
 

 

Relazione del Presidente al Bilancio d’Esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016 

 
Cari Presidenti e delegati delle Associazioni Socie del Cesavo,  
   ringraziandoVi ancora una volta per la fiducia che mi avete accordato quasi 
un anno fa, sottopongo alla Vs attenzione i documenti di Bilancio per l’esercizio 
2016. 
 Il Bilancio, come sapete, è il principale strumento di controllo del 
funzionamento dei Centri di Servizio; la sua redazione è, per ogni Centro,  l’atto 
amministrativo più importante, poichè la sua approvazione, da parte dell’ Assemblea 
e successivamente del Coge è condizione indispensabile per l’erogazione delle 
risorse annuali del Fondo Speciale del Volontariato.    
 Il Bilancio consuntivo del Cesavo per l’esercizio 2016 non si discosta 
sostanzialmente dal documento di previsione, predisposto dal precedente organo 
direttivo, che ha lavorato con impegno e buon senso in un momento caratterizzato da 
forte incertezza verso il futuro.  
 Nell’anno appena trascorso il lavoro collegiale del Consiglio e dello Staff non 
solo ha portato a termine con oculatezza  le azioni programmate, ma ha guardato 
avanti,  gettando le basi per un sistema diverso dei Csv da quello attuale, come 
previsto dalla tanto attesa Riforma del Terzo Settore.  
 Negli ultimi dodici mesi  si sono rincorse e abbiamo rincorso notizie, bozze di 
decreti, voci più o meno attendibili sul  futuro dei Csv, che proponevano numerosi 
scenari  possibili estremamente diversi fra di loro, mai,  però  ci siamo lasciati andare 
allo sconforto e abbiamo perseguito la linea del dialogo,  della collaborazione e del 
buon senso con  gli altri Csv liguri, con Csv.net e con tutti i soggetti, istituzionali e 
non,  che insieme a noi affronteranno le trasformazioni previste dai decreti attuativi 
tanto attesi, quanto temuti.  
 Nell’autunno del 2016 l’idea di collaborare in maniera più organica con il 
Cespim di Imperia si è consolidata in un impegno di un prossimo possibile Csv del 
Ponente Ligure  e l’inizio dell’operatività del Cesavo ad Albenga, avviata nelle scorse 
settimane è un primo risultato concreto in questa direzione. 
 Per guardare avanti abbiamo avuto bisogno di capire su chi e su che cosa 
potevamo contare e per questo mi sono,  anzi, ci siamo, impegnati  tutti,  in base al 
ruolo e alla funzione,  sul piano delle relazioni, delle collaborazioni e delle idee.  
 Su questo piano, oggi, Vi porto all’attenzione un bilancio estremamente 
positivo per il Cesavo che si è dimostrato  promotore di intese e iniziative in diversi 
contesti -dalla Conferenza Nazionale di Csvnet a Genova ,  a quella Internazionale di 
Volonteurope a Nantes, passando per il Coordinamento  dei Csv Liguri -  e 
collaboratore affidabile di molti interlocutori: Forum provinciale del Terzo settore,  
Pubbliche Amministrazioni,  Opere Sociali, Università, Scuole e Enti di formazione, 
per citarne solo alcuni . 
 Altrettanto positivo è il bilancio delle attività che, nonostante le appena 
sufficienti risorse economiche, hanno raggiunto ottimi risultati in termini quantitativi e 
qualitativi, come illustrato nel report sociale e nella nota integrativa.   
 Ovviamente i due piani sono strettamente correlati, poichè dalle buone 
relazioni nascono sempre buone idee che lo staff ha saputo tradurre in azioni 
concrete.  



 

 

 L’anno in corso segnerà i 20 anni dall’Istituzione del Cesavo e sono 
orgoglioso di  poter condividere con Voi questa importante occasione per ripercorrere 
le tappe più importanti di questo lungo viaggio che continuerà con  un Centro 
chiamato non solo a   promuovere il volontariato ma a tutelarlo affinchè il patrimonio 
di valori ed esperienze consolidate non si disperda, ma anzi ne rafforzi il ruolo e 
l’identità  sul territorio.  
 
 Per quanto riguarda la parte economico finanziaria, tratterò di seguito i punti 
salienti, rimandando gli approfondimenti alla nota integrativa e al report delle attività 
che costituisce l’ossatura del Bilancio Sociale 2016 che presenteremo pubblicamente 
il prossimo 17 giugno.  
  
 Entrando nel merito del Bilancio consuntivo del Cesavo per l’anno 2016 
anticipo che  registra un avanzo positivo di € 2.232,  afferenti a maggiori proventi 
della gestione accessoria e straordinaria. L’importo di tale avanzo sarà riportato nei 
proventi in corso di assestamento del bilancio del 2017.  
  
 
Stato Patrimoniale 
 

Lo Stato Patrimoniale al 31/12/2016 si attesta su € 131.361.   
Nell’Attivo sono iscritte le immobilizzazioni materiali relative all’impianto 

fotovoltaico per € 22.821 – che ogni anno si riduce della corrispondente quota di 
ammortamento di €6.415 iscritta nel rendiconto economico – e per € 3.555 di 
immobilizzazioni finanziarie costituite da € 555 quale quota di adesione a Banca 
Etica – effettuata nel 2010 al fine della concessione del mutuo per l’allestimento 
dell’impianto fotovoltaico che si esaurirà nel 2020 e da € 3.000 quale garanzia 
fidejussoria del contratto di locazione della sede sociale.  

L’attivo circolante è di € 106.396, dove è inserita la voce “Crediti verso Coge” 
sulla quale entro nel dettaglio.  

A partire dal 2013, sono stati iscritti nel nostro Bilancio crediti in questa voce 
che riguardano € 390 derivanti da minori entrate rispetto al preventivo 2013 che ad 
oggi rimangono ancora da incassare. A seguito dell’accordo Acri-Csv.net del 16 
ottobre 2013, nel 2014 è stato  iscritto nel nostro bilancio un ulteriore credito di € 
3.774, che alla luce di verifiche incrociate con il nuovo consulente del Coge, risulta 
ultroneamente imputato rispetto alle indicazioni, in quanto derivante da errata 
“rilevazione di credito per mancato incasso del “F.do programmazione pluriennale”. 
Poichè tali verifiche si sono appena concluse e  abbiamo ritenuto, in accordo con il 
Collegio dei revisori di svalutare tale credito del 50% rispetto al consuntivo 2015, 
lasciandolo a € 1888, riservandoci di approfondire con il Coge la questione, poichè è 
mancata nei tempi debiti una sua comunicazione di una nostra errata interpretazione 
dell’ accordo Acri/Csv.net del 16 /10/2013  e precisamente 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 fare 
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, risulta altamente  inesigibile. 

Inoltre, 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 di eliminarlo) con la creazione di un 
fondo svalutazione crediti di euro 1.887 . E’ invece satto stralciato il credito di € 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 esercizio successivi, recependo 
quanto scritto dal presidente del Co.ge in data 10/4/2017 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. 

 Detto questo, l’attivo circolante riporta, in linea con gli anni passati  € 53.423 
nelle Attività finanziarie non  immobilizzate, il fondo TFR presso Sanpaolo Invest (€ 
53.344). 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 sono suddivise in € 48-545 su 
conto corrente bancario e da € 223 di cassa e carta di credito 

I risconti attivi sono di € 1.904 relativi al contratto con Ricoh per il centro 
stampa  
 

Nel  Passivo dello Stato Patrimoniale,  il patrimonio netto si attesta a  € 
13.945  dove € 2.232 rappresentano il risultato positivo dell’esercizio 2016 e € 
11.713, il fondo di dotazione dell’ente che risulta diminuito rispetto al consuntivo 
precedente di pari importo al credito stralciato di €700 di cui ho parlato poc’anzi.  

E, sempre a seguito della stessa questione, è stato creato il “Fondo 
svalutazione crediti” per € 1887 corrispondente alla svalutazione del 50% del credito 
iscritto e risalente al 2014.  

Il Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato per € 75.204 
rappresenta l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti secondo la 
normativa vigente. 

Nei Debiti sono iscritti quelli verso  Banca Etica per € 24.232 per il pagamento 
del mutuo acceso per l’impianto fotovoltaico che si estinguerà nel 2020 e debiti 
diversi per € 32.712 dettagliati nella nota integrativa. 
 
Rendiconto economico 
 
Proventi 
 Il totale dei proventi del 2016 è di € 251.282 
 Nei Proventi da attività tipiche, oltre ai contributi per servizi ex L. 266/91 che 
per il 2016 sono stati  € 226.004, sono riportati: 
- l’avanzo della gestione precedente per € 2.954; 
- il contributo da convenzione  con Comune di Savona per il “Progetto giovani” per € 
2.440 e quello da Coop Soci per €600; 
- le quote associative delle associazioni aderenti per €520. 
 I proventi per  attività accessorie hanno fatto registrare proventi per € 
11.782 così reperiti: 



 

 

 - € 7.615 quale rimborso spese per il materiale di stampa a cui corrispondono gli 
oneri nel capitolo di spesa promozione del volontariato. 
- € 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, di cui va segnalato che nel 2016 l’energia prodotta e rivenduta ha portato 
un profitto inferiore alle attese a causa di un malfunzionamento dell’impianto, di cui si 
ha corrispondenza nelle sopravvenienze passive degli oneri straordinari 
- € 2.070  quale rimborso spese per l’ utilizzo delle ns sale in convenzion con Wide 
nei giorni in cui le odv non ne fanno richiesta. 
- € 40 quale contributo rimborso spesa per caffè. 
 I proventi finanziari e patrimoniali sono dati esclusivamnete dalle entrate 
di  € 737 derivanti dal 5 x 1000 
 I proventi straordinari registrano: € 1995 derivanti dal rimborso assicurativo 
dell’ inverter danneggiato e € 4.250 che erano stati imputati prudentemente a bilancio 
nel 2015 a copertura di fatture ENI spa  e che, finalmente nel 2016 dopo un lungo 
contenzioso con il fornitore , è stato accertato che tale somma non era dovuta . 
 
Oneri 

Il totale degli oneri sostenuti nel 2016 è stato di € 249.050, consentendo un 
avanzo positivo di €2.232 nel bilancio qui riepilogato nelle diverse componenti 
gestionali:  
 

Attività gestionali Proventi Oneri Differenza 
Tipica € 232.518 € 216.826 € 15.692 
Accessoria € 11.782 - € 11.782 
Finanziaria e patrimoniale  € 737 € 6.326 - € 5.589 
Straordinaria € 6.245    € 2.252 € 3.993 
Supporto generale - €23.646 - € 23.646 
Totale € 251.282 

 
€249.050 

 
€2.232 

Risultato gestionale 
 

Nella tabella successiva vi è il riepilogo degli oneri sostenuti nel 2016 a 
confronto con gli oneri sostenuti nell’esercizio precedente, in cifre e in percentuale. 
Si sono volute evidenziare le attività tipiche che rappresentano la quasi totalità delle 
attività e dei servizi  effettuati dal Cesavo con l’ 86% degli oneri. 
 

Oneri Attività Consuntivo 
2016 

% su oneri 
totali 2016 

Consuntivo 
2015 

% su oneri 
totali 2015 

Attività tipiche     

Consulenza e assistenza €117.928 47% €112.982 42 % 

Formazione €10.823 4% € 9.944 4% 

Inf. e comunicazione €36.800 15% €34.000 13% 

Ricerca e documentazione €3.300 1% €4.150 2% 



 

 

Animazione territoriale €5.557 2% €11.803 4% 
Promozione del 
volontariato € 42.418* 17% €29.900 11% 

Progettazione sociale -  €24.800 9% 

Totale att. tipiche €216.826 86% € 229.118 85% 
Attività accessorie -  €13.186* 5% 
Attività straordinarie €2.252 1% € 370 - 
Finanziari e patr. € 6.326 3% € 7.211 3% 
Supporto generale €23.646 10% €18.581 7% 
TOTALE GENERALE €249.050 100% € 268.456 100% 

* costo unico nel 2015  
 
Nei due esercizi, come dettagliato nella nota integrativa  sono compresi, 

all’interno delle singole attività  i centri di costo del personale, dell’affitto e delle 
utenze in quote parte.  

E’ evidente che la maggiore differenza tra i due esercizi è data dalla 
progettazione sociale, non più presente nel 2016, per il resto non vi sono differenze 
sostanziali, sull’incidenza dei costi delle attività, ad eccezion fatta per la promozione 
del volontariato che nel 2016 comprende anche il costo del centro stampa, 
precedentemente iscritto nelle attività accessorie (i valori sono contrassegnati in 
tabella dall’asterisco). 
Nell’anno appena trascorso, si è registrato un ulteriore consolidamento delle attività 
ordinarie quali la consulenza, la comunicazione e la promozione del volontariato di 
cui hanno usufruito oltre 200 soggetti diversi, come dettagliato nel report sociale, per 
oltre 740 consulenze effettuate 
 Nell’animazione territoriale, vi è un lieve calo di risorse dovuto alla non 
realizzazione nel 2016 della Festa del volontariato e a fronte di un maggiore lavoro 
per attività istituzionali, necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per la 
conferenza annuale di Csv,net realizzata a Genova,  si è  determinato di dei costi, 
per il personale coinvolto negli oneri di supporto generale.  
Il 2016, al di là dei minori costi di animazione territoriale, ha puntato molto in questo 
ambito,  a cui ho dato il mio contributo in prima persona con il direttore, parte dello 
staff, e del Consiglio per allacciare o riprendere relazioni con enti e istituzioni del 
territorio che hanno prodotto e produrranno azioni nel 2017, quali lo sportello di  
Albenga, i tavoli della associazioni sulla disabilità, il progetto di accoglienza per 
richiedenti asilo e altri progetti ancora in fieri. 
Per tutte le altre attività tipiche rimando al report sociale che le illustra nel dettaglio.  
 Le attività accessorie, nel 2016 hanno determinato proventi per € 11.782 
provenienti dai rimborsi spesa per il centro stampa (€ 7.615) l’utilizzo delle sale a enti 
diversi dalle Odv  (€ 2.070) e dalla gestione servizi energetici (€ 2057) e da una 
piccola risorsa ( €40) dall’utilizzo della macchina per il caffè.  
 Gli oneri finanziari e patrimoniali nel 2016 sono stati € 6.326  comprendenti 
le imposte, le tasse dovute. 



 

 

Gli oneri di supporto generale consistono in € 23.646 relativi a tutti i costi 
relativi non suddivisi nelle diverse attività. A questo proposito e secondo quanto 
indicato dalle linee guida di bilancio secondo Csv.net.  Per il 2016 abbiamo 
mantenuto, con alcune variazioni, i parametri utilizzati in precedenza, considerando 
in questa voce tutte le spese relative al personale per le attività istituzionali e di 
programmazione generale, i servizi resi dagli studi professionali per gli adempimenti 
fiscali, assicurativi e tributari del Cesavo, gli ammortamenti dell’impianto fotovoltaico, 
le manutenzioni ordinarie (impianto di riscaldamento e ascensore) e la quota annuale 
dovuta a Csv.net. 
 Nella tabella sottostante si riepilogano in dettaglio le singole componenti della 
voce in esame. La loro suddivisione è, invece, dettagliata nella nota integrativa, con 
le aggregazioni più significative di ciascuna voce di spesa. 
 
  

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 2016 

Acquisti  € 600  
Servizi  € 6.035 
Godimento beni di terzi  -  
Personale  € 2.500  
Rimb.volontari/spese generali  € 1.652  
Ammortamenti  € 6.415  
Utenze(eni, enel, acq. telef.)  -  
Oneri di coordinamento  € 4.033 
Manutenzioni ordinarie  € 12.411  
Totale 2016  € 23.646  
Percentuale su oneri totali 10% 
 
  
 Pertanto, gli oneri complessivi del Cesavo sostenuti nell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2016  sono stati  € 249.050 che, a fronte di proventi per € 251.282, 
fanno registrare un  avanzo positivo di € 2.232. 
 

Ringraziando ancora una volta tutte le Associazioni socie per l’attenzione e 
per la partecipazione alla gestione delle attività Centro e consegno la presente 
relazione e la documentazione allegata all’ Assemblea qui riunita, al fine 
dell’approvazione del Bilancio  chiuso al 31 dicembre 2016, auspicando che la tanto 
attesa riforma possa essere strumento in grado di valorizzare al meglio le attività dei 
Csv e di tutela del nostro patrimonio associativo. 

  
 

Il Presidente del Cesavo 
 Mario Accatino 

 


