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Relazione del Presidente al Bilancio d’Esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018 

 
Cari presidenti,   
 
 L’esame e l’eventuale approvazione del Bilancio per l’esercizio chiuso 
al 31/12/2018, rappresenta il primo degli atti formali necessari per avviare nei 
fatti la fusione per incorporazione che insieme al Cespim di Imperia  ci siamo 
impegnati a realizzare entro l'estate. 
 Siamo quindi alle fasi finali di un processo che ha preso il via 
nell'autunno del 2017 dove la volontà e la determinazione di tutti gli operatori 
e di tutti i consiglieri di entrambi i Csv ha consentito il rispetto dei tempi 
programmati e senza rilevanti problemi. 
 Siamo giunti alle fasi decisive di un lungo percorso durante il quale i 
direttivi e tutto il personale dei due Csv hanno approfondito conoscenze e 
studiato nuove modalità operative senza che le ore impegnate per il processo 
di fusione penalizzassero, come è possibile verificare dal bilancio che 
andremo ad esaminare,  le attività statutarie,  i servizi,  gli impegni presi con 
le associazioni,  gli  Enti e le Istituzioni del territorio. 
 ll clima disteso,  la correttezza istituzionale, la volontà di collaborare 
senza prevaricare, il tener conto delle differenze come virtu’ acquisite e non 
come difetti, ha consentito ai Consigli Direttivi e agli operatori del Cesavo e 
del Cespim di giungere a una piena condivisione di intenti nonostante le 
 molte incertezze, soprattutto di carattere normativo, e le scadenze 
incombenti. 
 L’approvazione del bilancio da parte delle assemblee del Cesavo e del 
Cespim, consentirà ai rispettivi Consigli, già nei prossimi giorni, di poter 
deliberare il progetto di fusione per incorporazione che assumerà quale 
situazione patrimoniale di riferimento quella fornita dal bilancio d'esercizio 
chiuso in data 31.12.2018 da entrambi i Csv.  
 
 Ciò premesso, il Bilancio del 2018 dà conferma, anche nelle 
componenti patrimoniali ed economiche  di un anno particolarmente 
impegnativo per l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e i tanti 
provvedimenti che hanno imposto alle associazioni di adeguarsi alla nuova 
normativa, con nuovi o rinnovati strumenti, - si pensi al regolamento europeo 
sulla privacy o all’obbligo della pubblicazione dei contributi pubblici, per 
citarne alcuni-, che hanno comportato per noi, come per  tutti i Csv, un lavoro 
intenso di formazione e informazione anche per gli  operatori. 
 E’ stato un anno complicato anche per la gestione finanziaria:r i tempi 
non predefiniti e dilatati delle risorse a  noi spettanti , erogate direttamente 
dall’Organismo Nazionale di Controllo,  hanno comportato il ricorso ad un fido 
per disporre della liquidità necessaria per  gli oneri non rimandabili.  
 Ciò nonostante, non ci siamo mai persi d’animo e abbiamo ampliato la 
programmazione della attività con nuovi progetti  e solide collaborazioni.  Per 



 

 

2 

2 

 

citarne alcuni: la coprogettazione a rete per il patto di sussidiarietà della 
Regione Liguria sulla linea disabilità che ha preso il via poche settimane fa, il 
progetto Erasmus , conclusosi con l’ospitalità di 16 giovani  nel febbraio 2019,  
la convenzione con il Tribunale di Savona per le persone che sono in messa 
alla prova o per i lavori socialmente utili.  
  
 Nella nota integrativa e nel bilancio sociale che stiamo ultimando e 
pubblicheremo sul sito del Cesavo troverete nel dettaglio la descrizione delle 
singole attività svolte.  
 
 Sottopongo ora alla Vostra attenzione il documento di Bilancio 
consegnato che attesta la situazione del Cesavo al 31.12.2018.  
 
 Purtroppo il risultato gestionale del 2018 chiude con un disavanzo di € 
2.308.   
 Si tratta di una perdita contabile che ci impegniamo a risanare 
interamente nel 2019 con soluzioni possibili dalle entrate previste e da minori 
costi che abbiamo già provveduto a ridurre con la stipula di nuovi contratti  e a 
noi più favorevoli per la manutenzione dell’ascensore e per i presidi della 
sicurezza (estintori) e materiale di consumo. 
 Il dato negativo è diretta conseguenza di minori proventi, rispetto a 
quelli imputati a preventivo, relativi alla Gestione dei servizi energetici 
(pannelli solari) per € 2.216 e a maggiori costi afferenti a oneri di supporto 
generali, oggettivamente non prevedibili e comunque imputabili a un aumento 
delle attività, quali l’uso delle sale di formazione e i rimborsi per i viaggi 
sostenuti per i collegamenti con Imperia e la partecipazione indispensabile 
alle attività di Csv.net.  
 
 Tutto il resto non presenta significativi discostamenti dall’andamento  
storico, come potete verificare dal confronto con il Consuntivo del 2017 ad 
eccezione di una diversa imputazione degli oneri del personale dove già in 
previsione parte degli oneri relativi alla direzione e all’amministrazione erano 
stati diminuiti dalle attività tipiche in favore degli oneri di supporto in ragione di 
un aumento delle attività inerenti alla fusione e all’adeguamento al Codice del 
Terzo settore. 
 
 Lo Stato Patrimoniale del 2018 chiude a € 129.794 con un Attivo 
composto da  

 Quote associative ancora da versare per € 30. 
 Immobilizzazioni per € 7.790 dove è stata aggiunta la voce 

“Immobilizzazioni donate” per poter iscrivere la Lim donata al Cesavo 
dall’Associazione Amici del Mediterraneo al suo scioglimento dopo la 
scomparsa della compianta Hayet. 

 Attivo circolante per € 118.739, dove i crediti per € 5.920 registrano 
prevalentemente rimborsi ancora da ricevere da parte di associazioni 
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per il Centro Stampa, da altri Ets per l’utilizzo sale e da Gse; le attività 
finanziarie per € 65.423 che riguardano il valore in titoli delle risorse 
effettivamente versate per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti. 

  Le disponibilità liquide per  € 47.396 considerando che l’ultima 
erogazione da parte  dell’ Onc per il 2018 è avvenuta a fine novembre. 

 
 Nel Passivo, il Patrimonio netto si attesta  a € 8.317 tenendo conto del 
risultato negativo registrato di € 2.308.  
 
 Le altre componenti riguardano: 

 il Fondo Trattamento di fine rapporto che al 2018 equivale a € 94.953 
 Debiti per € 26.524, dov el aposta più alta di € 9.778 riguarda il residuo 
del mutuo acceso con Banca Etica per l’impianto dei pannelli solari che 
sarà estinto nel 2019.  

 
 Il Rendiconto gestionale chiude come abbiamo detto in premessa 
con una perdita contabile di € 2.308. 
 
 I Proventi per € 222.184 sono composti  per le Attività tipiche da:  

 € 221.654 quali risorse spettanti delle attività per l'anno 2018 deliberate 
dall’Onc e provenienti dal Fondo Unico Nazionale; 
 € 530 da quote associative;  

 
 Le  attività accessorie sono costituite dall’unica voce di  rimborso spese 
per affitto sale per € 2.400. 

 I proventi finanziari e patrimoniali chiudono a  € 6.293  con € 5.704 da 
Entrate servizi energetici  e € 589  5 x 1000. 

  
 Registriamo infine proventi straordinari per € 1.300 da donazione a 
nostro favore eseguita  dall’ Associazione Gocce di Riso alla quale esprimo 
ancora una volta  sentito e ulteriore ringraziamento.  
 
 Negli Oneri, come sempre  la prevalenza va a quelli per attività tipiche 
che nel 2018 sono stati € 197.845. 
  Come potete seguire  nei prospetti consegnati ogni voce delle attività 
tipiche viene suddivisa in diverse componenti,  secondo parametri effettiva 
incidenza dei costi. 
  Ancora una volta ricordiamo che  le spese di personale gli oneri di 
funzionamento comprendenti le utenze e gli affitti vengono suddivisi  in quota 
parte per ognuna delle attività tipiche. 
 
 Nelle slide che seguiranno e nel bilancio sociale troverete la 
quantificazione dei servizi resi che complessivamente nel 2018 sono rimasti 
sui livelli degli ultimi  quattro anni come rappresentato nel grafico sottostante. 
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 Nel 2018 si è ampliata l’attività di animazione territoriale, come detto in 
premessa, e si sono  migliorate modalità nell’erogazione tipologie di 
consulenza grazie a una efficace organizzazione tra gli operatori, coadiuvata 
dalle borse lavoro e dalle persone in messa alla prova che hanno svolto lavori 
di segreteria e back office in maniera efficiente.  
 
 Gli Oneri finanziari e patrimoniali chiudono a € 6.020, e comunque 
inferiori a quanto previsto in sede di assestamento, dove € 732 sono per il 
prestito bancario a cui si è dovuto ricorrere in attesa della seconda tranche di 
finanziamento da parte dell’Onc per supplire alla temporanea mancanza di 
liquidità. 
 Gli Oneri di supporto generale, di cui abbiamo già accennato chiudono 
a € 30.620, superiori per € 1.278  realizzati tra le diverse voci: acquisti, 
servizi, rimborsi e oneri di coordinamento. 
Le altri voci degli oneri di supporto non si discostano dal preventivo.  
 
 Chiudo questa mia relazione,  restando a disposizione per ulteriori 
chiarimenti e precisazioni prima di sottoporre il Bilancio alla Vostra 
approvazione. 
 
Grazie per l’attenzione  
  
 

Il Presidente  
Mario Accatino 

 
 


