014  per 2 principali motivi: 
- mancata comunicazione di una nostra errata interpretazione dell’ accordo Acri/Csv.net del 16 /10/2013  nel 
momento dell’ approvazione del preventivo 2014 e successivamente nell’ approvazione del consuntivo 2014  
per cui non sono state messe in atto delle economie oppure fatte delle scelte sulle azioni e sui servizi da 
fornire alle odv e, dunque non continuare ad iscrivere un credito che ad oggi, a distanza di 3 anni, viene 
dichiarato inesigibile; 
- l’attuale situazione finanziaria del Csv e i tempi stretti a disposizione per adeguare e nostre scritture che 
hanno determinato la scelta del direttivo e del collegio dei revisori di svalutare il credito (non eliminarlo) con la 
creazione di un fondo svalutazione crediti di euro 1.887; stralciare il credito di euro 700 derivante dal 
consuntivo 2015 come da comunicazione del Co.ge del 28/10/2016, bilanciandolo con un decremento di pari 
importo del nostro “fondo di dotazione” (risorse extra fsv).  
Ci impegniamo, comunque, con eventuali risorse aggiuntive o in caso di sopravvenienze attive di risolvere il 
problema negli esercizi successivi, recependo quanto scritto dal presidente del Co.ge in data 10/4/2017 
(Vs.prot. 21). in risposta alla nostra richiesta di parere in proposito e, visti i tempi ristretti e l’esiguità della posta 
in gioco, di portare alla approvazione dell’assemblea la riduzione del  50% del credito 2014, il mantenimento 
del credito 2013 di euro 390 e lo stralcio del credito 2015 di euro 700 e di approfondire con i consulenti del 
Co.ge le migliori soluzioni per eliminare il problema entro e non oltre  l’esercizio  2017. 
 
c) Vs associazioni: trattasi di rimborsi delle odv per il centro stampa non ancora incassati al 31/12. 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
Nota integrativa 

 

d) Altri crediti: trattasi di credito vs Gse (Gestione servizi energetici) per contributi non incassati al 31/12 ma di 
competenza dell’anno in corso. 
e) Vs fornitori: trattasi di nota credito da  fornitore di  cancelleria non ancora incassata al 31/12. 
 
4. Attività finanziarie non immobilizzate 
 

 
In questa voce confluiscono i valori nominali dei titoli a disposizione del Cesavo e più precisamente: € 53.423 
corrispondenti alle quote del fondo Fonditalia F24 detenute presso Sanpaolo Invest. 
Non ci sono variazione rispetto al 2015. 
 
5. Disponibilità liquide 

  
 

 
Di seguito la descrizione delle disponibilità liquide: 
 

 

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. 
 
6. Ratei e risconti attivi 
 
Nella tabella si evidenzia solamente il confronto tra il 2015 e il 2016: 

 
 

 
 
Trattasi del nuovo contratto con Ricoh Italia (fornitore delle stampanti professionali) che fattura 
trimestralmente: 1/3 di competenza 2017 e 2/3 del 2016 (centro stampa), l’assicurazione e l’affitto della sede: 
la differenza è dovuta all’aumento del contratto con la Ricoh Italia srl. 
 
Il totale dell’attivo è di € 133.248 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
Nota integrativa 

 

II. PASSIVITA’ 
 
7. Patrimonio netto 
Il patrimonio netto comprende:  
 
A) € 11.713 : è il residuo dello storico fondo di dotazione dell’Ente, risalente alla prima erogazione del 1998 e 
ormai alimentato dalle risorse extra Fsv. 
B)  € 345 euro: il risultato gestionale del 2016 
 
Di seguito tabella del patrimonio netto: 
 

 

 
 
Alleghiamo anche la tabella dello storico del fondo di dotazione del Cesavo per capire le dinamiche della sua 
creazione e della disponibilità liquida che è contabilizzata in questa voce di bilancio: nel 2016 il fondo rimane 
invariato. 

 
Il fondo di dotazione dell’Ente gestore è un’aggregazione di liquidità, risultati contabili di esercizi precedenti e 
di valore attribuito alle immobilizzazioni, e soprattutto corrisponde a risorse extra fsv;  esso ha subito nel 
biennio 2008/2009 un decremento di € 48.876 perché si è proceduto, su indicazione del Co.ge e con 
approvazione dell’assemblea dei soci, a una svalutazione degli immobilizzazioni dall’attivo dello stato 
patrimoniale bilanciando la posta contabile con un  pari decremento del fondo. 
L’assemblea dei soci e il Collegio dei revisori hanno, quindi, deliberato e approvato nel 2012, su indicazione 
del direttivo, di mantenere un fondo risorse in attesa di destinazione di € 7.575 e di non utilizzarlo per coprire il 
disavanzo 2012 perché riguardava risorse già programmate in spese per servizi per il biennio 2013/2014. 
Parallelamente ha deliberato di portare il fondo d dotazione dell’ente gestore da € 22.753 a € 15.353.  
Nel corso del 2015 era stato deliberato dall’agenzia INDIRE un finanziamento triennale di € 18.000 (delibera 
del 22 aprile 2015) per la progettazione europea; tale contributo nell’assestamento al preventivo 2015 
(deliberato dall’assemblea dei soci il 17 novembre 2015) è stato imputato nei proventi per € 3.000: alcune 
spese iniziali (come spesso succede in questi casi) per l’avviamento del progetto stesso sono state anticipate 
dal Cesavo; a febbraio 2016 il progetto europeo è stato sospeso a causa della sopravvenuta impossibilità 
dell’associazione capofila di gestione nei tempi previsti  e tutto  il budget è stato congelato in attesa di 
tempistiche differenti (2016-2018). Prudentemente il consiglio direttivo, il collegio dei revisori prima e 
l’assemblea dei soci dopo, hanno deliberato di procedere con un decremento del fondo di dotazione per 
coprire le spese già sostenute in attesa dell’ erogazione del finanziamento:  non essendoci state variazioni nel 
2016, il fondo di dotazione a consuntivo rimane invariato rispetto all’ anno precedente. 
Il decremento del 2016 è stato spiegato nel paragrafo riguardante i crediti vs Co.ge. 
Il fondo al 31/12/2016 risulta essere pertanto € 11.713. 
 
 
 

31/12/2015 31/12/2016 variazione 
 €   15.367   €   12.058  -€  3.309  
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8.Fondi vincolati risorse csv  
 

 
 
Fondo per completamento azioni: tale fondo era alimentato dalle risorse a disposizione delle 
associazioni per il completamento dei progetti sociali 2013 (euro 400) e per la conclusione del 
progetto giovani ( comune di Savona) del 2015 (euro 1.000): nel corso del 2016, poiché i relativi 
costi e proventi erano già stati indicati a consuntivo 2015 e poiché i progetti erano conclusi ( 
mancava solo il pagamento per mancanza di liquidità) si è proceduto contabilmente a imputare il 
pagamento direttamente nel patrimoniale ( f.do completamento azioni a banca). 
 
 
9..Fondo svalutazione crediti 
E’ stato creato un fondo svalutazione crediti pari a € 1.887 ( per i motivi di cui al paragrafo riguardante i crediti 
vs co.ge) accantonando in conto economico la medesima cifra  nella voce oneri straordinari . 
10. Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato 
 

a) 
fondo al 31/12/15 

b) 
rivalutazione 
Monetaria (1,500%) 

c) 
imposta 
sostitutiva 

d) 
tfr 
maturato 

e) 
ritenuta 
aggiuntiva 

f) 
quota tfr 
fondi prev 

g) 
tfr 
erogato nel 2015 

 h) 
tfr maturato 
 

€65.946 € 1.183 €201,27 € 8.871,3 € 596,4  0 € 75.203,8 
 
Il fondo rappresenta (a+b-c+d-e-g=h) l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti secondo la 
normativa vigente. 
Tale somma si trova per 53.000 euro circa versata 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 

 
 

 
I debiti oltre 12 mesi: 

 
 

 
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 € 19.867 e sono suddivisi nella tabella sottostante: 
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Ora li analizziamo per singola voce: 
 
10 a. Debiti vs istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10 b. Debiti tributari: 

 
 
 

10 c. Debiti vs fornitori: 
 
 
 
 
 

 
10 d. Fatture da ricevere 

 
 
 
 
 
 

 
10 f. verso fondo regionale 

 
 

 
 
Tutti i debiti saranno saldati alla naturale scadenza o, in accordo con i fornitori rispetto ai contributi delle 
fondazioni bancarie. Il debito vs fondo regionale passa da  euro 914 a euro 1.022 per allinearci alla tabella 
presentata dal co.ge l’1/3/2016 (tale posta è bilanciata in conto economico da una sopravvenienza passiva di 
euro 107). 
 
 
Il totale del passivo è di € 133.248 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
Nota integrativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

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 2016 un  
decremento che evidenzia un risultato gestionale negativo di € 7.782. 
 
La tabella di seguito illustra invece la distribuzione de contributi ex legge 266 del Fsv in base alla destinazione: 

 
 

Come si può vedere dalla tabella le risorse per servizi sono complessivamente aumentate nel 2016 di € 3.022  
per i servizi. 
Il totale dei proventi diversi dal contributo su programmazione annuale del fsv  sono € 6.686 e precisamente : 
€ 520 sono le quote associative; € 600 contributo da Coop Liguria per acquisti vari e € 2.440 quale  contributo 
del Comune di Savona per il “Progetto Giovani”; inoltre € 2.954 ( avanzo esercizio precedente ) e € 172 
(arrotondato ) quale risorsa liberata come da tabella co.ge del 1/3 /2016. 

Il totale dei proventi da attività tipica è € 232.690. 
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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 € 32.500 

  Consulenza logistico-informatica € 25.000 € 25.000 

   organizzazione e supervisione € 16.500 € 16.600 

  Contabile € 14.619 € 14.500 

  Prima accoglienza € 12.500 € 12.400 

   Consulenza progettazione 16.000   16.928 

Totale   € 115.119 € 117.928 
 
Consulenza e assistenza oneri per natura 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Personale (compreso collaboratore esterno) € 101.500 € 104.528 

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

Oneri diversi di gestione (utenze in quota parte) € 3.619 € 3.400 

Totale € 115.119 € 117.928 
 

La differenza tra preventivo e consuntivo è di € 2.809 derivante dalle maggiori spese sostenute per il 
collaboratore esterno (€ 1.798), per le consulenze sulla progettazione (€ 928) e sulla supervisione (€ 83). 
Si rimanda al report sociale per numero consulenze e associazioni coinvolte. 
 
2) Formazione 
 
Formazione oneri per destinazione 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Attività Corsi € 11.000 € 10.823 
Servizio       
Progetto        
Totale   € 11.000 € 10.823 
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Formazione per natura  
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Personale  € 7.454 € 6.450 
Materiale didattico € 500 € 500 
Oneri diversi di gestione (utenze in quota parte) € 1.000 € 1.000 
Godimento di beni di terzi 2000 € 2.000 
Collaborazione esterna 1.000 € 873 
Totale € 11.954 € 10.823 
 
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 € 26.000 € 25.800 
Servizio Consulenza sulla comunicazione € 8.500 € 10.000 
formazione Servizio civile € 1.500 € 1.000 
Totale   € 36.000 € 36.800 
 
Informazione e comunicazione oneri per natura 
Descrizione Preventivo consuntivo 
godimento beni di terzi € 3.500 € 5.000 
utenze quota parte € 2.000 € 2.000 
Personale € 29.000 € 29.800 
Totale € 35.000 € 36.800 
 
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, 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 € 1.000 € 1.100 
  Raccolta dati interni e delle Odv e informatizzazione € 1.000 € 1.100 
  Gestione docum. per ODV (statuti-registri- rendiconti) € 1.000 € 1.100 
Servizio    
Progetto     
Totale  € 3.000 € 3.300 
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Ricerca e documentazione oneri per natura 
Descrizione Preventivo consuntivo 
Materiale dedicato € 500 € 550 
Godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione € 500 € 550 
Personale € 2.000 € 2.200 
Totale € 3.000 € 3.300 
 
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) Animazione territoriale 
 
Animazione territoriale oneri per destinazione 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
Attività Reti sul territorio € 1.000 € 1.000 
  Mercatino della solidarietà € 1.000 € 1.000 
Servizio Sportello del volontariato c/o Gabbiano € 1.000 € 1.250 
Progetto  Giovani “GIOVANI”  € 2.307 
Totale   € 3.000 €5.557  
    
Animazione territoriale oneri per natura 
Descrizione Preventivo Consuntivo 
godimenti beni terzi    
utenze in quota parte   
Personale € 3.000 € 3.250 
Collaboratori esterni € 7.000 € 2.307 
Totale € 12.500 € 5.557 

 
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 
delle loro attività; il personale dipendente che si occupa della organizzazione, a dicembre, del “Mercatino della 
Solidarietà” delle odv in ricorrenza della festa di Santa Lucia e il progetto “giovani” in collaborazione con il 
Comune di Savona terminato nel  corso dell’anno.  
 
6) Promozione del volontariato 
 

Promozione del volontariato oneri per destinazione 

Descrizione Preventivo Consuntivo 
Attività Grafica/Centro stampa € 44.909 € 42.418 
Totale   € 44.909 € 42.418 
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Promozione del volontariato oneri per natura 

Descrizione Preventivo Consuntivo 
Godimenti beni terzi  € 6.000 € 5.500 
Personale € 22.000 € 22.709 
Centro stampa 13.200 € 13.209 
Acquisti € 500 € 1.000 
Utenze quota parte 3.209  
Totale 44.909 € 42.418 

 
In questo capitolo di spesa viene contabilizzato un servizio ormai consolidato negli anni che è in continua 
crescita: tale servizio è complementare a quello di grafica e segnala i costi “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 di cui rendiconteremo più avanti nella nota. 
Con l’assestamento di bilancio tutto il capitolo di spesa del centro stampa (noleggio macchine operative e 
costo “full service) viene spostato da attività accessorie a attività tipiche: consolidato ormai come servizio 
essenziale per le odv. 
 
 
Oneri di supporto generale 

 
 

 
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 la maggior parte degli acquisti. 
Negli oneri di supporto risultano iscritti a bilancio solamente: acquisti (da contributo Coop Liguria), 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. 
Nella tabella sottostante illustriamo gli oneri per ciascuna delle aggregazioni più significative confrontate con le 
stesse spese del 2015: 
          
            Servizi 
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Manutenzioni 
 
 
 
             
 
             
Rimborsi spesa e spese generali 
 
 
 
 
             
 
Oneri di coordinamento 

            
 
 
 
 
 
 

Di seguito,  il riepilogo dei professionisti e collaboratori in forza al Cesavo nel 2016: 
             
             
          

Per maggiore chiarezza riportiamo una tabella che riepiloga i costi del personale tra le diverse attività svolte a 
confronto con l’esercizio precedente: 
descrizione 31/12/2015 31/12/2016 variazione 
assistenza e consulenza  €    96.000   €    97.550   €  15.000  
formazione  €     6.400   €     6.450  -€   3.100  
info e comunicazione  €    28.800   €    29.800   €    8.800  
documentazione   €     2.200   €     2.200  -€   4.400  
animazione territoriale  €     3.200   €     3.250   €      200  
promozione del 
volontariato  €    22.300   €    22.709 -€   1.700  
supporto generale   € 2.500 -€  34.000  

totale  €  158.900   €  164.459  -€  19.200  
 
 
 
 
Come evidenzia la tabella soprastante, le spese del personale sono aumentate nel 2016: la differenza con 
l’anno precedente è data dal fatto che nel 2015 il costo del direttore è stato inferiore perchè in infortunio per 
circa 4 mesi.   

descrizione 31/12/2015 31/12/2016 variazioni 

Csv.net 2.229 2.260  31 

rimborsi volontari 590 773 183 

Assemblea csv.net 658 1.000  342 

totale 3.477 4.033 556 
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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. 
Rispetto al 2015 e al preventivo 2016, una piccola parte del costo del direttore è imputato agli oneri di struttura 
in quanto nel corso del 2016 le attività istituzionali non ripartibili nelle singole attività tipiche hanno inciso per 
circa 180 ore. 
Ora nella tabella seguente suddividiamo i costi di funzionamento (utenze, affitto, acquisti) per capitoli di spesa 
in confronto con l’anno precedente. 
descrizione 31/12/2015 31/12/2016 
assistenza e consulenza  €    11.607  €     13.400  
formazione  €      3.300   €       3.500  
info e comunicazione  €      5.200   €       7.000  
documentazione   €      1.950  €       1.100  
animazione territoriale  €      1.700   
promozione del volontariato  €      6.200   €       6.500  
totale att tipiche  €    29.957   €     31.500  
     

totale  €    29.957   €     29.957  
 
 
 
 
I costi indicati negli oneri di supporto generale (per un totale di € 23.646) sono i seguenti: 
- ammortamenti per € 6.415 
- oneri di coordinamento € 4.033 
- servizi € 6.035 
- rimborso volontari/spese generali amministrative € 1.652 
- manutenzioni ordinarie € 2.411 
- personale € 2.500 
- acquisti € 600 (buoni coop Liguria) 
 
 
GESTIONE ACCESSORIA 

 
 
 
 

Le componenti positive sono euro  11.782 
- € 7.615 quale rimborso spese per il materiale di stampa di cui si parla nel capitolo di spesa promozione del 
volontariato che chiediamo alla odv per concorrere al pagamento del contratto posto in essere con la ditta 
Ricoh spa per la locazione operativa.  
- € 2.057 dalla gestione servizi energetici che, come noto, trattasi del surplus di energia prodotta dall’ impianto 
fotovoltaico che rivendiamo al gestore dei servizi energetici( in corso d’ anno dopo una verifica sul 
funzionamento dell’impianto ci siamo accorti che un inverter era fuori uso e ciò ha fatto si che l’energia 
prodotta e rivenduta ha portato un profitto inferiore alle attese) 
- € 2.070  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 odv non ne fanno richiesta  
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- € 40 quale contributo rimborso spesa per caffè. 
Le componenti negative sono euro 0 
- storicamente venivano imputati i costi del centro stampa (contratto di leasing operativo per 2 stampanti 

professionali a colori con la azienda RICOH ITALIA SRL) che dal bilancio 2016 vengono invece imputati a 
costi da attività tipiche e più precisamente agli oneri per la promozione del volontariato). 

 
 
 
 
 
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 

 

 
Le componenti positive sono: 
- € 737 proveniente dal 5 x 1000 
 
Le componenti negative sono: 
- € 540 da oneri bancari 
- € 1.218 da interessi sul mutuo 
- € 3.070 da imposta regionale (Irap) 
- € 1.274 da Tari 
- € 224 multe e sanzioni (dovute al mancato pagamento dei contributi erariali e previdenziali dell’ultimo 
trimestre per motivi di liquidità). 
 
Le componenti positive concorrono a coprire le componenti negative. 
 
GESTIONE STRAORDINARIA 
descrizione 31/12/2015 31/12/2016 decrementi 

componenti positive 0  6.245   €       6.245  

componenti negative  €     370    4.311 €       3.941 

risultato gestionale -370 1.934   

 

La gestione straordinaria ha nelle sue componenti negative le sopravvenienze passive per € 2.145 la   
sostituzione di un inverter dell’ impianto fotovoltaico danneggiato a causa di un forte temporale);  e € 
279(come da delibera Coge del 1/3/2016)e € 1.887 quale accantonamento per il creazione in stato 
patrimoniale del fondo svalutazione crediti. Nelle componenti positivo riscontriamo: € 1995  derivanti dal 
rimborso assicurativo dell’ inverter danneggiato e  € 4.250 che sono stati imputati prudentemente a bilancio 
nel 2015 a copertura di fatture ENI Spa che, nel 2016 dopo un lungo contenzioso con il fornitore, è stato 
accertato che tale somma non era dovuta e, da qui, nasce la sopravvenienza. 
Infine con la tabella sottostante viene riepilogata la gestione complessiva suddivisa tra le varie aree da cui si 
evince il risultato di gestione 2016: 
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Riepilogo gestioni                       comp positive         comp negative           risultato gestionale 
Tipica e struttura                         232.690      240.472                          -7.782  
Accessoria                                    11.782                             0                        11.782 
Finanziaria e patrimoniale        737           6.326                         -5.589 
Straordinaria       6.245                       4.311                          1.934 
Risultato d esercizio                   251.454                   251.109                             345 
 
 
 
Il risultato gestionale positivo di € 345. 
Con le poche risorse a disposizione e malgrado qualche mancata entrata siamo riusciti a portare avanti tutte le 
attività preventivate non discostandoci dai budget assegnati. 
In conclusione si rimanda alla relazione del presidente e al report sociale per analisi incrociate, dettagli delle 
attività, valutazione e verifica dei risultati dei progetti sociali e riflessioni sulla gestione complessiva 
dell’esercizio 2016. 
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