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ATTIVO 2017 2016 VARIAZIONE 
A) Quote associative ancora da versare € 0,00 € 0,00 € 0,00

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali € 3.530,94 € 3.530,94 € 0,00

2) Diritti di brevetto indistriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno 3.530,94 3.530,94 0,00

II Immobilizzazioni materiali € 99.375,54 € 90.117,59 € 9.257,95

2) Impianti e atrezzature 51.016,16 50.346,79 669,37

3) Altri beni 48.359,38 39.770,80 8.588,58

Totale Immobilizzazioni immateriali e materiali € 102.906,48 € 93.648,53 € 9.257,95
Fondo ammortamento diritti di brevetto indistriale e diritti di utilizzo 

opere dell'ingegno -3.530,94 -3.530,94 € 0,00

Fondo Impianti e attrezzature -51.016,16 -50.346,79 -€ 669,37

Fondo ammortamento altri beni -48.359,38 -39.770,80 -€ 8.588,58

Totale beni ammortizzati -€ 102.906,48 -€ 93.648,53 -€ 9.257,95
III Immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) € 0,00 € 0,00 € 0,00

C) Attivo Circolante
I Rimanenze € 0,00 € 0,00 € 0,00

II Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

1) Crediti verso clienti € 4.402,23 € 2.539,66 € 1.862,57
1.1) Credito per consulenze e formazione 4.402,23 2.539,66 1.862,57

2) Crediti per Contributi e Quote € 24.661,33 € 14.838,00 € 9.823,33
2.1)Crediti v/ Enti Locali per contributi assegnati 14.940,60 7.350,00 7.590,60

2.2)Crediti V/Soggetti privati per contributi assegnati 9.720,73 7.488,00 2.232,73

3) Crediti V/Altri € 33.877,46 € 67.073,89 -€ 33.196,43
3.1) Crediti V/altri 3.715,78 6.855,14 -3.139,36

3.2) Crediti V/OdV per acconti progetti 30.161,68 60.218,75 -30.057,07

Totale Crediti € 62.941,02 € 84.451,55 -€ 21.510,53
III Attività finanziarie non immobilizzate € 0,00 € 0,00 € 0,00

IV Disponibilità liquide

1) Depositi Bancari e postali € 711.527,61 € 712.216,93 -€ 689,32
1.1) Cassa Rurale di Trento 711.384,42 702.667,14 8.717,28

1.2) Conto Dedicato Fondo Forte 143,19 9.549,79 -9.406,60

2) Assegni 0,00 0,00 0,00

3) Denaro e valori in cassa € 85,80 € 148,78 -€ 62,98

Totale disponibilità liquide € 711.613,41 € 712.365,71 -€ 752,30

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) € 774.554,43 € 796.817,26 -€ 22.262,83

D) Ratei e Risconti
Risconti Attivi 0,00 0,00 € 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI D) € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE ATTIVO € 774.554,43 € 796.817,26 -€ 22.262,83

PASSIVO
A) Patrimonio Netto
I Fondo di dotazione dell'Ente € 29.488,16 € 29.488,16 € 0,00

II Patrimonio Vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

1) Fondi Vincolati destinati da terzi 0,00 0,00 0,00

2) Fondi Vincolati per decisione degli organi statutari 0,00 0,00 0,00

3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni CSV 0,00 0,00 0,00

III  Patrimonio Libero dell'Ente Gestore € 58.376,48 € 56.172,37 € 2.204,11

1) Risultato gestionale esercizio in corso 9.901,31 7.827,73 2.073,58

2) Risultato gestionale di esercizi precedenti 48.475,17 48.344,64 130,53

3) Riserve Statutarie 0,00 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO A) € 87.864,64 € 85.660,53 € 2.204,11

B) Fondo per rischi ed oneri futuri
 I Fondi vincolati alle funzioni del CSV € 483.074,69 € 412.759,50 € 70.315,19

1) Fondo Completamento Azioni Contributi FSV 161.977,26 118.709,47 43.267,79

2 ) Fondo per programmazioni future 200.000,00 200.000,00 0,00

3) Fondo risorse in attesa destinazione 48.892,96 29.919,86 18.973,10

4 ) Fondo rischi per gestione CSV 72.204,47 64.130,17 8.074,30

II Altri Fondi € 2.005,01 € 0,00 2.005,01

2) Fondo Completamento Azioni NPN 2005,01 0,00 2.005,01

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI B) € 485.079,70 € 412.759,50 € 72.320,20

C) Fondo di Trattamento di Fine Rapporto 

TOTALE FONDOTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C) € 19.669,75 € 23.543,21 -€ 3.873,46
D) Debiti

1) titoli di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 460/97 0,00 0,00

STATO PATRIMONIALE 



2) debiti v/ banche 713,74 575,47 138,27

3) debiti v/ altri finanziatori 108,80 108,80 0,00
1) debiti v/ Co.ge 108,8 108,80

4) acconti 2.722,50 € 0,00 2.722,50

5) debiti v/fornitori 51.910,53 59.878,84 -7.968,31
1) fornitori 24.787,27 26.473,13 -1.685,86

2) fatture da ricevere 17.358,77 16.301,20 1.057,57

3) debiti v/ dipendenti 9.764,49 17.104,51 -7.340,02

6) debiti tributari 12.756,44 10.431,39 2.325,05

7) debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.786,26 13.794,45 991,81

8) altri debiti 70.892,19 165.483,70 -94.591,51
1) debiti v/OdV per sostegno finanziario a progetti 69.165,96 164.484,46 -95.318,50

1.1)Bando FormaPercorsi Aprile 2015 0,00 3.867,00 -3.867,00

1.2)Bando Comunità Chiama 2015 0,00 37.740,00 -37.740,00

1.3) Bando Forma Percorsi Ottobre 2015 0,00 24.005,00 -24.005,00

1.4)Bando Intrecci Possibili 2015 6.455,00 20.000,00 -13.545,00

1.5)Bando Forma Percorsi Giugno 2016 0,00 23.345,00 -23.345,00

1.6) Bando Comunità Chiama 2016 27.032,00 30.584,50 -3.552,50

1.7) Bando Forma Percorsi Ottobre 2016 20.982,96 24.942,96 -3.960,00

1.8) Bando Intrecci Possbili 2016 14.696,00 0,00 14.696,00

2) Altri debiti 1.726,23 999,24 726,99

TOTALE DEBITI D) € 153.890,46 € 250.272,65 -€ 96.382,19

E) Ratei e Risconti
Ratei Passivi 13.306,12 7.700,38 5.605,74

Risconti Passivi Fondo Forte 14.743,76 16.880,99 -2.137,23

TOTALE RATEI E RISCONTI E) € 28.049,88 € 24.581,37 € 3.468,51

TOTALE PASSIVO € 774.554,43 € 796.817,26 -€ 22.262,83



ONERI
Consuntivo 2017 Preventivo 2017

VARIAZIONI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA € 339.265,36 € 479.740,39 -€ 140.475,03

1.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

SERVIZI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO PROMOSSI DAL CSV € 24.121,59 € 36.549,19 -€ 12.427,60
Scuola e Volontariato 2016 7.590,17                       7.475,75                       114,42

Scuola e Volontariato 2017 -                                 8.000,00                       -8.000,00

Promozione e orientamento al volontariato internazionale 2016 90,00                             1.000,00                       -910,00

Promozione e orientamento al volontariato internazionale 2017 5.000,00                       5.000,00                       0,00

Corso "Bilancio delle Competenze 2017" 2.094,55                       2.500,00                       -405,45

Pecora Nera- Pecora Bianca 2017 -                                 2.033,00                       -2.033,00

Percorso gestione volontari l'orchestra 2014 522,87                          2.540,44                       -2.017,57

MVV-Make Volunteer Visible per il volontariato internazionale 2016 8.824,00                       8.000,00                       824,00

Di cui FSV 4.414,00                       8.000,00                       -3.586,00

Di cui extra FSV 4.410,00                       -                                 4.410,00

ONERI GENERALI SERVIZIO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 37.542,57 € 38.700,00 -€ 1.157,43
Oneri generali servizio promozione del volontariato 37.542,57                     38.700,00                     -1.157,43

TOTALE PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 61.664,16 € 75.249,19 -€ 13.585,03
         di cui Oneri del Personale dipendente 33.585,55                    34.700,00                    -1.114,45

         di cui altri oneri 28.078,61                    40.549,19                    -12.470,58

1.2 CONSULENZA E ASSISTENZA

CONSULENZA SU SPECIFICHE AREE TEMATICHE € 38.451,88 € 40.900,00 -€ 2.448,12
Consulenze amministrativo/giuridiche 19.844,40                     20.650,00                     -805,60

Consulenze progettazione sociale 14.255,08                     13.950,00                     305,08

Consulenze fiscali 4.352,40                       6.300,00                       -1.947,60

Software gestione contabile associazioni 2016 -                                 -                                 0,00

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO € 8.664,88 € 6.856,76 € 1.808,12
Strumenti per  progettare in partnership 2017 2.624,58                       3.000,00                       -375,42

Percorsi nuove costituzioni (n°6) e OdV già costituite (n°3) 2016 1.906,00                       466,76                          1.439,24

Approfondimenti tematici su gestione e amministrazione 3.047,15                       2.000,00                       1.047,15

di cui FSV 2.461,55                       2.000,00                       461,55

di cui Extra FSV 585,60                          -                                 585,60

Approfondimenti  tematici progettazione 2016 1.087,15                       1.390,00                       -302,85

ONERI GENERALI SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA € 2.755,86 € 2.500,00 € 255,86
Oneri generali servizio di Consulenza e assistenza 2.755,86                       2.500,00                       255,86

TOTALE CONSULENZA E ASSISTENZA € 49.872,62 € 47.756,76 € 2.115,86
         Di cui Oneri del personale dipendente 35.026,04                    40.900,00                    -5.873,96

         Di cui Altri oneri 14.846,58                    € 6.856,76 7.989,82

1.3 FORMAZIONE

INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DAL CSV € 8.327,02 € 19.336,40 -€ 11.009,38
Corsi Comunicazione Sociale 2016 3.456,71                       1.996,40                       1.460,31

di cui FSV 997,69                          1.996,40                       -998,71

di cui Extra FSV 2.459,02                       -                                 2.459,02

Realizzazione Miniguide 2016 -                                 1.340,00                       -1.340,00

Realizzazione Miniguide 2017 -                                 4.000,00                       -4.000,00

Comunicazione social Media -                                 4.000,00                       -4.000,00

Per dirlo meglio (CFSI) 2017 611,03                          2.500,00                       -1.888,97

Campagna 5 per mille 1.773,84                       3.000,00                       -1.226,16

Lab. Progettare la formazione (2) 2.485,44                       2.500,00                       -14,56

ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZIONE € 27.829,14 € 28.700,00 -€ 870,86
Oneri generali servizio Formazione 27.829,14                     28.700,00                     -870,86

TOTALE SERVIZIO FORMAZIONE € 36.156,16 € 48.036,40 -€ 11.880,24
         Di cui Oneri del Personale dipendente 27.324,09                    26.700,00                    624,09

         Di cui Altri oneri 8.832,07                      21.336,40                    -12.504,33

1.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

SERVIZIO INFORMAZIONE € 14.868,27 € 13.850,00 € 1.018,27
Newsletter Sociale 10.320,52                     10.200,00                     120,52

Newsletter giuridico/fiscale 4.547,75                       3.650,00                       897,75

SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVOLTI ALLE ODV € 2.196,00 € 10.427,44 -€ 8.231,44
Frequenze volontarie - Il volontariato attraverso TV, radio e Web -                                 427,44                          -427,44

Voci al volo - 2a fase 2.196,00                       3.000,00                       -804,00

Web - TV giovani -                                 7.000,00                       -7.000,00

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CSV - NPN € 5.172,18 € 15.500,00 -€ 10.327,82
Evento "volontariato e partecipazione civica" - 2016 -                                 2.000,00                       -2.000,00

Campagna Soci - 2016 -                                 1.500,00                       -1.500,00

Video promozionale del Volontariato - 2017 664,66                          5.000,00                       -4.335,34

Bilancio Sociale del 2016 507,52                          3.000,00                       -2.492,48

Grafica 2017 4.000,00                       4.000,00                       0,00

ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 29.904,23 € 29.800,00 € 104,23
Oneri Generali Informazione e Comunicazione 29.904,23                     29.800,00                     104,23                           

TOTALE SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 52.140,68 € 69.577,44 -€ 17.436,76
         Di cui Oneri del Personale dipendente 38.628,40                    39.150,00                    -521,60

RENDICONTO GESTIONALE DETTAGLIATO 2017



         Di cui Altri oneri 13.512,28                    30.427,44                    -16.915,16

1.5 PROGETTAZIONE SOCIALE

AZIONI PER INNOVAZIONE E SVILUPPO ASSOCIAZIONI E TERRITORIO € 9.070,02 € 100.189,98 -€ 91.119,96
Festival tutti nello Stesso Piatto- Scuola di Impact Journalism 7.993,98                       

Formazione Volontari per Servizi di Welfare rivolti alla comunità 1.076,04                       

CONCORSO INTRECCI POSSIBILI CSV-FTVS € 15.497,56 € 15.497,56 € 0,00

ONERI GENERALI PROGETTAZIONE SOCIALE € 30.721,28 € 26.750,00 € 3.971,28
Oneri Generali Progettazione sociale 30.721,28                     26.750,00                     

TOTALE PROGETTAZIONE SOCIALE € 55.288,86 € 142.437,54 -€ 87.148,68
         Di cui Oneri del Personale dipendente 28.541,06                    24.750,00                    3.791,06

         Di cui Altri Oneri 26.747,80                    117.687,54                  -90.939,74

1.6 ANIMAZIONE TERRITORIALE

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE € 50.202,92 € 58.783,06 -€ 8.580,14
Banca Dati unica del Volontariato Trentino - 2016 -                                 10.000,00                     -10.000,00

Banca Dati unica del Volontariato Trentino 2a fase 3.707,35                       10.000,00                     -6.292,65

Volontariato e cura Beni Comuni NPN 2.994,99                       5.000,00                       -2.005,01

Festa del Volontariato 43.500,58                     33.783,06                     9.717,52

 di cui FSV 33.577,07                     33.783,06                     -205,99

di cui Extra FSV 10.000,00                     -                                 10.000,00

ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITORIALE € 33.939,96 € 37.900,00 -€ 3.960,04
Oneri Generali Animazione Territoriale 33.939,96                     37.900,00                     -3.960,04

TOTALE ANIMAZIONE TERRITORIALE € 84.142,88 € 96.683,06 -€ 12.540,18
         Di cui Oneri del Personale dipendente 32.381,02                    35.900,00                    -3.518,98
         Di cui Altri Oneri 51.761,86                    60.783,06                    -9.021,20

4. ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI -                       € 2.500,00 -€ 2.500,00
ONERI SU RAPPORTI BANCARI -                              € 2.500,00 -€ 2.500,00
Oneri bancari su Conti Correnti -                                 2.500,00                       -2.500,00

Oneri su investimenti finanziari -                                 -                                 -                                 

ONERI STRAORDINARI -                              -                              -                              

6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 157.542,13 € 166.167,00 -€ 8.624,87
         Di cui Oneri del Personale dipendente 64.921,51                    60.667,38                    4.254,13

         Di cui Altri Oneri 92.620,62                    105.499,62                  -12.879,00

TOTALE ONERI € 496.807,49 € 650.907,39 -€ 154.099,90

PROVENTI Consuntivo 2017 Preventivo 2017 Variazioni

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA € 485.905,89 € 660.292,53 -€ 174.386,64

1.1) CONTRIBUTI EX ART. 15 L. 266/91 € 449.787,39 € 652.595,11 -€ 202.807,72

Contributi su attribuzione annuale 520.102,58                   520.102,58                   -                                 

Contributi Vincolati da anni precedenti 118.709,47                   118.709,47                   -                                 

Contributi Non Vincolati da anni precedenti 13.783,06                     13.783,06                     13.783,06

Rettifiche per residui finali Vincolati -161.977,26 -                                 -161.977,26

Rettifiche per residui finali Non vincolati -40.830,46 -                                 -40.830,46

1.2) CONTRIBUTI SU PROGETTI € 14.277,83 € 0,00 € 14.277,83
Contributi Fondo For.Te. 9.282,23                       -                                 

Contributo Comune di Trento - prog. Mvv 4.410,00                       -                                 

Contributo comune di Trento - prog. Orto bene comune -                                 -                                 

         Contributo comune di Trento - Prog. Circoscrizioni approff tematici 2017 585,60                          -                                 

1.3) CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI € 5.158,57 € 0,00 € 5.158,57
Convenzione progetto Banca Dati Volontariato 5.158,57                       -                                 5.158,57                       

1.4) PROVENTI DA DA SOCI ED ASSOCIATI -                              -                              

1.5) PROVENTI DA NON SOCI € 2.232,73 € 0,00 € 2.232,73
Contributo da FTVS - Bando Adolescenza 2.232,73                       -                                 2.232,73                       

1.6) ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE € 14.449,37 € 7.697,42 € 6.751,95
Proventi NPN 5.692,19                       7.697,42                       -2.005,23

Ricavi da Consulenze 1.975,38                       -                                 1.975,38

Rimborsi da Csvnet 1.186,70                       -                                 1.186,70

Ricavi da servizi formativi 2.771,81                       -                                 2.771,81

Ricavi da servizi formativi - PAT 2.459,02                       -                                 2.459,02

Altri proventi da Attività Tipiche 364,27                          -                                 364,27

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI € 0,00 € 0,00 € 0,00

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00
Sponsorizzazione ITAS 10.000,00                     -                                 10.000,00                     

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 2.321,09 € 0,00 € 2.321,09
Proventi da rapporti bancari 2.321,09                       -                                 

5) PROVENTI STRAORDINARI € 8.481,82 € 0,00
Sopravvenienze 8.481,82                       -                                 

TOTALE PROVENTI € 506.708,80 € 660.292,53 -€ 153.583,73
RISULTATO GESTIONALE DI ESERCIZIO € 9.901,31



ONERI
Consuntivo 

2017

Consuntivo 

2016
Variazioni 

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA € 339.265,36 € 389.388,60 -€ 50.123,24

1.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

SERVIZI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO PROMOSSI DAL CSV € 24.121,59 € 14.380,32 € 9.741,27
Scuola e Volontariato 2016 7.590,17                      9.202,32                      -1.612,15 

Scuola e Volontariato 2017 -                                -                                0,00 

Promozione e orientamento al volontariato internazionale 2016 90,00                            5.000,00                      -4.910,00 

Promozione e orientamento al volontariato internazionale 2017 5.000,00                      -                                5.000,00 

Corso "Bilancio delle Competenze 2017" 2.094,55                      -                                2.094,55 

 Pecora Nera- Pecora Bianca 2017 -                                -                                0,00 

Percorso gestione volontari l'orchestra 2014 522,87                         178,00                         344,87 

MVV-Make Volunteer Visible per il volontariato internazionale 2016 8.824,00                      -                                8.824,00 

Di cui FSV 4.414,00                      -                                4.414,00 

Di cui extra FSV 4.410,00                      -                                4.410,00 

ONERI GENERALI SERVIZIO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 37.542,57 € 37.142,90 € 399,67
Oneri generali servizio promozione del volontariato 37.542,57                    37.142,90                    46.704,00                 

TOTALE PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 61.664,16 € 51.523,22 € 10.140,94
         di cui Oneri del Personale dipendente 33.585,55                   31.630,62                   1.954,93                   

         di cui altri oneri 28.078,61                   € 19.892,60 8.186,01                   

1.2 CONSULENZA E ASSISTENZA

CONSULENZA SU SPECIFICHE AREE TEMATICHE € 38.451,88 € 34.731,56 € 3.720,32
Consulenze amministrativo/giuridiche 19.844,40                    16.369,70                    3.474,70                   

Consulenze progettazione sociale 14.255,08                    13.843,89                    411,19                       

Consulenze fiscali 4.352,40                      4.517,97                      -165,57 

Software gestione contabile associazioni 2016 -                                -                                -                             

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO € 8.664,88 € 13.921,01 -€ 5.256,13
Strumenti per  progettare in partnership 2017 2.624,58                      5.797,96                      -3.173,38 

Percorsi nuove costituzioni (n°6) e OdV già costituite (n°3) 2016 1.906,00                      1.533,24                      372,76 

Approfondimenti tematici su gestione e amministrazione 3.047,15                      3.340,35                      -293,20 

di cui FSV 2.461,55                      -                                2.461,55 

di cui Extra FSV 585,60                         -                                585,60 

Approfondimenti  tematici progettazione 2016 1.087,15                      610,00                         477,15 

Laboratori di progettazione sociale NPN 1.043,11                      -1.043,11 

Laboratorio 5X1000 1.596,35                      -1.596,35 

ONERI GENERALI SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA € 2.755,86 € 2.904,07 -€ 148,21
Oneri generali servizio di Consulenza e assistenza 2.755,86                      2.904,07                      -148,21 

TOTALE CONSULENZA E ASSISTENZA € 49.872,62 € 51.556,64 -€ 1.684,02
         Di cui Oneri del personale dipendente 35.026,04                   34.731,56                   294,48                      

         Di cui Altri oneri 14.846,58                   € 16.825,08 -1.978,50 

1.3 FORMAZIONE

INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DAL CSV € 8.327,02 € 12.886,01 -€ 4.558,99
Corsi Comunicazione Sociale 2016 3.456,71                      3.760,40                      -303,69 

di cui FSV 997,69                         997,69 

di cui Extra FSV 2.459,02                      -                                2.459,02 

Percorso Sviluppo Organizzativo 5.465,61                      -5.465,61 

Realizzazione Miniguide 2016 -                                3.660,00                      -3.660,00 

Realizzazione Miniguide 2017 -                                -                                0,00 

Comunicazione social Media -                                -                                0,00 

Per dirlo meglio (CFSI) 2017 611,03                         -                                611,03 

Campagna 5 per mille 1.773,84                      -                                1.773,84 

Lab. Progettare la formazione (2) 2.485,44                      -                                2.485,44 

INZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI -                           € 49.167,96 -€ 49.167,96
Forma Percorsi Aprile 2016 -                                24.225,00                    -24.225,00 

Forma Percorsi Ottobre 2016 -                                24.942,96                    -24.942,96 

ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZIONE € 27.829,14 € 26.855,96 € 973,18
Oneri generali servizio Formazione 27.829,14                    26.855,96                    973,18                       

TOTALE SERVIZIO FORMAZIONE € 36.156,16 € 88.909,93 -€ 52.753,77
         Di cui Oneri del Personale dipendente 27.324,09                   23.944,54                   3.379,55                   

         Di cui Altri oneri 8.832,07                     64.965,39                   56.133,32-                

1.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

SERVIZIO INFORMAZIONE € 14.868,27 € 14.496,59 € 371,68
Newsletter Sociale 10.320,52                    9.874,22                      446,30                       

Newsletter giuridico/fiscale 4.547,75                      4.622,37                      -74,62 

RENDICONTO GESTIONALE DETTAGLIATO 2017



SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVOLTI ALLE ODV € 2.196,00 € 9.340,90 -€ 7.144,90
Frequenze volontarie - Il volontariato attraverso TV, radio e Web -                                9.340,90                      -9.340,90 

Voci al volo 2.196,00                      -                                2.196,00                   

Web - TV giovani -                                -                                -                             

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CSV - NPN € 5.172,18 € 6.623,37 -€ 1.451,19
Evento "volontariato e partecipazione civica" - 2016 -                                -                                -                             

Campagna Soci - 2016 -                                -                                -                             

Progettare la comunicazione NPN-CSV -                                3.008,51                      -3.008,51 

Video promozionale del Volontariato - 2017 664,66                         -                                664,66 

Bilancio Sociale del 2016 507,52                         3.614,86                      -3.107,34 

Grafica 2017 4.000,00                      -                                4.000,00 

ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 29.904,23 € 28.278,63 € 1.625,60
Oneri Generali Informazione e Comunicazione 29.904,23                    28.278,63                    1.625,60                   

TOTALE SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 52.140,68 € 58.739,49 -€ 6.598,81
         Di cui Oneri del Personale dipendente 38.628,40                 38.441,13                 187,27                    

         Di cui Altri oneri 13.512,28                 € 20.298,36 6.786,08-                 

1.5 PROGETTAZIONE SOCIALE

AZIONI PER INNOVAZIONE E SVILUPPO ASSOCIAZIONI E TERRITORIO € 9.070,02 -                           € 9.070,02
Festival tutti nello Stesso Piatto- Scuola di Impact Journalism 7.993,98                      -                                7.993,98                   

Formazione Volontari per Servizi di Welfare rivolti alla comunità 1.076,04                      -                                1.076,04                   

INZIATIVE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI € 15.497,56 € 59.463,91 -€ 43.966,35
Concorso Intrecci Possibili 15.497,56                    20.000,00                    -4.502,44 

Banco Comunità Chiama -                                30.584,50                    -30.584,50 

Bando Progettazione (2013-2014) -                                8.879,41                      -8.879,41 

AZIONI PER PROMOZIONE DI BANDI -                           € 3.602,05 -€ 3.602,05

ONERI GENERALI PROGETTAZIONE SOCIALE € 30.721,28 € 26.952,21 € 3.769,07
Oneri Generali Progettazione sociale 30.721,28                    26.952,21                    3.769,07                   

TOTALE PROGETTAZIONE SOCIALE € 55.288,86 € 90.018,17 -€ 34.729,31
         Di cui Oneri del Personale dipendente 28.541,06                 24.341,10                 4.199,96 

         Di cui Altri Oneri 26.747,80                 65.677,07                 -38.929,27 

1.6 ANIMAZIONE TERRITORIALE

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE € 50.202,92 € 15.108,43 € 35.094,49
Banca Dati unica del Volontariato Trentino - 2016 -                                -                                -                             

Banca Dati unica del Volontariato Trentino 2° fase 3.707,35                      -                                3.707,35                   

Volontariato e cura Beni Comuni NPN 2.994,99                      6.850,01                      -3.855,02 

Festa del Volontariato 43.500,58                    -                                43.500,58 

di cui FSV 33.577,07                    -                                33.577,07 

di cui Extra FSV 10.000,00                    -                                10.000,00 

Bando Non Solo Sport - Val di Non -                                5.000,00                      -5.000,00 

Bandi Territoriali -                                3.258,42                      -3.258,42 

ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITORIALE € 33.939,96 € 33.532,72 € 407,24
Oneri Generali Animazione Territoriale 33.939,96                    33.532,72                    407,24                       

TOTALE ANIMAZIONE TERRITORIALE € 84.142,88 € 48.641,15 € 35.501,73
         Di cui Oneri del Personale dipendente 32.381,02                   32.986,72                   -605,70 
         Di cui Altri Oneri 51.761,86                   € 15.654,43 36.107,43                

4.ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI € 0,00 € 300,00 -€ 300,00

ONERI SU RAPPORTI BANCARI -                                -                                -                             

Oneri bancari su Conti Correnti -                                -                                -                             

Oneri su investimenti finanziari -                                -                                -                             
ONERI STRAORDINARI -                            300,00                         -                          

6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 157.542,13 € 175.750,84 -€ 18.208,71

         Di cui Oneri del Personale dipendente 64.921,51                   54.509,51                   10.412,00                
         Di cui Altri Oneri 92.620,62                   € 121.241,33 -28.620,71 

TOTALE ONERI € 496.807,49 € 565.439,44 -€ 68.631,95

PROVENTI
Consuntivo 

2017

Consuntivo 

2016
Variazione 

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA € 485.905,89 € 557.878,55 -€ 71.972,66

1.1) CONTRIBUTI EX ART. 15 L. 266/91 € 449.787,39 € 528.210,74 -€ 78.423,35
Contributi su attribuzione annuale 520.102,58                 530.000,00                 -9.897,42 

Contributi Vincolati da anni precedenti 118.709,47                 86.720,99                    31.988,48 

Contributi Non Vincolati da anni precedenti 13.783,06                    67.707,84                    -53.924,78 

Rettifiche per residui finali Vincolati -161.977,26 -118.709,47 -43.267,79 

Rettifiche per residui finali Non vincolati -40.830,46 -37.399,82 -3.430,64 

Debito Co.Ge per KIT progettare in partnership -108,80 108,80 

1.2)CONTRIBUTI SU PROGETTI € 14.277,83 € 15.429,02 -€ 1.151,19
Contributi Fondo For.Te. 9.282,23                      8.079,01                      1.203,22                   

Contributo Comune di Trento - prog. Mvv 4.410,00                      -                                4.410,00                   

Contributo comune di Trento -                                7.350,01                      -7.350,01 



Contributo comune di Trento - Prog. Circoscrizioni approff tematici 2017 585,60                         -                                585,60                       

1.3) CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI € 5.158,57 € 2.294,84 € 2.863,73
 Convenzione progetto Banca Dati Volontariato 5.158,57                      2.294,84                      2.863,73                   

1.4) PROVENTI DA DA SOCI ED ASSOCIATI -                           -                           -                         

1.5) PROVENTI DA NON SOCI € 2.232,73 € 0,00 € 2.232,73
Contributo da FTVS - Bando Adolescenza 2.232,73                      -                                -                             

1.6) ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE € 14.449,37 € 11.943,95 € 2.505,42
Proventi NPN 5.692,19                      3.649,02                      2.043,17 

Ricavi da Consulenze 1.975,38                      5.622,85                      -3.647,47 

Rimborsi da Csvnet 1.186,70                      1.865,03                      -678,33 

Ricavi da servizi formativi 2.771,81                      -                                2.771,81 

Ricavi da servizi formativi - PAT 2.459,02                      -                                2.459,02 

Altri proventi da Attività Tipiche 364,27                         807,05                         -442,78 

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI € 0,00 € 0,00 € 0,00

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00
Sponsorizzazione ITAS 10.000,00                    -                                10.000,00                 

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 2.321,09 € 2.590,45 -€ 269,36
Proventi da rapporti bancari 2.321,09                      2.056,26                      -                             

5) PROVENTI STRAORDINARI € 8.481,82 € 12.798,17 -€ 4.316,35
Sopravvenienze 8.481,82                      12.798,17                    -4.316,35 

TOTALE PROVENTI € 506.708,80 € 573.267,17 -€ 66.558,37
RISULTATO GESTIONALE DI ESERCIZIO € 9.901,31 € 7.827,73 € 2.073,58
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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

La Non Profit Network – CSV Trentino è stata costituita il 15 aprile 2002 registrata a Trento il giorno 17 
maggio 2002 al n. 4201 Serie 70 III. E’ un ente non commerciale dotato di personalità giuridica iscritta 
nel registro provinciale delle persone giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento al n. 255 dal 
16 ottobre 2009 e con determina del 14 febbraio 2014 sono state approvate le modifiche statutarie 
effettuate nel 2013.  
Alla Non Profit Network è stata affidata la gestione del Centro Servizi Volontariato della provincia di 
Trento con delibera n. 2 del 20/05/2002 del Comitato di Gestione del Fondo Speciale del Volontariato 
della provincia di Trento (Bollettino Ufficiale Regione Trentino Alto Adige n. 22 del 31.05.2002 parte III 
provvedimento n. 1062/2002/P). 
In base allo statuto (art. 2), la Non Profit Network- CSV Trentino si configura come “Un’Associazione 
senza fini di lucro che si pone la finalità di promuovere, sostenere e qualificare le organizzazioni di 
volontariato e le diverse espressioni di cittadinanza attiva del territorio trentino, in quanto fondamentali 
elementi di creazione di valore sociale, culturale, civile ed economico”.  
Tali finalità vengono perseguite realizzando attività di consulenza, formazione, progettazione, 
comunicazione e informazione, animazione territoriale, operando in modo tale da riconoscere e 
rispettare l’autonomia e l’identità di tutte le organizzazioni; promuovere l’adesione alla propria base 
sociale e la partecipazione dei soci. Non Profit Network- CSV Trentino svolge un ruolo di ricerca e 
attivazione di risposte coordinate ai bisogni del territorio da parte dei diversi soggetti sociali ed 
economici, sulla base dei principi di solidarietà e sussidiarietà e in una prospettiva di promozione dello 
sviluppo del benessere della comunità. 
Non Profit Network garantisce trasparenza e adeguata rendicontazione sul proprio operato.  
 

Dall’art. 2 si evince che la Non Profit Network ha una sua identità autonoma rispetto alla funzione di 
ente gestore del CSV, certamente importante ma non esclusiva; dove si sottolinea la valenza di 
promozione di sviluppo territoriale e si specifica che la Non Profit Network- CSV Trentino deve essere 
governata e gestita secondo principi di “imprenditorialità sociale”, tali da permettere di gestire attività 
e servizi avvalendosi di prestazioni professionali qualificate e sulla base di un approccio strategico. 
 
Non Profit Network opera sulla base di linee strategiche triennali che vengono costruite attraverso un 
processo partecipato che coinvolge lo staff, la base associativa, il consiglio direttivo e i principali 
stakeholder e attori del territorio. 
Il 19 giugno 2017, l’Assemblea dei Soci ha approvato il documento di indirizzi strategici 2017-2019. Gli 
indirizzi programmatici del triennio sono fortemente influenzati dalla Riforma del Terzo Settore, che 
avrà conseguenze dirette sia sui Centri di Servizio sia sul mondo associazionistico.  
La Riforma prospetta un importante cambiamento di ruolo per i CSV, che diventano punto di riferimento 
per tutto il volontariato secondo una logica di sviluppo territoriale.  
Sotto il profilo tecnico, il supporto attraverso Bandi alle attività e progettualità delle Associazioni viene 
precluso a favore di un potenziamento dei servizi di accompagnamento, supporto e promozione che 
valorizzino le competenze e il know-how sviluppato dai CSV in vent’anni di esperienza. 
 
Nel pieno rispetto della nuova normativa e in linea con la filosofia di fondo della Riforma, Non Profit 
Network ha messo in atto, già nel triennio precedente, un importante azione di rafforzamento di reti e 
alleanze strategiche sul territorio, nella piena consapevolezza che è proprio dalla collaborazione che 
passa l’innovazione e il miglioramento dei propri servizi e della propria azione. 
 
Nel 2017 è nato l’Ufficio “sVOLta” (sviluppo Volontariato trentino attivo) per volontà della Fondazione 
Trentina per il Volontariato sociale e del Centro Servizi Volontariato Trentino che unisce risorse 
economiche e competenze di entrambi gli enti con la finalità di supportare le azioni progettuali delle 
associazioni locali offrendo loro una serie di opportunità di finanziamento e di strumenti di 
accompagnamento. 
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In questo quadro di cambiamento e di creazione di importanti territoriali, si sviluppano le linee 
strategiche 2017-2019. Le priorità individuate per il triennio sono: 
 

 Gestire gli aspetti relativi alla Riforma del Terzo Settore;  

 Promuovere la cultura del volontariato presso i giovani in particolare attraverso la valorizzazione 
dell’opportunità data dall’alternanza scuola-lavoro con supporto alle organizzazioni e alle scuole 
e il servizio civile 

 Rafforzare e sviluppare il volontariato e la cittadinanza attiva sul tema «Beni Comuni» in sinergia 
con il Comune di Trento e con i principali attori del territorio 

 Promuovere il cosiddetto «volontariato di impresa» 

 Rafforzare la cultura e le capacità tecniche delle organizzazioni sulla progettazione sociale (e in 
parte anche sulla valutazione dei risultati) a fronte delle richieste in tal senso degli enti 
finanziatori sia pubblici che privati 

 Valorizzare l’Ufficio «sVOLta» nato dalla volontà della Fondazione Trentina per il Volontariato 
sociale e dal Centro Servizi Volontariato come luogo capace di promuovere la progettualità delle 
associazioni e azioni innovative a favore del volontariato locale 

 Sviluppare il lavoro sulle comunità, favorendo partnership trasversali, che valorizzino il ruolo del 
volontariato nell’ambito di pratiche welfare generativo. 

 Rafforzare la conoscenza del CSV e dei servizi offerti in tutto il territorio provinciale e la presenza 
nella base sociale di organizzazioni di tutte le Comunità di Valle 

 Mettere a punto un modello di servizio che integri la consulenza e la formazione a distanza in 
modo da rendere più accessibili i servizi e aumentare l’efficienza erogativa 

 Elaborazione di un articolato progetto da realizzarsi nel biennio 2018-19 di informazione, 
formazione e consulenza relativo alla riforma del terzo settore da presentare al COGE da 
finanziarsi con i fondi disponibili per le future programmazioni (eventi informativi su tutto il 
territorio, seminari, corsi formativi specialistici per professionisti, materiali divulgativi anche in 
video, definizione di collaborazioni per «sportelli» gestiti da volontari a livello territoriale, ecc.)    

 Adeguamento della struttura organizzativa di NPN in funzione della realizzazione dei progetti 
speciali (in particolare di quelli legati alla riforma del terzo settore), al coordinamento e sviluppo 
della formazione e alla messa a punto del nuovo modello di servizio. 

 

 
In base allo Statuto, sono organi sociali della Non Profit Network: l’Assemblea dei soci; Il Consiglio 
Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Non Profit Network- CSV Trentino ed è composta dai soci 
iscritti nel libro dei Soci da almeno sei mesi, rappresentati da un delegato per ogni associato. Composta 
al 31 dicembre 2017 da 139 organizzazioni socie di cui 109 Organizzazioni Di Volontariato iscritte 
all’Albo provinciale, nel pieno rispetto dell’articolo 2 del regolamento di NPN. 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione, eletto dall’Assemblea dei Soci, attualmente 
composto da 9 membri che operano a titolo gratuito, di cui uno designato dal Co.Ge, ai sensi dell’art. 2, 
2° comma, lettera d) del DM del 08/10/97. A giugno 2017 è stato rinnovato i consiglio direttivo; è stato 
confermato il Presidente Giorgio Casagranda e 3 nuovi consiglieri sono entrati a far parte del consiglio. 
 

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Non Profit Network (art. 8) di fronte a terzi e in giudizio; 
egli convoca e presiede le riunioni dell’Assembla e del Consiglio Direttivo, è eletto direttamente 
dall’Assemblea. Rimane in carica tre anni e può essere rieletto con il limite di due mandati consecutivi.  
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo amministrativo (art. 9). Esso è formato da tre 
componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti negli appositi registri, di cui uno designato dal Co.Ge.  
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Fiscalmente la Non Profit Network è inquadrabile come ente non commerciale ai sensi dell’art. 73 
lettera c) DPR 917/86. Accanto all’attività istituzionale svolge anche una limitata e marginale attività 
commerciale, trattata fiscalmente in regime analitico sia per la determinazione dell’imposta sul valore 
aggiunto che dell’imponibile Ires. 
Nell’esercizio 2016, come previsto dal nuovo statuto, l’attività di tipo commerciale esercitata è 
rappresentata dalle prestazioni di servizi richieste da utenti e Enti. 
 

2. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
 
Il Bilancio Consuntivo 2017 della Non Profit Network – CSV Trentino si compone dello Stato 
Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della Nota Integrativa, a conferma della scelta di 
impostazione effettuata nella redazione dei bilanci della Non Profit Network- CSV Trentino secondo i 
principi trattati all’interno delle “linee guida per la rappresentazione contabile degli Enti Gestori dei 
Centri di Servizio per il Volontariato” del 2008 e il documento denominato “Verso l’unificazione dei 
sistemi di rendicontazione dell’attività dei CSV e dei COGE “del 2011.   
Per le parti non disciplinate dai suddetti documenti, il trattamento contabile dei residui e la relativa 
allocazione in specifiche voci di bilancio, rimanda agli accordi tra l’Associazione Non profit Network- CSV 
Trentino e il Comitato di Gestione firmati il 14 aprile 2014;  

Per il 2017, come negli anni precedenti, la Non Profit Network- CSV Trentino ha tenuto, per la contabilità 
istituzionale, regolari scritture contabili in partita doppia di tutte le attività e i progetti attuati 
rispettando le Raccomandazioni emanante dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per gli Enti 
non commerciali.  Inoltre per l’anno 2017, la contabilità è stata tenuta parallelamente sia dallo studio 
commercialista esterno sia internamente attraverso l’applicativo in uso ai Centri di Servizio “Sic et 
Simpliciter”; gli schemi di bilancio illustrati all’interno di questo documento sono stati prodotti 
attraverso il Sic con la prospettiva nel 2018 di tenere la contabilità unicamente attraverso il SIC con il 
supporto consulenziale per gli adempimenti di carattere fiscale, da parte dello studio commercialista 
con cui Non Profit Network collabora da diversi anni.  
 
La necessità di allineare le due contabilità “interna ed esterna”, al fine di rendere i dati omogenei e 
comparabili anche con l’esercizio precedente attraverso il Sic, ha comportato un lungo percorso di 
accompagnamento e di formazione del personale interno del CSV e  diversi momenti di confronto tra 
tutti i soggetti e le funzioni interessate in modo da portare a regime la contabilità interna a partire dal 
2018; tali passaggi hanno richiesto uno slittamento dei tempi per la redazione del Bilancio Consuntivo 
2017, per cui si è ritenuto opportuno avvalersi dell’articolo 11 dello Statuto e rinviare l’assemblea per 
l’approvazione del bilancio dal 30 aprile al  30 di maggio (delibera del consiglio direttivo di Non Profit 
Network- CSV trentino del 26 marzo 2018). Considerato inoltre, che ad oggi non sono ancora stati 
emanati i decreti attuativi che disciplinano la redazione del bilancio per gli Enti del Terzo Settore.  
 

Nella presente nota verranno fornite tutte le informazioni utili a chiarire ed esplicare le voci e i dati 
esposti nei prospetti di Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale redatto secondo l’origine dei 
proventi e la destinazione dei costi. In sintesi, nel formulare il presente documento di bilancio si 
sottolinea che: 

 La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività. 

 È stato rispettato il principio della prudenza. 

 Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, 
indipendentemente dalla data dell’incasso del pagamento. 

 L’ammortamento per i beni acquisiti con il FSV, è stato effettuato direttamente e interamente 
nell’anno di acquisto. 
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 Il rendiconto gestionale è stato costruito tenendo conto della destinazione delle voci di costo per 
attività realizzate e dell’origine dei proventi. 

 

Rispetto ai progetti delle Associazioni finanziati tramite i Bandi, si ricorda che con la legge di Riforma del 
Terzo Settore (Art.61 del decreto legislativo n. 117/2017), ai CSV è posto il “divieto di erogare 
direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale” ; per questo motivo nella 
programmazione 2017 non sono state destinate risorse ai Bandi; il Bilancio 2017 accoglie i movimenti 
contabili relativi ai progetti deliberati negli anni precedenti e che al 31/12/2017 sono ancora in stato di 
svolgimento. Si ricorda che la modalità di finanziamento adottata negli anni passati dal CSV è quella di 
tipo diretto; secondo tale modalità di sostegno economico, la contabilizzazione del costo e del ricavo 
avvengono sulla base della delibera di approvazione del sostegno da parte del Consiglio Direttivo con la 
conseguente immediata iscrizione del costo e del ricavo, a cui segue la rendicontazione di spesa 
sostenuta direttamente dalle Organizzazioni di Volontariato. 
Le anticipazioni sul deliberato in favore della specifica Organizzazione di Volontariato vengono 
contabilizzate come acconti, vengono quindi rilevate tra i crediti dello Stato Patrimoniale e non danno 
origine ad oneri se non al momento della rendicontazione da parte dell’Organizzazione beneficiaria. 
Nel 2017, non essendoci stati nuovi bandi, non ci sono “nuovi” debiti relativi al sostegno dei progetti 
delle Associazioni. 
 
Nel 2017 il bilancio riporta debiti per progetti finanziati a OdV relativi ai Bandi deliberati negli anni 
precedenti al 2017 (Intrecci Possibili 2015, Intrecci Possibili 2016, Forma Percorsi 2016, Comunità 
Chiama 2016) per € 69.165,96 e crediti per acconti su bandi pari a € 30.161,68. I progetti conclusi al 
31/12/2017 hanno invece generato delle economie (i costi realmente sostenuti sono inferiori rispetto a 
quelli deliberati) per un importo pari a € 5.572,67 (“sopravvenienze da bandi”) che è stato inserito nel 
calcolo delle risorse libere del 2017.  
 

Si ricorda che nell’anno 2016 Non Profit Network- CSV Trentino ha ottenuto un finanziamento per la 
formazione interna dei propri dipendenti tramite il Fondo Interprofessionale denominato Fondo For. Te 
(Fondo paritetico nazionale per la formazione continua dei dipendenti dei datori di lavoro aderenti al 
Fondo, che operano nel settore terziario: a) commercio–turismo–servizi, b) logistica–spedizioni–
trasporto). Per poter usufruire di tale finanziamento, Non Profit Network – CSV Trentino ha provveduto 
a firmare in data 25 marzo 2016 una fidejussione bancaria di un importo pari al finanziamento ottenuto 
(24.960,00 euro), come previsto dalla convezione tra il Fondo For.te e la stessa Non Profit Network.  
Il percorso di formazione interna si è concluso nei primi mesi del 2018, mentre gli anticipi ottenuti nel 
corso del 2017, le somme utilizzate a sostegno dei percorsi formativi del personale dipendente trovano 
evidenza in specifiche poste di bilancio sia dello stato patrimoniale che del rendiconto economico. 
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INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI L’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE  

3.1    Immobilizzazioni 
 

3.1.1. Immobilizzazioni Immateriali 
 

 
3.1.2. Immobilizzazioni materiali  

 

IMMOBILIZAZZIONI MATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FSV” 

Descrizione Valore 

storico 

al 

31/12/2016 

Valore netto 

al 

31/12/2016 

Acquisti in 

C/Capitale 

effettuati 

nell'esercizio 

2017 

Decrementi Rettifiche 

di valore 

Valore 

storico 

al 

31/12/2017 

Ammortamento 

al 31/12/2017 

Valore 

netto al 

31/12/2017 

Mobili e 

arredi  
€ 29.170,80 - € 8.588,58 - - €  37.759,38 € 8.588,58 € 0,00 

Impianti e 

attrezzature € 7.850,43 - € 604,61 - - € 8.455,04 € 604,61 € 0,00 

Automezzi € 10.600,00 - - - - € 10.600,00 - € 0,00 

Macchinari  € 1.838,80 -  - - € 1.838,80 - € 0,00 

Hardware, e 

macchine di 

ufficio 

€ 40.657,56 - € 64,66 - - € 40.722,22 €  64,66 € 0,00 

Totale € 90.117,59 - €  9.257,85 € 0.00 €   0,00 € 99.375,44 €  9.257,85 € 0,00 

 
 
Nel 2017, sono stati acquistati “mobili e arredi” per un valore di € 8.588,58 a completamento del 
progetto di adeguamento della nuova sede iniziato lo scorso 2016 a seguito del trasferimento nel 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FSV” 

Descrizione Valore storico 

al 31/12/2016 

Valore 

netto al 

31/12/2016 

Acquisti in 

C/Capitale 

effettuati 

nell'esercizio 

2017 

Decrementi Rettifiche 

di valore 

Valore 

storico 

31/12/2017 

Ammortamento 

al 31/12/2017 

Valore netto 

al 

31/12/2017 

Software € 3.530,94 - - - - € 3.530,94 €. 3.530,94 € 0 

Totale € 3.530,94 - - - - € 3.530,94 € 3.530,94 € 0 
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palazzo di via Lunelli; è stata acquistata attrezzatura minuta e impianti specifici per un importo di 604,61 
euro, di cui il cellulare ad uso timbratore (€ 88,89), la pellicola per la video proiezione (€ 246,44 euro); 
scaffali (€ 192,89), fotocamera (€ 76,49); nel conto hardware e macchine di ufficio l’incremento di € 
64,66 è da imputare all’acquisto di un router wirelless da utilizzare per il collegamento ad internet fuori 
ufficio.  
 
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali e materiali acquisite con risorse diverse dal FSV. 
 

3.2    Attivo circolante 
3.2.1 Crediti  
 

I Crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo, pari al valore nominale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Crediti verso clienti: in questa sezione sono elencati i crediti derivanti da attività di consulenza e servizi 
di formazione svolti durante l’anno per un totale di € 4.402,23. 
 

Descrizione 
Esigibili entro 12 

mesi 

Totale al 

31/12/2017 
 

 

Camune di Rovereto € 1.398,20 € 1.398,20   

Provincia Autonoma di Trento € 2.459,02 € 2.459,02   

Associazione la Rosa dei Venti  € 135,01 € 135,01   

Associazione Benessere Animale  € 50,00 € 50,00   

Associazione European Start-up Initiative  € 50,00 € 199,35 
Totale al 

31/12/2016 
Variazioni 

Circolo le Fontane Romagnano  € 50,00 € 50,00   

Associazione Balaclava  € 130,00 € 50,00   

Associazione Eutopia € 130,00 € 130,00   

TOTALE crediti v/ clienti € 4.402,23 € 4.402,23 €  2.539,66 € 1.862,57 

 

 Crediti verso altri: In questa sezione sono riportati i dati e i commenti relativi agli altri crediti 
vantati dalla Non Profit Network- CSV Trentino.  

 

 

 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

€ 84.451,55 €  62.941,02 - € 21.510,53 
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Descrizione 
Esigibili entro 12 

mesi 
Totale al 

31/12/2017 
  

 

Crediti V/Enti locali 
per contributi 
assegnati  

€ 14.940,60 € 14.940,60   
 

Crediti V/Soggetti 
privati per contributi 
assegnati  

€ 9.720,73 € 9.720,73   
 

Crediti V/Altri   € 3.715,78 € 3.715,78   
 

Acconti su Bandi  € 30.161,68 € 30.161,68   
 

      
Totale al 

31/12/2016 
Variazioni 

TOTALE € 58.538,79 € 58.538,79 € 81.911,89 -€ 20.357,78 

 
 
I crediti dell’attivo circolante iscritti in bilancio, come si evince dall’elenco sopra riportato, sono relativi 
alle seguenti poste: 
 

Crediti V/altri per contributi assegnati per € 14.940,60. Rientrano in tale voce i crediti per contributi 
concessi per progetti e non ancora interamente saldati al 31/12/2017. 
Nello specifico in questa sezione troviamo:  

 Crediti verso il Comune di Trento € 585,60 per le serate informative svolte nelle circoscrizioni di 
Trento a favore delle associazioni sul tema della corretta gestione delle organizzazioni, della 
sicurezza e delle responsabilità;  

 Crediti V/comune di Trento per € 4.410,00 si riferiscono al contributo per il progetto Make 
Volunteer Visible svolto dal CSV in partnership con le Politiche Giovanili del Comune di Trento 
sul tema della comunicazione sociale e della crescita della cittadina attiva fra le giovani 
generazioni;  

 Crediti V/comune di Trento di € 1.700,00, si riferisce al progetto svolto in collaborazione con 
l’Ufficio Beni Comuni del Comune di Trento e il MUSE dal titolo “Orto come bene Comune: tra 
territorio e comunità” oggetto di uno specifico patto di collaborazione e di amministrazione 
condivisa tra i partner del progetto.  

 Crediti V/PAT € 5.445,00 si riferisce al progetto “Mondoinsieme. Associazioni trentine e di 
migranti insieme”, gestito dalla PAT e finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020). Il CSV è leader dell’azione 4 che ha come obiettivo il rafforzamento 
delle associazioni gestite da migranti. 

 Crediti V/associazione Germogli € 2.800,00 si riferisce ad un acconto su contributo dato 
all’associazione per il progetto “PINK” nell’ambito del Bando Intrecci possibili 2016. 

 
Crediti V/Soggetti Privati per contributi per un importo totale di € 9.720,73, si riferisce per €7.488,00 al 
contributo del Fondo FORTE, fondo interprofessionale legato al contratto nazionale del commercio e che 
ha contribuito alla formazione interna del personale; € 2.232,73 riconosciuti dalla Fondazione Trentina 
per il Volontariato Sociale e relativi al progetto “Periferie al Centro” presentato al Bando adolescenza 
dell’Impresa Sociale “Con i Bambini” con risorse della Fondazione con il SUD e condiviso con la 
Fondazione Trentina. Tale progetto vede la FTVS come capofila e il CSV come partner.  
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Crediti V/Altri pari a €3.715,38, si riferiscono ad un anticipo del costo di iscrizione ad un corso di 
formazione per personale interno per un importo pari a € 20; al deposito cauzionale per la SIAE relativo 
alla Festa al Volo; ad anticipi e crediti v/fornitori per un importo pari a € 2.291,28; ad un credito v/INPS 
per € 853,00; crediti diversi per € 401,00, si riferiscono ai rimborsi del CSVnet per la partecipazione del 
Presidente agli incontri del nazionale.  
 
Acconti su Bandi pari a € 30.161,68, si riferiscono ai crediti nei confronti delle OdV sorti in seguito 
all’erogazione dell’acconto del 50% dell’importo deliberato alla singola OdV ed erogato tramite modalità 
di finanziamento diretto prevista dai Bandi Forma Percorsi e Comunità Chiama.  
Si ricorda che il  Dlg 117/2017  noto come Codice del Terzo Settore, all’articolo 61 “accreditamento dei 
Centri di servizio per il volontariato”,  lettera b, ai CSV viene preclusa la possibilità “di erogare 
direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale……..” da ciò deriva di 
fatto l’impossibilità per i CSV di emettere bandi con risorse provenienti dal FUN; i crediti quindi di 
seguito illustrati si riferiscono ai bandi in essere prima dell’entrata in vigore della Riforma e che verranno 
portati a compimento. Dalla programmazione 2017 il CSV non emette più bandi. 
 
Crediti V/OdV per acconti su progetti finanziati iscritti alla voce 3.2) dell’Attivo dello Stato Patrimoniale, 
sezione C) Attivo Circolante, II Crediti, 3) Crediti V/Altri, si riferiscono ai seguenti Bandi: 
 

 Bando Forma percorsi 2016 per € 7.461,68 si riferiscono ai seguenti progetti: 
 

Bando 
Forma percorsi 2016 

Crediti V/OdV per acconti erogati  

Associazione Recureme – “Progetto cura e dignità”  € 1.568,70 

Avulss Clès – “Progetto Forma Mentis”  € 2.892,98 

Associazione A.P.I.BI – “Progetto SOLIDALFONTANA” € 1.405,00 

Associazione ATMAR – “Progetto Volontari in azione” € 1.595,00 

TOTALE € 7.461,68 
 

 Bando Comunità Chiama 2016 per € 17.700, si riferiscono all’acconto per il progetto “idee al 
bersaglio” avente come capofila l’associazione Ingegneria senza frontiere. 

 Bando Intrecci Possibili 2015 per € 5.000,00 si riferiscono all’acconto per il progetto 
“Ca.so.la.re” avente come capofila il Centro Astalli.  

 
 

Disponibilità liquide 
La voce di bilancio espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura 
dell’esercizio presenti sui conti correnti bancari intestato alla Non Profit Network e nella cassa presso la 
sede legale. 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016   Variazioni 

€ 711.613,41 € 712.365,71                  € - 752,30 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Descrizione Saldo al 31-12-2017 Saldo al 31-12-
2016 

Variazioni 

1) Depositi bancari e postali      
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Cassa Rurale Trento € 711.384,61 € 702.667,14   € 8.717,47 

Cassa Rurale Trento- Conto dedicato 
Fondo Forte  

€ 143,19 € 9.549,79 - € 9.406,60 

Carta di Credito -  -               - € 575,47 

2) Denaro e valori in cassa    

 Cassa  € 85,80 €  148,78 - € 62,98 

Totale € 711.613,41 € 712.365,71  - 176,83 

 

Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato 
nella cassa della Non Profit Network. I depositi bancari, invece, si riferiscono alle giacenze del c/c della 
Cassa Rurale di Trento ordinario della Non Profit Network e del c/c dedicato alla gestione del contributo 
ottenuto tramite Fondo Forte per la formazione interna del personale.  
Rispetto allo scorso anno i debiti relativi ai pagamenti fatti tramite la carta di credito, sono stati inseriti 
nella sezione debiti alla voce 2) Debiti V/Banche, sezione D) Debiti nel passivo dello stato patrimoniale. 
Per garantire una maggiore comparabilità tra le poste del 2017 e del 2016 e facilitare la lettura e 
l’interpretazione del presente documento, anche lo stato patrimoniale del 2016 è stato in parte 
riclassificato.  
 

3.3    Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ -                           € - € - 
 

Nel 2017 non ci sono ratei e risconti attivi.  
 

3. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI IL PASSIVO DELLO SP 

3.4 Fondo di Dotazione dell’ente 

Il Fondo di dotazione della Non Profit Network – CSV Trentino, è stato creato nel 2013 a seguito degli 
accordi intervenuti tra la Non Profit Network- CSV Trentino e il Co.Ge firmati il 14 aprile 2014. 
 

FONDO DI DOTAZIONE 

Descrizione SALDO AL 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2017 

Fondo di dotazione dell’ente  € 29.488,16 0- -  € 29.488,16 

Totale € 29.488,16 € 0,00 € 0,00 € 29.488,16 
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3.5   Patrimonio netto 
 

MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO 

DESCRIZIONE 

Fondo di 
dotazione delle 

ente 

Fondi vincolati 
per decisione 

organi 

Risultato 
gestionale 
esercizio in 

corso 

Risultato 
gestionale esercizi 

precedenti 
(riserve da utili) 

Totale 
patrimonio 

netto 

Saldo al 31/12/2016 € 29.488,16   € 7.827,73 € 48.344,64 € 85.660,53 

Destinazione del risultato 
d'esercizio precedente      -€ 7.827,73 € 7.827,73 € 0,00 

Utilizzo per proventi NPN 
(destinato a fondo 
completamento azioni 
NPN)       -€ 7.697,20 -€ 7.697,20 

Risultato dell'esercizio in 
corso      € 9.901,31   € 6.832,38 

Saldo al 31/12/2017 € 29.488,16   € 9.901,31 € 48.475,17 € 87.864,64 
 
 

Il Patrimonio Netto è composto dal Fondo di Dotazione dell’Ente per un importo pari a euro 29.488,16, 
dal Patrimonio Libero dell’Ente per un importo pari a 48.475,17 euro e dal risultato gestionale 
dell’esercizio 2017 per euro 9.901,31. Il patrimonio netto viene alimentato dagli utili di esercizio e 
subisce decrementi a seguito dell’utilizzo di tali risorse per progetti che vedono un sostegno diretto da 
parte di NPN. 
 
 In Totale il Patrimonio Netto al 31/12/2017 è pari a euro 87.864,64.Il Patrimonio Libero dell’Ente è 
variato a seguito della chiusura di progetti finanziati negli anni precedenti con patrimonio proprio che si 
sono conclusi con un costo minore rispetto a quello preventivato generando quindi risorse libere NPN 
per euro € 3.068,93 che comprende un residuo libero di 371,73 euro generato dalla chiusura del 
progetto “Promuoviamo la salute” avente per capofila una APS e finanziato quindi con patrimonio NPN. 
 

3.6 Fondi vincolati alle funzioni di CSV 

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV  

  
SALDO AL 31/12/2016 VARIAZIONI  

SALDO AL 
31/12/2017 Descrizione 

1)  Fondo per completamento azioni € 118.709,47 € 43.267,79 € 161.977,26 

2)  Fondo risorse in attesa di 
destinazione 

€ 29.919,86 € 18.973,10 € 48.892,96 

3) Fondo per programmazioni future  € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 

4) Fondo Completamento azioni NPN  € 0,00 € 2.005,01 € 2.005,01 

5)  Fondo rischi per gestione CSV € 64.130,17 € 8.074,30 € 72.204,47 

Totale € 412.759,50 € 72.320,20 € 485.079,70 
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1) Al Fondo per Completamento Azioni sono allocati proventi di competenza dell’esercizio successivo, 
correlati ad attività non completate entro il 31/12/17 per un importo di euro 161.977,26. Tale importo è 
stato calcolato sommando i residui al 31/12/2017 derivanti dai progetti non ancora conclusi sia diretti 
del CSV sia relativi alle Associazioni (supportati tramite bandi). Nel fondo completamento azioni di NPN 
sono allocati proventi di competenza dell’esercizio successivo derivanti dall’utilizzo del patrimonio libere 
dell’ente per specifici progetti che al 31/12/2017 non sono ancora conclusi.  

 
 

RESIDUI DA PROGETI NON CONCLUSI AL 31/12/2017 DIVISI PER AREA ISTITUZIONALE  
 

DESCRIZIONE  DELIBERATO    SPESO   
 RESIDUI VINCOLATI 

(Fondo completamento 
azioni)  

 AREA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO   

 Scuola e volontariato 2017  
                          

8.000,00  
                                   

-    
                           8.000,00  

 Make Volunteer Visible Volontariato Internazionale 
2016  

                          
8.000,00  

                      
4.414,00  

                           3.586,00  

 Percorso gestione volontari l'orchestra 2014  
                          

2.540,44  
                         

522,87  
                           2.017,57  

 Azione sperimentazione temi innovativi – (Festa Orti 
Comunitari) 

                       
14.196,00  

                                   
-    

                         14.196,00  

 AREA CONSULENZA E ASSISTENZA  

 Software gestione contabile associazioni (2013)  
                          

7.000,00  
                                   

-    
                           7.000,00  

 Software gestione contabile associazioni 2016  
                          

2.000,00  
                                   

-    
                           2.000,00  

 Strumenti/corsi per progettare in partnership 2017  
                          

3.000,00  
                      

2.624,58  
                               375,42  

 AREA COMUNICAZIONE  

 Corsi Comunicazione Sociale 2016  
                          

1.996,40  
                         

997,69  
                               998,71  

 Realizzazione Miniguide 2016  
                          

1.340,00  
                                   

-    
                           1.340,00  

 Realizzazione Miniguide 2017  
                          

4.000,00  
                                   

-    
                           4.000,00  

 Comunicazione Social Media corso 2017  
                          

4.000,00  
                                   

-    
                           4.000,00  

 Per Dirlo Meglio CFSI 2017  
                          

2.500,00  
                         

611,03  
                           1.888,97  

 Campagna 5x1000 Corso 2017  
                          

3.000,00  
                      

1.773,84  
                           1.226,16  

 Voci al Volo - 2^ fase 2017  
                          

3.000,00  
                      

2.196,00  
                               804,00  

 Web TV Giovani 2017  
                          

7.000,00  
                                   

-    
                           7.000,00  

 Bilancio sociale del 2016 (2017)  
                          

3.000,00  
                         

507,52  
                           2.492,48  
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 Evento "Volontariato e partecipazione civica" 2016  
                          

2.000,00  
                                   

-    
                           2.000,00  

 Campagna Soci 2016  
                          

1.500,00  
                                   

-    
                           1.500,00  

 Video promozionale volontariato 2017  
                          

5.000,00  
                         

664,66  
                           4.335,34  

 AREA PROGETTAZIONE SOCIALE  

Ufficio SVOLTA  
                       

10.000,00  
                                   

-    
                         10.000,00  

Formazione con altri Enti  
                          

8.000,00  
                      

1.076,04  
                           6.923,96  

 AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE   

 Banca dati unica volontariato trentino 2016  
                       

10.000,00  
                                   

-    
                         10.000,00  

 Banca dati unica volontariato trentino 2017 2^ fase  
                       

10.000,00  
                      

3.707,35  
                           6.292,65  

 Welfare di Quartiere  
                       

20.000,00  
                                   

-    
                         20.000,00  

 Welfare di Comunità di Valle  
                       

40.000,00  
                                   

-    
                         40.000,00  

 TOTALE FONDO COMPLETAMENTO AZIONI  € 181.072,84 € 19.095,58 € 161.977,26 

 

2) Alla voce Fondo Risorse in Attesa di Destinazione sono iscritti i risparmi di spesa (cosiddetta “risorsa 
libera”).  

Al 31/12/2016 il Fondo Risorse in attesa di destinazione chiudeva con un saldo pari a € 29.919,86. In 

data 18 ottobre 2017 (Protocollo nr 77/2017), su richiesta del CSV (inviata in data 26/07/2017) il Co.Ge 

ha deliberato di poter utilizzare € 13.783,06 ad integrazione del Budget della Festa al Volo.  

 Movimenti F.do Risorse in 
Attesa di Destinazione  

Saldo al 
31/12/2016  Riprogrammazione  Residui Liberi 2017  TOTALE  

Fondo Risorse in attesa di 
destinazione  € 29.919,86     € 29.919,86 

Riprogrammazione per Festa al 
Volo    -€ 13.783,06   -€ 13.783,06 

Economie/Residui liberi 2017      € 32.297,19 € 32.297,19 

Quota Ricavi extra FSV      € 458,97 € 458,97 

FONDO RISORSE IN ATTESA DI 
DESTINAZIONE 2017 € 29.919,86 -€ 13.783,06 € 32.756,16 € 48.892,96 

3)  

Tale Fondo è composto da: 

 Economie sulle iniziative dirette del CSV e dai risparmi sugli oneri generali delle singole aree 
comprensivi dei costi del personale e dagli oneri generali della struttura comprensivi dei costi del 
personale; I costi illustrati nella tabella di cui sotto sono al netto degli eventuali contributi extra 
FSV concessi da altri Enti per la realizzazione di alcuni dei progetti diretti del CSV; Tali progetti 
sono illustrati al paragrafo 4. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI I PROVENTI, I RICAVI E GLI 
ONERI DEL RENDICONTO GESTIONALE, del presente documento.  
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Descrizione   DELIBERATO    SPESO   
 RESIDUI LIBERI DA 

ECONOMIE   

 AREA PROMOZIONE   

 Scuola e volontariato 2016  
                          

7.475,75  
                      

7.590,17  
-  114,42  

 Promozione e orientamento al volontariato 
internazionale 2016  

                          
1.000,00  

                            
90,00  

                               910,00  

 Corso Bilancio Competenze 2017  
                          

2.500,00  
                      

2.094,55  
                                                 

405,45  

 Oneri generali servizio di promozione  
                       

38.700,00  
                   

37.542,57  
                           1.157,43  

 AREA CONSULENZA E ASSISTENZA   

 Consulenze amministrative/giuridiche  
                       

20.650,00  
                   

19.844,40  
                               805,60  

 Consulenze progettazione sociale  
                       

13.950,00  
                   

14.255,08  
                       -    305,08  

 Consulenze fiscali  
                          

6.300,00  
                      

4.352,40  
                           1.947,60  

 Percorso nuove costituzioni e costituite 2016  
                             

466,76  
                      

1.906,00  
                     -   1.439,24  

Approfondimenti tematici progettazione 2016  
                          

1.390,00  
                      

1.087,15  
                               302,85  

 Approfondimenti tematici gestione e amministrazione 
2017  

                          
2.000,00  

                      
2.461,55  

                          - 461,55  

 Oneri generali servizio Consulenza e Assistenza  
                          

2.500,00  
                      

2.755,86  
                     -255,86  

 AREA FORMAZIONE   

 Lab. Progettare la formazione (2) 2017  
                          

2.500,00  
                      

2.485,44  
                                 14,56  

 Oneri generali Formazione  
                       

28.700,00  
                   

27.829,14  
                               870,86  

AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   

 Newsletter sociale  
                       

10.200,00  
                   

10.320,52  
                        -  120,52  

 Newsletter giuridico-fiscale  
                          

3.650,00  
                      

4.547,75  
                       -  897,75  

 Approfondimenti tematici sulla comunicazione e 
social media 2015  

                             
427,44  

                                   
-    

                               427,44  

 Bilancio sociale del 2015  
                             

385,14  
                                   

-    
                               385,14  

 Oneri generali informazione e comunicazione  
                       

29.800,00  
                   

29.904,23  
                 - 104,23  

 AREA PROGETTAZIONE  

 Oneri generali progettazione sociale  
                       

26.750,00  
                   

28.488,55  
-  1.738,55  

 AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE   

 Festa del Volontariato 2017  
                       

33.783,06  
                   

33.500,58  
                               282,48  
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 Oneri generali Animazione Territoriale  
                       

37.900,00  
                   

28.781,39  
                           9.118,61  

 ONERI DI SUPPORTO GENERALE  

 Oneri bancari su Conti correnti  
                          

2.500,00  
                                   

-    
                           2.500,00  

 Oneri di supporto generale  
                     

150.002,58  
                 

130.612,75  
                         19.389,83  

 Oneri di supporto generale - NUOVA SEDE  
                       

15.500,00  
                   

16.319,25  
                        -  819,25  

 TOTALE ECONOMIE SU PROGETTI DIRETTI CSV 
2017  

€ 439.030,73 € 406.769,33 € 32.261,40 

 

 Dalle economie derivanti dalla chiusura dei progetti delle OdV finanziati tramite i bandi e che al 
31/12/2017 si sono conclusi con una spesa inferiore rispetto all’importo deliberato; tali economie 
sono trattate tecnicamente come delle sopravvenienze.  

 

SOPRAVVENIENZE DA BANDI   

 Descrizione Bando    Importo   

 Bando Forma Percorsi 2015  € 1.967,68 

 Bando Intrecci Possbili 2015  € 235,01 

 Bando Comunità Chiama 2015  € 2.948,82 

 Bando Comunità Chiama 2016   € 105,70 

 Bando Forma Percorsi 2016   € 315,46 

 TOTALE   € 5.572,67 
 

 Nel 2017 si è inoltre registrata una sopravvenienza attiva sugli oneri generali per un importo pari 

a € 2.537,42 derivante da un minor costo rispetto a quello preventivato per il compenso del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

RIEPILOGO RESIDUI LIBERI 2017 

Residui Liberi da Progetti e Oneri CSV  € 32.261,40 

Residui liberi da Progetti OdV (sopravvenienze da bandi) € 5.572,67 

Sopravvenienza su Oneri generali CSV  € 2.537,42 

TOTALE  € 40.371,49 

 

In base agli accordi tra Non Profit Network e Co.Ge il totale dei residui devono essere allocati per l’80% 
nel FONDO RISORSE IN ATTESA DI DESTINAZIONE e per il 20% vanno ad incrementare il FONDO RISCHI. 
Per cui la quota di imputazione al Fondo Risorse in attesa di destinazione è pari per l’anno 2017 a euro 
32.297,19. Il restante 20% per un totale di euro 8.074,30 va ad incrementare il Fondo Rischi per la 
gestione del CSV. 

QUOTA FONDO RISCHI (20% DEI RESIDUI LIBERI) € 8.074,30 

QUOTA FONDO RISORSE IN ATTESA DI 
DESTINAZIONE  € 32.297,19 
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Il Fondo Rischi al 31/12/2017 risulta quindi incrementato di € 8.074,30, per un totale di € 72.204,47 

FONDO RISCHI 

F.do Rischi al 

31/12/2016 

Incrementi Decrementi F.do Rischi al 

31/12/2017 

€ 64.130,17 €8.074,30 € - € 72.204,47 

 

Inoltre al Fondo Risorse in Attesa di destinazione concorrono anche i ricavi Extra FSV che, sulla base 

degli accordi intervenuti nel 2014 tra NPN e Co.Ge, vanno inseriti nel Fondo Risorse in attesa di 

Destinazione nel loro intero (100%) quando si tratta di azioni per cui era già prevista una copertura con 

FSV in fase di bilancio preventivo e per il loro 5% nel caso in cui si tratta di ricavi per progetti non coperti 

da FSV in fase di bilancio preventivo. 

RICAVI EXTRA FSV  
IMPORTO 

QUOTA 
COMPETENZA 

FSV  

QUOTA DI 
COMPETENZA  

RICAVI DA CONSULENZA € 1.975,38 5% € 98,77 

RICAVI DA SERVIZI FORMATIVI € 2.771,81 5% € 138,59 

RICAVI DA VENDITA KIT PROGETTAZIONE € 221,61 100% € 221,61 

TOTALE  € 4.968,80   € 458,97 

 
I ricavi extra che non competono al Fondo Completamento azioni per un importo pari a € 4.509,83 

vanno ad alimentare l’utile dell’anno. 

 Fondo per programmazioni Future  

In data 20 dicembre 2016, il Comitato ha deciso d’anticipare al NPN –CSV Trentino la somma di 
200.000 euro per far fronte ai costi da sostenere nel 2017. Infatti, come da comunicazione inviata il 
giorno 28 ottobre del 2016 ai soci di Non Profit Network, l’ incertezza sia relativamente agli accordi di 
finanziamento tra ACRI (espressione del mondo delle fondazioni bancarie) e Volontariato (inteso 
come insieme di sigle che a livello nazionale lo rappresentano tra cui anche il CSVnet coordinamento 
nazionale dei Centri di Servizio), che sulle tempiste di attuazione della Legge di Riforma del Terzo 
Settore, hanno comportato un ritardo nella determinazione delle risorse disponibili per i CSV a valere 
sul FSV per il 2017. Tale ritardo ci ha visto costretti a chiedere un anticipo al Co.Ge pe far fronte alle 
spese correnti. La somma di 200.000 euro ci è stata liquidata dal Co.Ge tramite bonifico bancario il 22 
dicembre del 2016, ed è stata allocata in bilancio in una specifica posta nello Passivo dello Stato 
Patrimoniale sezione B) Fondi per rischi e oneri futuri, punto 2), denominata “Fondo per 
programmazioni Future”. Al 31/12/2017 tale somma si trova allocata nello stesso Fondo. In data 25 
gennaio 2018, il Co.Ge ha prorogato la disponibilità di tale somma per integrare le risorse del FUN in 
attesa della determinazione delle risorse disponibili per i CSV per il secondo semestre 2018 da parte 
dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC); nelle stessa delibera il Co.Ge ha inoltre integrato la 
somma di € 200.000 con le risorse disponibili nel fondo “risorse in attesa di riprogrammazione 2016” 
pari a € 16.137 e con risorse libere disponibili presso il Comitato pari € 38.360.  
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FONDO PER PROGRAMMAZIONI FUTURE 

TOTALE  € 200.000,00 

 

 Residui Liberi e Vincolati di Non Profit Network 

Al 31/12/2017 risultano chiusi progetti finanziati con patrimonio libero NPN con un risparmio di 
3.068,93 euro (di cui 2.033, si riferiscono al Progetto “Pecora Nera e Pecora Bianca”, euro 371,73 si 
riferiscono ai risparmi su un progetto “Promuoviamo la salute” avente come capofila una APS finanziato 
da NPN tramite il proprio patrimonio attraverso il bando Forma Percorsi 2015; mentre 664,20 euro sono 
economie su oneri generali). Tale importo contribuisce alla formazione dell’utile di esercizio 2017.  

Al 31/12/2017 risultano Fondi Vincolati NPN per un importo pari a € 2.005,01 relativi al Progetto “Orto 
Come bene Comune – tra territorio e comunità” svolto in partnership Con il Comune di Trento – Ufficio 
Beni Comuni e il Muse. 

  

3.7    Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2016  Incrementi  Decrementi  Saldo al 31/12/2017 

€  23.543,21 
 

 - € 3.874,21 €  19.669,75 

 

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto della 
normativa vigente di riferimento, in forza alla chiusura dell’esercizio, al netto degli anticipi corrisposti. La 
diminuzione è da imputare principalmente all’anticipo concesso ad un dipendente per € 3.755,77. 
 

3.8    Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 153.890,46 € 250.272,65 -€ 96.382,19 

 

Descrizione  Quota esigibile entro 12 mesi  

Debiti V/Fornitori  € 24.787,27 

Fatture da ricevere  € 17.358,77 

Debiti V/Banca  € 713,74 

Debiti V/altri Finanziatori (Co.Ge) € 108,80 

Acconti su contributi per progetto FAMI  € 2.722,50 

Debiti V/OdV per Bandi  € 69.165,96 

Debiti V/Dipendenti  € 9.764,49 

Debiti Tributari  € 12.756,44 

Debiti V/istituti di previdenza e sicurezza sociale  € 14.786,26 

Altri debiti  € 1.726,23 

TOTALE  € 153.890,46 
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 Debiti verso fornitori e fatture da ricevere iscritti alla voce 5.1) e 5.2) della sezione D) Debiti nel 
Passivo dello Stato Patrimoniale, si riferiscono ai fornitori diretti della Non Profit Network – CSV 
Trentino.  

 Debiti V/Banca iscritti alla voce 2) della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato Patrimoniale, si 
riferiscono ad acquisti effettuati tramite carta di credito.  

  Debiti v/altri finanziatori: iscritti alla voce 3.1) della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato 
Patrimoniale, non è stato ancora saldato il debito nei confronti del Co.Ge per un importo pari a 
euro 108,80 relativo maturato nell’anno precedente e relativo alla vendita dei KIT per la 
progettazione in partnership.  

 Acconti, iscritti alla voce 4) della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato Patrimoniale, si 
riferiscono all’acconto sul contributo per il progetto “Mondoinsieme. Associazioni trentine e di 
migranti insieme”, gestito dalla PAT e finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020). Il CSV è leader dell’azione 4 che ha come obiettivo il rafforzamento delle associazioni 
gestite da migranti. Tale progetto è iniziato ad aprile del 2018. 

 Debiti V/OdV, iscritti alla voce 8) Altri Debiti nella sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato 
Patrimoniale, si riferiscono ai debiti maturati nei confronti delle Associazioni per il sostegno di 
progetti/iniziative presentati a Bando. Infatti, in base alla modalità di sostegno diretto, la delibera 
del Consiglio Direttivo di approvazione dell’iniziativa/progetto fa sorgere un debito nei confronti 
della specifica Associazione Beneficiaria.  Alla della presente relazione sono rendicontati progetti 
per il valore nominale di 9.223,40. 

Qui di seguito si riportano i debiti verso associazioni per progetti finanziati divisi a seconda del relativo 

Bando. 

DEBITI V/O.D.V PER PROGETTI FINANZIATI 

Bando Intrecci Possibili 2015 € 6.455,00 

Bando Intrecci Possibili 2016  € 14.696,00 

Bando Comunità Chiama 2016 € 27.032,00 

Bando Forma Percorsi Ottobre 2016  € 20.982,96 

TOTALE DEBITI V/O.D.V  €  69.165,96 

 

 Debiti verso i dipendenti iscritti alla voce 5) debiti V/Fornitori, 3) Debiti V/Dipendenti nella 
sezione D) Debiti del Passivo dello Stato Patrimoniale, comprendono le retribuzioni da liquidare 
per euro 9.764,49.  

 Debiti tributari, iscritti alla voce 6) Debiti Tributari della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato 
Patrimoniale, si riferiscono principalmente al debito costo IRAP dell’anno per euro 1.387,00; 
debiti derivanti da ritenuta d’acconto al 20% dei lavoratori autonomi e parasubordinati per euro 
2.956,05, a debito IRPEF per lavoratori dipendenti per euro 6.134,41 (al netto del “bonus Renzi” 
- Dl 66/2014 pari a 590,97); Iva da versare euro 2.075,00;  
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 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, iscritti alla voce 7) Debiti V/istituti di 
previdenza e sicurezza sociale della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato Patrimoniale, si 
riferiscono ai debiti nei confronti INPS, al fondo sanitario integrativo e alla previdenza 
complementare (Laborfond-Pensplan) per un totale di € 14.786,26.  

 Ratei e risconti passivi 

Al 31/12/2017 i ratei e i risconti passivi, iscritti nella sezione E) Ratei e Risconti nel Passivo dello Stato 
Patrimoniale, sono pari a € 28.049,88, determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio. In particolare i ratei passivi sono pari a € 13.306,12 si riferiscono per € 
5.657,77 ai ratei relativi alle ferie e permessi non goduti, per € 7.648,35 ai ratei relativi alla 14-ma. 
Sempre per il principio di competenza sono stati rinviate all’esercizio successivo (“riscontate”) le 
risorse del Fondo For.Te che verranno utilizzate nel 2018 per completare la formazione dei 
dipendenti per euro 7.598,76; il contributo del Comune di Trento- Ufficio Beni Comuni per il Progetto 
“Orto come bene Comune – tra territorio e Comunità” per euro 1.700 euro; il contributo del FAMI 
per il progetto “Mondoinsieme. Associazioni trentine e di migranti insieme” pari a euro 5.445,00.  

 

 

4. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI I PROVENTI, I RICAVI E GLI ONERI DEL 

RENDICONTO GESTIONALE  

4.1 Gestione complessiva dell’Associazione Non Profit Network- CSV Trentino 

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio della competenza 
economica e il risultato gestionale positivo di euro 9.901,31 è generato dalla gestione finanziaria e 
straordinaria e dai proventi extra Fondo Speciale Volontariato.  
Si fa presente che per necessità comparative con il bilancio consuntivo dell’anno 2017, alcune voci del 
rendiconto gestionale relativo al 2016 sono state riclassificate coerentemente con la struttura degli 
oneri e dei proventi elaborata tramite l’applicativa gestionale Sic, senza modificare l’importo dei saldi 
finali.  
 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Componenti positive € 506.708,80 
 

€ 573.267,17 - €  66.558,37 

Componenti negative € 496.807,49 
 

€ 565.439,44 
 

- €  68.631,95 

Risultato gestionale complessivo € 9.901,31 € 7.837,73 
 

€  2.073,58 

 

4.2    Gestione tipica 
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza 
economica. 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Componenti positive € 485.905,89 € 557.878,55 -€ 71.972,66 

Componenti negative € 339.265,36 € 389.388,60 -€ 50.123,24 

Risultato gestione tipica € 146.640,53 € 168.489,95 -€ 21.849,42 
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La dotazione annua 2017 del FSV era pari a € 520.102,58, integrata dei residui liberi degli anni 
precedenti pari a euro 13.783,06 concessi al Co.Ge in data 18 ottobre 2017 (Protocollo nr 77/2017) ad 
integrazione del Budget della Festa al Volo e dai residui vincolati al 31/12/2016 per euro 118.709,47 
 

 

PROVENTI 
Proventi e ricavi da attività tipiche  

Descrizione Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016 Variazioni  

Da contributi Fondo Speciale 
ex art. 15 L. 266/91 

€ 449.787,39 € 528.210,74 -€ 78.423,35 

Da contributi su progetti € 14.277,83 € 15.429,02 -€ 1.151,19 

Da Convenzione/Contratti 
con Enti Pubblici  

€ 5.158,57 € 2.294,84 € 2.863,73 

Da non soci  € 2.232,73   € 2.232,73 

Altri proventi e ricavi € 14.449,37 € 11.943,95 € 2.505,42 

TOTALE € 485.905,89 € 557.878,55 -€ 71.972,66 

 
 

La maggior parte dei proventi su cui può contare la Non Profit Network è costituita: 
 

 Da contributi del Fondo Speciale per il Volontariato, iscritti alla Voce 1.1) Contributi ex 
Art.15L.266/91, sezione 1) Proventi da attività Tipica tra i Proventi del Rendiconto gestionale. 
Il Fondo viene gestito dal Comitato di Gestione di Trento e i contributi sono destinati alla 
realizzazione delle attività del CSV in base all’art. 15 della Legge 266/91 al netto dei residui già 
descritti nelle voci del passivo dello Stato Patrimoniale B); 
 

 Da contributi su Progetti, iscritti 1.2) Contributi su Progetti, sezione 1) Proventi da attività Tipica 
tra i Proventi del Rendiconto gestionale, si riferiscono al contributo del Comune di Trento per il 
progetto “Make Volunteer Visible” per un importo pari a euro 4.410,00 e per euro 585,60 per gli 
incontri informativi realizzati nelle circoscrizioni di Trento e rivolti alle Associazioni sulla corretta 
gestione e sulle responsabilità degli amministratori; per euro 9.282,23 si riferisce al contributo 
derivante dal fondo For.Te destinato alla formazione del personale dipendente.  
 

 Da Convezioni/Contratti con Enti Pubblici iscritti alla voce 1.3) Contributi con Enti Pubblici, 

sezione 1) Proventi da attività Tipica tra i Proventi del Rendiconto gestionale, per €5.158,57, si 

riferiscono al Progetto “Banca Dati” svolto in partnership con la Provincia –Assessorato Salute e 

Politiche Sociali e con la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. In base alla 

convenzione tra NPN-CSV Trentino e PAT, firmata il 18 dicembre 2015, i due enti condividono le 

spese necessarie per la realizzazione delle azioni previste. 
 

 Da Non Soci, iscritti alla voce 1.5) Proventi da non Soci, sezione 1) Proventi da attività tipica tra i 

Proventi del Rendiconto gestionale, si riferiscono al Contributo della Fondazione trentina per il 

Volontariato Sociale (FTVS)  per il costo di una risorsa umana dedicata al percorso di co-

progettazione per il progetto “Fuori Centro”, avente come capofila la FTVS e come partner il CSV 

e la Provincia Autonoma di Trento (Politiche Sociali) presentato al Bando Adolescenza” 
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promosso dall’impresa sociale “Con I bambini” con risorse della Fondazione per il SUD per il 

contrasto  alle povertà educative. 
 

 Altri Proventi e Ricavi, iscritti alla voce 1.6) Altri Proventi e Ricavi da attività tipiche, sezione 1) 

Proventi da attività Tipica tra i Proventi del Rendiconto gestionale, derivano da: 

 

 Proventi NPN per un importo di € 5.692,19 e fanno riferimento alla quota di patrimonio 

libero investita in progetti diretti;  

 Ricavi da Consulenza e servizi formativi per un importo rispettivamente di € 1.975,38 e di € 

5.230,83 a cui si aggiungono altri proventi e ricavi per 364,27 di cui euro € 221,61 relativi 

alla vendita dei KIT per la progettazione in partnership, rimborsi da altri CSV per un 

importo pari a € 141,20 relativi al rimborso dei costi di viaggio del Presidente di NPN per la 

partecipazione ad un incontro sullo spreco alimentare organizzato da un altro CSV. 

 
 

ONERI 
 

Lo schema di Rendiconto Gestionale prevede gli Oneri delle attività tipiche. Gli oneri sono stati calcolati 
tenendo conto del principio della destinazione. 
Le sezioni che seguono sono destinate ad accogliere esclusivamente le informazioni e i dati inerenti gli 
aspetti contabili delle aree di attività tipiche della gestione CSV.  
Si specifica che il costo del personale corrisponde ad una quota parte della retribuzione dei diversi 
operatori che hanno concorso alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi strategici dell’area.  
 

4.3 Oneri PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO: 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO  

Descrizione Saldo al 31-12-2017 Saldo al 31-12-2016 Variazioni 

Iniziative Area € 24.121,59 € 14.380,32 € 9.741,27 

Oneri generali dell’area € 37.542,57 € 37.142,90 € 399,67 

Totale € 61.664,16 € 51.523,22 € 10.140,94 
 

Iniziative Area: rientrano nelle iniziative dell’area Promozione del Volontariato i progetti che hanno 
come obiettivo la diffusione dei valori della solidarietà e del volontariato rivolti alla comunità e in 
particolar modo ai giovani. Nello specifico si tratta del progetto Scuola e Volontariato Giovanile (201-
2017) per un importo di euro 7.590,17; del servizio di orientamento al Volontariato Internazionale 
realizzato in collaborazione con l’Associazione In.Co per promuovere le opportunità di volontariato 
all’estero e di mobilità internazionale soprattutto per i giovani per un importo complessivo di euro 
5.090,00. Nel 2017, in collaborazione con le Politiche giovanili del Comune di Trento e con il Centro per 
la cooperazione e la solidarietà internazionale è stata realizzata la seconda edizione del percorso Make 
Volunteer Visible che ha coinvolto un gruppo di giovani nella realizzazione di una campagna di 
promozione sociale sul tema della solidarietà internazionale; il progetto è stato sostenuto dal CSV per un 
importo di euro 4.414,00 e dalle Politiche giovanili per un importo di euro 4.410,00; Durante il 2017 
sono stati realizzati due percorsi  formativi di cui uno rivolto ai coordinatori dei volontari giovani 
realizzato in partnership con il Centro di cooperazione alla solidarietà Internazionale e che ha visto il CSV 
partecipare con un costo di euro 522,87; l’altro percorso formativo dal titolo l’Orchestra,  ha trattato il 
tema della valorizzazione delle competenze dei volontari giovani all’interno delle organizzazioni; il costo 
di tale progetto è pari a euro 2.094,55. 
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Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area il costo del personale e costi relativi alla 
realizzazione delle iniziative sopra descritte per un importo pari a euro 37.542,57. Il Costo del Personale 
è pari a € 33.585,55. 

4.4  Oneri CONSULENZA E ASSISTENZA 

CONSULENZA E ASSISTENZA 

Descrizione Saldo al 31-12-2017 Saldo al 31-12-2016 Variazioni 

Iniziative Area € 47.116,76 € 48.652,57 -€ 1.535,81 

Oneri generali dell’area € 2.755,86 € 2.904,07 -€ 148,21 

Totale € 49.872,62 € 51.556,64 -€ 1.684,02 
 

Iniziative Area: si riferiscono ai servizi di consulenza in ambito amministrativo-giuridico per euro 
19.844,40 corrispondenti al costo del personale interno dedicato a tale servizio; per euro 14.255,08 si 
riferiscono ai servizi di consulenza in ambito della progettazione sociale, corrispondenti al costo del 
personale interno dedicato a tale servizio; per euro 4.352,40 si riferiscono alle consulenze di carattere 
fiscale e corrispondono ai costi del consulente esterno. 

Nel 2017 sono state realizzati i seguenti percorsi formativi e informativi per euro 8.664,88 qui di seguito 
specificati:  

 2 percorsi per un totale di 6 incontri rivolti alle OdV sulla corretta gestione amministrativa, 
contabile e fiscale anche in relazione alla revisione periodica dell’Albo provinciale; il percorso è 
stato realizzato insieme alla PAT- Ufficio Qualità dei Servizi; inoltre il CSV ha realizzato 2 seminari 
rivolti a coloro che intendono costituire un nuovo ente associativo per fornire loro le principali 
indicazioni e riflettere su cosa vuol dire fare associazione per un costo di € 1.906,00. 
 

 Sono stati realizzati degli approfondimenti sulla corretta gestione e amministrazione delle 
associazioni, di cui un percorso di 3 incontri In partnership con il Comune di Trento- Ufficio 
Anagrafe sugli obblighi in ambito civilistico e fiscale (€ 585,60); Una serata informativa sui 
principali obblighi per le associazioni costituite nel 2016; una serata informativa rivolta alle 
associazioni sportive insieme alla UISP Trentino, US ACLI di Trento e CSI Trento. In 
collaborazione con le ACLI, l’ARCI e le Comunità di Valle sono state realizzate 9 serate 
informative sulla Riforma del Terzo Settore per un costo totale di € 2.461,55. 
 

 In ambito di progettazione sociale, la consulenza è stata integrata con le seguenti iniziative 
formative: 1 corso base sulla progettazione sociale dal titolo  “Elementi di progettazione” ; un 
corso rivolto ai giovani responsabili di associazioni di volontariato, ai membri delle consulte 
giovanili e giovani cittadini in genarle con l’obiettivo di fornire loro alcuni strumenti di 
progettazione sociale, dal titolo “Un passo avanti per progettare”; un corso finalizzato a 
sviluppare le competenze necessarie a gestire una rete di progetto; un seminario sulla 
Progettazione in Partnership. Il costo sostenuto per la realizzazione di tali iniziative è pari a euro 
3.711,73. 

 

Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area i costi relativi alla realizzazione delle 
iniziative sopra descritte per un importo di euro 2.755,86. I costi del personale rientrano all’interno dei 
servizi di consulenza sopra descritti per un importo totale di € 35.026,04. 

 4.5 Oneri FORMAZIONE 

FORMAZIONE 

Descrizione Saldo al 31-12-2017 Saldo al 31-12-2016 Variazioni 
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La differenza tra l’importo relativo alle iniziative delle area tra il 2016 e il 2017 è da attribuirsi al fatto 
che dal 2017 il CSV, in coerenza con la nuova legge sul Terzo Settore non ha più sostenuto le iniziative 
formative delle associazioni tramite bando. Per cui dal 2017 in tale area rientrano solo le iniziative 
formative dirette del CSV. 
 

Iniziative Area: si riferiscono per euro 8.327,02 alle iniziative di formazione gestite direttamente dalla 
Non Profit Network a favore delle Associazioni. Nello specifico sono state realizzate le seguenti iniziative 
 

 Un corso sulla comunicazione sociale rivolto ai referenti delle Politiche Sociali delle Comunità di 
Valle in collaborazione con la PAT- Politiche Sociale per un costo di euro 3.456,71 per il quale la 
PAT ha fornito un contributo di euro 2.459,02.  

 Un corso dal titolo “Per dirlo meglio. Grafica e social network per la comunicazione delle 
associazioni” svolto in partnership con il Centro di Cooperazione Internazionale per euro 611,03; 

 Un corso sulle opportunità di finanziamento per le associazioni dal titolo “Fundrainsing adesso! 
Metodi e tecniche per la raccolta fondi nel terzo settore” e un seminario sul 5X1.000 realizzato 
in collaborazione con il Centro di Cooperazione Internazionale per euro 1.773,84; 

 2 laboratori sulla progettazione delle attività formative all’interno delle associazioni e sullo 
sviluppo del capitale umano, per euro 2.485,44. 
 

Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area il costo del personale e il costo del 
materiale di promozione e didattico, nonché altri oneri di carattere generale a supporto dei corsi sopra 
descritti per un totale di euro 27.829,14. Il costo del personale dedicato all’area formazione è pari a € 
27.324,09. 

 

4.5 Oneri INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Descrizione Saldo al 31-12-2017 Saldo al 31-12-2016 Variazioni 

Iniziative Area € 22.236,45 € 30.460,86 -€ 8.224,41 

Oneri generali dell’area € 29.904,23 € 28.278,63 € 1.625,60 

Totale € 52.140,68 € 58.739,49 -€ 6.598,81 
 

Iniziative Area: si riferiscono ai seguenti servizi e progetti: 

 

 Newsletter sociale per euro 10.320,52 relativi al costo del personale interno dedicato a tale 
servizio; 

 Newsletter giuridica – fiscale per euro 4.547,75 relativi al costo del personale interno e del 
consulente esterno in ambito fiscale dedicati a tale servizio; 

 Voci al Volo per euro 2.196,00, è un programma radiofonico finalizzato a dar voce al 
volontariato e realizzato in partnership con Radio Dolomiti; 

 Bilancio sociale 2016 (realizzato nel 2017) ha comportato un costo di euro 507,52 per la stampa 
della versione breve dello stesso documento; 

Iniziative Area € 8.327,02 € 62.053,97 -€ 53.726,95 

Oneri generali dell’area € 27.829,14 € 26.855,96 € 973,18 

Totale € 36.156,16 € 88.909,93 -€ 52.753,77 
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 Servizi di Grafica, per euro 4.000 si riferiscono ai costi della realizzazione dei progetti grafici del 
2017; 

 Video promozionale volontariato per euro 664,66, si riferisce alla realizzazione di un breve video 
di promozione del volontariato utilizzato nelle occasioni di incontro pubblico. 

 

Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area pari a euro 29.904,23, il costo del 
personale non dedicato agli specifici servizi di newsletter descritti sopra e ai costi sostenuti per stampe 
del materiale di comunicazione e modifiche al sito interno. 
In totale il costo del personale dedicato all’area informazione e comunicazione nel 2017 è pari a € 
38.628,40. 
 

4.6 Oneri PROGETTAZIONE SOCIALE 

PROGETTAZIONE SOCIALE  

Descrizione Saldo al 31-12-2016 Saldo al 31-12-2016 Variazioni 

Iniziative Area € 24.567,58 € 63.065,96 - € 38. 498,38 

Oneri generali area € 30.721,28 € 26.952,21 -€ 3.769,07 

Totale € 55.288,86 € 90.018,17 - € 34.729,31 

 

Iniziative Area: si riferiscono per euro 9.070,02 si riferiscono alle iniziative svolte in partnership con altri 
Enti, sperimentando anche tematiche innovative. Nel 2017 sono state realizzate le seguenti iniziative: 

 Formazione rivolta ai volontari operanti in servizi rivolti alla comunità (anziani e mamme) in 
partnership con il Comune di Trento- Politiche; il costo dei due corsi di formazione per il 2017 è 
pari a euro 1.076,04; 

 Scuola di comunicazione sociale sul tema del giornalismo investigativo, svolto all’interno del 
Festival tutti nello Stesso piatto in partnership con Mandacarù Onlus e con L’Associazione Terra 
Onlus, rivolto ai giovani per euro 7.993,98 che hanno sostenuto in parte la scuola e in parte 
specifiche attività avente come tema il volontariato all’interno del Festival.  

 Nel 2017 si è anche concluso il processo di valutazione e assegnazione dei contributi del 
Concorso “Intrecci Possibili” edizione 2016 (costo totale 15.497,56). Sono stati quindi assegnati 
contributi per euro 14.696 corrispondente alla metà del contributo totale previsto dal Concorso; 
l’altra metà è stata assegnata dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale partner del 
concorso. L’edizione del 2017 vede la FTVS come unico soggetto erogatore mentre il supporto 
del CSV è relativo all’accompagnato progettuale rivolto alle associazioni in ottemperanza delle 
nuove disposizioni di legge sul Terzo settore. Nell’ambito del concorso è stato realizzato un 
laboratorio di progettazione rivolto alle associazioni candidate per finalizzare meglio la proposta 
progettuale; il costo per la realizzazione di tale laboratorio è pari a euro 801,56. 

 

CONCORSO INTRECCI POSSBILI 2016 

Progetto “INTRECCI IN COMUNE” – Scuola materna Pedersano  € 5.256,00 

Progetto “CUSCUS” – Docenti senza frontiere  €  4.840,00 

Progetto “PINK” – Associazione Germogli  € 3.000,00 

Progetto “INTRECCI DI STORIE” – Associazione Teatro Ovunque  € 1.600,00 

TOTALE  € 14.696,00  
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Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area il costo del personale e oneri generali 
relativi alla realizzazione delle attività sopra descritte per euro 30.721,28. I costi del personale dell’area 
progettazione sociale è pari a € 28.541,06 

4.7 Oneri ANIMAZIONE TERRITORIALE 

ANIMAZIONE TERRITORIALE 

Descrizione Saldo al 31-12-2017 Saldo al 31-12-2016 Variazioni 

Iniziative Area  € 50.202,92 € 15.108,43 € 35.094,49 

Oneri generali dell’area € 33.939,96 € 33.532,72 € 407,24 

Totale € 84.142,88 € 48.641,15 € 35.501,73 

 
 

Iniziative dell’Area: si riferiscono ai seguenti progetti: 
 

 Progetto “Banca Dati” svolto in collaborazione con La PAT - Assessorato Salute e Politiche Sociali 
e con la Fondazione Trentina per il Volontariato. Per la realizzazione del progetto NPN-CSV 
Trentino e PAT hanno firmato il 18 dicembre 2015 una specifica convenzione in base alla quale i 
due enti condividono le spese necessarie per la realizzazione delle azioni previste dalla 
convenzione. Per la realizzazione del progetto NPN ha assunto una risorsa umana dedicata part-
time a tempo determinato; e una risorsa con contratto di collaborazione per ultimare la fase di 
rilevazione dei dati delle associazioni mappate tramite questionario; le spese relative al progetto 
per il 2017 sono state pari a euro 3.707,35; 
 

 Progetto Volontariato e Beni comuni, si riferisce al progetto svolto tramite Patto di 
Collaborazione con il Comune di Trento- Ufficio Beni Comuni e con il MUSE, tramite il quale è 
stato realizzato il percorso formativo dal titolo “Orto come bene comune: tra territorio e 
comunità” iniziato a settembre e conclusosi a dicembre 2017; il percorso prosegue nel 2018 con 
la Festa degli Orti Comunitari realizzata a marzo 2018. Il Comune di Trento ha sostenuto il 
percorso con un contributo di 1.700, 00 euro. Il Costo del percorso, al netto dei contributi è pari 
a euro 2.994,99. 
 

 Festa al Volo#Cambiailvolontariato, è la Festa che NPN ha organizzato nei giorni del 6,7,8 
ottobre e che ha visto la partecipazione di circa 80 realtà del Terzo Settore. Per la realizzazione 
della Festa NPN ha ottenuto una sponsorizzazione da ITAS Mutua pari a euro 10.000,00, il 
sostegno del Servizio Grandi Eventi della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento 
che hanno direttamente sostenuto parte delle spese di affitto dello spazio fieristico; inoltre il 
Co.Ge ha integrato il budget previsto per la realizzazione della Festa con una parte della Risorsa 
Libera dell’anno 2016 per un importo di € 13.783,06. I costi sostenuti da NPN per la Festa al 
netto dei contributi indicati, sono pari a euro 33.500,58. 

 

Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area il costo del personale che comprende 
anche il costo della risorsa umana dedicata al Progetto Banca Dati e gli oneri sostenuti per la 
realizzazione delle iniziative sopra descritte per un importo pari a € 33.939,96. 
I costi del personale dedicato all’area Animazione Territoriale sono pari a € 32.381,02. 
 
 

4.8 GESTIONE ACCESSORIA  
 

Oneri della gestione accessoria: 
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Descrizione  Saldo al 31-12-2017 Saldo al 31-12-2016 Variazioni 

Componenti Positive  € 10.000 € 0 € 10.000 

Componenti Negative  € 0 € 0 € 0 

Totale € 10.000  € 0  € 10.000 

 

Nel 2017, Il CSV ha ottenuto una sponsorizzazione da parte di ITAS Mutua Assicurazioni di un importo 
pari a 10.000 per la realizzazione della Festa al Volo. 

4.9 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE  

 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Componenti positive € 2.321,09 € 2.590,45 -€ 269,36 

Componenti negative - - - 

Risultato gestione 
finanziaria  

€ 2.321,09 € 2.590,45 -€ 269,36 

 
Si sottolinea che il risultato positivo della gestione finanziaria è da attribuirsi esclusivamente agli 
interessi attivi maturati sul Conto Corrente. Gli oneri relativi ai servizi bancari sono pari a euro 389,53 
aggregati negli Oneri di supporto generali nella voce 6.2 Servizi. 
 

4.10 GESTIONE STRAORDINARIA 
 

  Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Componenti positive € 2.537,42 € 1.442,99  € 1.094,43 

Componenti negative € 0,00 €  300,00 - €  300,00 

Risultato gestione straordinaria € 2.537,42 € 1.142,99 € 1.394,43 
 

Componenti positive della gestione straordinaria: 

Descrizione Saldo al 31/12/17 Saldo al 31/12/16 Variazioni 

Da attività finanziarie -  -  - 

Da attività immobiliari -  -  - 

Da altre attività € 2.537,42 € 1.142,99  € 1.094,43 

Totale € 2.537,42 € 1.142,99 € 1.094,43 
 

Tra le componenti positive straordinarie dell’esercizio trovano evidenza le rettifiche relative alla voce 
Fornitori fatture da ricevere appostate nell’esercizio 2016 e rivelatesi eccedenti rispetto al reale costo di 
competenza. 
Componenti negative della gestione straordinaria: 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Da attività finanziarie -  -  -  

Da attività immobiliari  - -  
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Da altre attività € 0,00 € 300,00 - €  300,00 

Totale € 0,00 € 300,00 - € 300,00 
 

Nel 2017 non sono state registrate sopravvenienze negative. 
 

4.11 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

€ 157.542,13 € 175.750,92 - € 18.208,79 
 
 
 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE  

Voci  Importo  

Acquisti  € 2.441,54 

Servizi  € 52.113,09 

Altri Oneri  € 28.884,53 

Personale  € 64.921,51 

Ammortamenti  € 9.181,46 

TOTALE  € 157.542,13 
 
 

Degli oneri di supporto generale 9.282,23 euro sono relativi ai costi sostenuti per la formazione del 
personale interno tramite fondo For.Te.  
 
 

Saldo al 31/12/2017 

Oneri di Supporto generale  €  148.259,99 

Formazione personale – Fondo For.Te  € 9.282,23 

TOTALE  € 157.542,13 
 

 

ACQUISTI 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Acquisti € 2.441,54 € 1.225,78 € 1.215,76 

Totale € 2.441,54 € 1.225,78 € 1.215,76 
 
 

Negli acquisti sono stati inseriti i costi di cancelleria, di materiale di consumo e le spese di ufficio.   

SERVIZI E GODIMENTI BENI DI TERZI 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Godimenti di beni € 0,00 € 19.625,92 - € 19.625,92 

Servizi € 52.113,09 € 51.011,59  € 1. 101,50 

Totale € 52.113,09 € 70.637,51 - € 18.524,42 
 

Riepilogo relativo ai servizi: 

SERVIZI 
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Consulenze generali  € 10.873,08 € 12.958,72 -€ 2.085,64 

Assicurazioni  € 2.837,99 € 3.397,59 -€ 559,60 

Giornali e riviste  € 378,20 € 0,00 € 378,20 

Organi Sociali  € 11.461,20 € 13.078,19 -€ 1.515,47 

Quote Adesione CSVnet  € 5.201,03 € 5.300,00 -€ 98,97 

Spese Pulizia  € 2.312,50 € 2.178,00 € 134,50 

Utenze telefoniche  € 1.242,42 € 3.736,04 -€ 2.493,62 

Manutenzione (Ufficio e Macchinari) € 12.331,13 € 4.131,88 € 8.994,57 

Manutenzione e spese auto  € 2.978,44 € 4.156,07 -€ 1.390,88 

Sicurezza Ufficio € 1.562,12 € 1.675,34 -€ 113,22 

Servizi Bancari  € 934,98 € 399,76 -€ 10,23 

TOTALE  € 52.113,09 € 51.011,59 € 1.101,50 
 

PERSONALE 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Personale € 64.819,99 € 55.214,50 € 9.605,49 

Totale € 64.921,51 € 55.214,50 € 9.707,01 
 

 

AMMORTAMENTI  

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

Ammortamenti  € 9.181,46 € 7.399,56 € 1.781,90 

Totale € 9.181,46 € 7.399,56  € 1.781,90 

 

 

Nel 2017, sono stati acquistati “mobili e arredi” per un valore di € 8.588,58 a completamento 
del progetto di adeguamento della nuova sede iniziato lo scorso 2016 a seguito del 
trasferimento nel palazzo di via Lunelli; è stata acquistata attrezzatura minuta e impianti 
specifici per un importo di 604,61 euro, di cui il cellulare ad uso timbratore (€ 88,89), la pellicola 
per la video proiezione (€ 246,44 euro); scaffali (€ 192,89), nel conto hardware e macchine di 
ufficio l’incremento di € 64,66 è da imputare all’acquisto di un router wireless da utilizzare per il 
collegamento ad Internet fuori ufficio.  
Nel 2017, come già illustrato a pagina 6 del presente documento, è stata acquistata anche una 
fotocamera per il valore di 76, 49 euro il cui costo (e ammortamento) rientra negli oneri di 
supporto generale dell’area promozione. 
 

ALTRI ONERI 

Aggiornamento professionale  € 2.468,20 € 4.945,50 -€ 2.477,30 

Imposte e Tasse € 4.716,88 € 4.405,00 € 311,88 

Spese di rappresentanza  € 4.447,65 € 3.812,17 € 635,48 

Buoni Pasto  € 0,00 7.344,61 -€ 7.344,61 

Altri Oneri (INCLUSE SPESE POSTALI) € 1.222,89 € 1.783,75 -€ 560,86 
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Gestionale Banca Dati - il canone è sopra  € 0,00 € 6.124,40 -€ 6.124,40 

Trasloco  € 16.028,91 € 5.584,12 € 10.444,79 

TOTALE  € 28.884,53 € 33.999,55 -€ 5.115,02 
 

 

COSTI FONDO FORTE  

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Personale €  9.282,23 € 8.079,01 € 1.203,22 

Totale €  9.282,23 € 8.079,01 € 1.203,22 
 
 

Nel 2017 Non Profit Network- CSV Trentino ha supportato la formazione del personale dipendente. 
Nello specifico sono stati realizzati due percorsi formativi: uno sulla definizione delle strategie 
organizzative e uno sulla valorizzazione delle competenze. Il progetto di formazione del personale 
interno.  
 

5. INFORMAZIONI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE 

In questa sezione è riportato il prospetto di “Rendicontazione Attività Co.ge previsto dal modello 
unificato di rendicontazione”, come inviato dal Comitato di Gestione. 
 

RENDICONTO CO.GE 2017 
TOTALE ENTRATE  € 34.007,18 
Quota annuale da Accordi nazionali  € 30.000,00 

Interessi attivi  € 11,16 

Sopravvenienze attive  € 147,64 

Residuo da anno precedente  € 3.848,38 

TOTALE USCITE  € 24.345,51 
Rimborsi spese Co.Ge  € 3.027,45 

Oneri assicurativi  € 4.744,75 

Spese logistiche  € 14.107,72 

Consulenze legali, tecniche e amministrative  € 126,88 

Istituzione -Pubblicizzazione- Promozione    

Quota contributiva Consulta Co.Ge  € 1.100,00 

Imposte e tasse  € 195,69 

Altre Spese  € 1.043,02 

 
 

6. NOTE SULLA FISCALITÀ  

L’esercizio 2017 chiude con un risultato gestionale complessivo positivo di € 9.901,31.   

Pur essendo stata realizzata nel corso dell’esercizio attività commerciale non è stata stanziata Ires in 
quanto pur emergendo un imponibile tassabile ai fini di tale imposta lo stesso è stato abbattuto da una 
perdita di esercizi precedenti riportabile senza limiti di tempo. È stata, invece, stanziata l’Irap di 
competenza dell’esercizio pari a Euro 4.403,00, calcolata con il metodo retributivo proprio degli Enti non 
commerciali per la parte istituzionale e con quello analitico per la parte commerciale. 
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Si conclude la Nota Integrativa assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle 
scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente documento di bilancio 
rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della 
NPN, nonché il risultato economico dell’esercizio.       
  

Trento, il 15 maggio 2018 

 

Il Presidente 
Giorgio Casagranda 


