
 

 

 
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 

 
 


