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1 SCHEMA STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 2021 2020 Diff. 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti - - - 

B) immobilizzazioni:  
   I - immobilizzazioni immateriali: - - - 

1) costi di impianto e di ampliamento;  - - - 

2) costi di sviluppo;  - - - 

3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno;  - - - 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;  - - - 

5) avviamento;  - - - 

6) immobilizzazioni in corso e acconti;  - - - 

7) altre.  - - - 

Totale - - - 

II - immobilizzazioni materiali:  
   1) terreni e fabbricati;  - - - 

2) impianti e macchinari;  - - - 

3) attrezzature;  €1.314,18 €1.298,08 €16,10 

4) altri beni;  €1.693,07 - €1.693,07 

5) immobilizzazioni in corso e acconti;  - - - 

Totale €3.007,25 €1.298,08 €1.709,17 

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata 
indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli 
importi esigibili entro l'esercizio successivo:        

1) partecipazioni in:  - - - 

a) imprese controllate; - - - 

b) imprese collegate; - - - 

c) altre imprese; - - - 

2) crediti:  - - - 

a) verso imprese controllate; - - - 

b) verso imprese collegate; - - - 

c) verso altri enti del Terzo settore; - - - 

d) verso altri; - - - 

3) altri titoli - - - 

Totale - - - 

Totale immobilizzazioni.  €3.007,25 €1.298,08 €1.709,17 

C) Attivo circolante:        

I - rimanenze:  - - - 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; - - - 

2) prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati;  - - - 

3) lavori in corso su ordinazione;  - - - 

4) prodotti finiti e merci;  - - - 
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5) acconti.  - - - 

Totale.  - - - 

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

   1) verso utenti e clienti;  €7.730,01 €7.100,00 €630,01 

2) verso associati e fondatori;  - - - 

3) verso enti pubblici;  €5.900,00 €34.549,41 -   €28.649,41 

4) verso soggetti privati per contributi; - - - 

5) verso enti della stessa rete associativa;  €3.450,00 €2.380,00 €1.070,00 

6) verso altri enti del Terzo settore;  - - - 

7) verso imprese controllate;  - - - 

8) verso imprese collegate;  - - - 

9) crediti tributari;  €1.837,93 €979,31 €858,62 

10) da 5 per mille;  - - - 

11) imposte anticipate;  - - - 

12) verso altri.  €4.521,87 €64,65 €4.457,22 

Totale.  €23.439,81 €45.073,37 -          €21.633,56 

III - attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni:  

   1) partecipazioni in imprese controllate;  - - - 

2) partecipazioni in imprese collegate;  - - - 

3) altri titoli;  - - - 

Totale.  - - - 

IV - disponibilità liquide:        

1) depositi bancari e postali;  €926.187,22 €896.994,14 €29.193,08 

2) assegni;  - - - 

3) danaro e valori in cassa;  €97,93 €469,48 - €371,55 

Totale €926.285,15 €897.463,62 €28.821,53 

Totale attivo circolante.  €949.724,96 €942.536,99   €5.052,97 

D) Ratei e risconti attivi. €215,33 €215,33 - 

TOTALE ATTIVO €952.947,54          
        

€944.050,40               € 8.897,14   

A) Patrimonio Netto:        

I - fondo di dotazione dell'ente;  €29.488,16 €29.488,16 - 

II - patrimonio vincolato:  €185.244,22 €167.716,53 €17.527,69 

1) riserve statutarie;  - - - 

2) riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali;  - - - 

3) riserve vincolate destinate da terzi;  €185.244,22 €167.716,53 €17.527,69 

3.1) Fondo Risorse in attesa di 
destinazione FUN  €185.244,22 €167.716,53 €17.527,69 

3.2) Altre riserve vincolate destinate da 
terzi  - - - 

Totale €185.244,22 €167.716,53 €17.527,69 

III - patrimonio libero:        

1) riserve di utili o avanzi di gestione;  €58.024,44 €48.536,04 €9.488,40 
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2) altre riserve;  - - - 

Totale €58.024,44 €48.536,04 €9.488,40 

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.  
   1) Avanzo/disavanzo d’esercizio – Risorse 

proprie €5.000,00 €9.488,40 -  €4.488,40 

2) Avanzo/disavanzo d’esercizio - FUN €108.685,40 €62.229,14 €46.456,26 

Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio €113.685,40 €71.717,54 €41.967,86 

Totale Patrimonio netto  €386.442,22 €317.458,27 €68.983,95 

B) fondi per rischi e oneri:  
   1) per trattamento di quiescenza e obblighi 

simili;  - - - 

2) per imposte, anche differite;  - - - 

3) altri.  €401.254,26 €487.446,30 -    €86.192,04 

3.1) Fondo per Completamento azioni 
FUN  €394.007,21 €472.546,30 

-             
€78.539,09 

3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN  - 
 

- 

3.3) Altri fondi  €7.247,05 €14.900,00 
-                

€7.652,95 

Totale Fondi per rischi ed oneri  €401.254,26 €487.446,30 -   €86.192,04 

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;  €22.716,87 €16.834,01 €5.882,86 

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

   1) debiti verso banche;  €225,13 €751,03 -  €525,90 

2) debiti verso altri finanziatori;  - - - 

3) debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti;  - - - 

4) debiti verso enti della stessa rete associativa;  - - - 

5) debiti per erogazioni liberali condizionate;  - - - 

6) acconti;  - €12.324,70 
-              

€12.324,70 

7) debiti verso fornitori;  €49.243,85 €45.259,92 €3.983,93 

8) debiti verso imprese controllate e collegate;  - - - 

9) debiti tributari;  €10.655,11 €9.991,85 €663,26 

10) debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale;  €14.207,27 €17.164,77 

-                
€2.957,50 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori;  €57.722,10 €35.521,47 €22.200,63 

12) altri debiti; €7.473,48 
 

€7.473,48 

Totale Debiti  €139.526,94 €121.013,74 €18.513,20 

E) ratei e risconti passivi.  
   1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN  €3.007,25 €1.298,08 €1.709,17 

2) Altri ratei e risconti passivi  - 
 

- 

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI €3.007,25 €1.298,08 €1.709,17 

TOTALE PASSIVO €952.947,54 €944.050,40 €8.897,14 
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2 SCHEMA RENDICONTO GESTIONALE 

 
ONERI E COSTI  2021   2020  

 

PROVENTI E RICAVI  2021   2020  

A) Costi ed oneri da 
attività di interesse 
generale 

    

 

A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

€7.038,41 €9.147,90 

 

1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

- - 

2) Servizi €108.403,25 €120.233,96 

 

2) Proventi dagli associati 
per attività mutuali 

- - 

3) Godimento beni di terzi €268,40 €244,00 

 

3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

- - 

4) Personale €276.544,77 €247.160,30 

 

4) Erogazioni liberali - - 

5) Ammortamenti - - 

 

5) Proventi del 5 per mille - - 

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

- - 

 

6) Contributi da soggetti 
privati 

€641.531,37 €554.870,97 

7) Oneri diversi di 
gestione 

€225,61 - 

 

     6.1) Contributi FUN ex 
art. 62 D.Lgs. 117/2017 

€641.531,37 €550.157,86 

8) Rimanenze iniziali - - 

 

     6.2) Altri contributi da 
soggetti privati 

- €4.713,11 

      

 

7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

€8.621,14 €1.499,95 

      

 

8) Contributi da enti 
pubblici 

€3.452,95 €33.106,46 

      

 

9) Proventi da contratti 
con enti pubblici 

- - 

      

 

10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

€42.608,86 €33.850,30 

      

 

11) Rimanenze finali                        -                           -    

Totale €392.480,44 €376.786,16 

 

Totale €696.214,32 €623.327,68 

      

 

Avanzo/disavanzo attività 
di interesse generale (+/-) 

€303.733,88 €246.541,52 

      

 

  
  

B) Costi ed oneri da 
attività diverse   

 

B) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 

- - 

 

1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 

- - 
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di merci fondatori 

2) Servizi - - 

 

2) Contributi da soggetti 
privati 

- - 

3) Godimento beni di terzi - - 

 

3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

- - 

4) Personale                        -    
                       
-    

 

4) Contributi da enti 
pubblici 

- - 

5) Ammortamenti                        -    
                       
-    

 

5) Proventi da contratti 
con enti pubblici 

- - 

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

- - 

 

6) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

- - 

7) Oneri diversi di 
gestione 

- - 

 

7) Rimanenze finali - - 

8) Rimanenze iniziali - - 

 

  
  

Totale - - 

 

Totale - - 

  
  

 

Avanzo/disavanzo attività 
diverse (+/-) 

- - 

  
  

 

  
  

C) Costi e oneri da attività 
di raccolta fondi   

 

C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi 

  

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali 

- - 

 

1) Proventi da raccolte 
fondi abituali 

- - 

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali  

- - 

 

2) Proventi da raccolte 
fondi occasionali 

- - 

3) Altri oneri - - 

 

3) Altri proventi - - 

Totale - - 

 

Totale - - 

  
  

 

Avanzo/disavanzo attività 
di raccolta fondi (+/-) 

- - 

  
  

 

  
  

D) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

  

 

D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari - - 

 

1) Da rapporti bancari €6,56 €1.505,74 

2) Su prestiti - - 

 

2) Da altri investimenti 
finanziari 

- - 

3) Da patrimonio edilizio - - 

 

3) Da patrimonio edilizio - - 

4) Da altri beni 
patrimoniali 

- - 

 

4) Da altri beni 
patrimoniali 

- - 

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

- - 

 

5) Altri proventi - - 

6) Altri oneri - - 

 

  
  

Totale - - 

 

Totale €6,56 €1.505,74 

  
  

 

Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 
(+/-) 

€6,56 €1.505,74 

      

 

  
  

E) Costi e oneri di     

 

E) Proventi di supporto 
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supporto generale generale 

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

€5.135,95 €3.170,78 

 

1) Proventi da distacco del 
personale 

- - 

2) Servizi €72.091,64 €73.990,73 

 

2) Altri proventi di 
supporto generale 

- - 

3) Godimento beni di terzi €1.475,22 €1.040,55 

 

  
  

4) Personale €79.917,29 €68.243,14 

 

  
  

5) Ammortamenti €640,55 €1.980,06 

 

  
  

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

- - 

 

  
  

7) Oneri diversi di 
gestione 

€23.676,39 €21.328,46 

 

  
  

Totale €182.937,04 €169.753,72 

 

Totale - - 

  
  

 

Avanzo/disavanzo 
supporto generale (+/-) 

-   €182.937,04 -  €169.753,72 

  
  

 

  
  

Totale oneri e costi €575.417,48 €546.539,88 

 

Totale proventi e ricavi €696.220,88 €624.833,42 

  
  

 

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

€120.803,40 €78.293,54 

      

 

Imposte €7.118,00 €6.576,00 

      

 

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio (+/-) 

€113.685,40 €71.717,54 
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3 RELAZIONE DI MISSIONE 

 

 Bilancio consuntivo 2021 
 
 

3.1 INTRODUZIONE  
Il Bilancio Consuntivo 2021 di CSV Trentino si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e 

della Relazione di Missione, redatti secondo gli schemi e le indicazioni contenute nel decreto del Ministero 

del lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 (Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo 

Settore).  

L’esercizio 2021 è il primo esercizio contabile che vede la redazione degli schemi di bilancio secondo la nuova 

normativa. Viene altresì presentato il bilancio compartivo 2020.  

In merito alla forma degli schemi di bilancio si evidenzia che gli stessi sono stati redatti senza apportare 

modifiche rispetto a quelli previsti nel citato decreto 5 marzo 2020, fatto salvo per alcune integrazioni relative 

a specifiche voci di dettaglio inserite in ottemperanza a quanto previsto dalla disciplina di sistema relativa ai 

Centri di Servizi per il Volontariato e, comunque, nel pieno rispetto dei limiti di flessibilità previsti nello stesso 

decreto ministeriale. 

La presente Relazione di Missione riporta quanto segue: 

 I dati generali dell’ente; 

 Il contenuto delle poste di bilancio; 

 L’andamento della gestione. 
 

Nel suo complesso il documento riporta tutte le informazioni previste nell’allegato 1 del decreto ministeriale 

5 marzo 2020 se significative. Per quanto non riportato nel presente documento e, in generale, per una 

maggiore comprensione delle attività svolte, si rimanda al Bilancio Sociale (link). 

 

3.2 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 

Il CSV Trentino – Non Profit Network è stato costituito il 15 aprile 2002 e registrato 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; il 28 Ottobre 2019 sono state approvate le modifiche statutarie in adeguamento alle 

disposizioni del D.Lgs 117/2017 noto come “Codice del Terzo Settore”.  
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Nel 2019 a seguito della Riforma del Terzo Settore, che coinvolge direttamente i Centri di Servizio per il 
Volontariato, e nello specifico ai sensi dell’art. 101, comma 6 del “Codice del Terzo Settore”, l’Organo 
nazionale di controllo (ONC) ha avviato la procedura di “Valutazione e Accreditamento” (Prot. N° 03/19) per 
gli attuali enti gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato al fine di mantenere la qualifica di CSV. 
In data 9 aprile 2021 l’ONC ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, nella 
seduta del 30 marzo 2021, tenuto conto della Valutazione motivata positiva dell’OTC di Trento-Bolzano del 18 
dicembre 2020, ha deliberato all’unanimità l’accreditamento dell’associazione CSV Trentino – Non Profit 
Network come Centro di servizi per il volontariato per l’ambito territoriale afferente alla Provincia Autonoma 
di Trento della regione Trentino Alto Adige. 
Il CSV Trentino – Non Profit Network è iscritto al numero 36 dell’Elenco nazionale dei Centri di servizio del 
Volontariato.  
 
E’ in fase di presentazione la domanda di iscrizione di CSV Trentino – Non Profit Network nel cosiddetto 
RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), ovvero presso l’Ufficio provinciale del Registro Unico del Terzo 
Settore (istituito con delibera provinciale del 26 febbraio 2021 n. 126), disciplinato dagli artt. 45-54 del CTS, e 
dal DM del 15/09/2020, n. 106. L’iscrizione avverrà alla sezione G “Altri Enti del Terzo Settore” del RUNTS. 
 
CSV Trentino-Non Profit Network è un’associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che si ispira 
ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà e della partecipazione sociale, ed 
assume come proprio riferimento identitario ed operativo la Costituzione italiana, la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, e la Carta dei Valori del Volontariato. 
L’azione dell’Associazione si ispira inoltre a principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, 
universalità, non discriminazione e pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all’art.63, 
c.3, del Codice del Terzo settore.  
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo quello di 
promuovere e rafforzare la cultura del volontariato e la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo 
settore.  
 
Le attività che principalmente svolge CSV Trentino sono riconducibili alle funzioni di Centro di Servizio per il 
Volontariato previste all’art. 63 del CTS, che realizza con l’impiego del FUN (Fondo Unico Nazionale) e con 
l’impiego di risorse di diversa provenienza. Per tali risorse CSV Trentino tiene contabilità separata ai sensi 
della lettera c) del comma 1 dell’art. 61 del CTS e ne dà evidenza nella presente Relazione di Missione. 
 
A norma dell’Art 4 dello Statuto di CSV Trentino – Non Profit Network, l’Associazione organizza, gestisce ed 
eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo agli enti del Terzo settore, senza distinzione tra 
enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato e in 
particolare quelle esplicitate al comma 2 del suddetto articolo, tra cui:  
 
a) promozione, orientamento e animazione territoriale; 
b) formazione; 
c) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento; 
d) informazione e comunicazione; 
e) ricerca e documentazione; 
f) supporto tecnico-logistico. 
 
L’ente ha sede legale in Via Lunelli 4 a Trento dove sono collocati anche gli uffici amministrativi, nonché si 
avvale di una sede operativa secondaria presso i locali della Fondazione Caritro in via Dordi n. 8 a Trento, 
come da convenzione annuale con anche la Fondazione Trentina del Volontariato Sociale (FTVS). 
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CSV Trentino aderisce alla rete nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato, CSVnet con sede a Roma, dal 
29 marzo 2003. 
 

3.3 DATI SUGLI ASSOCIATI 
 
L’Ente è costituito nella forma di associazione e alla fine dell’esercizio di riferimento contava n°136 associati, 

di cui 111 organizzazioni di volontariato, 20 associazioni di promozione sociale e 5 onlus.  

Possono essere soci le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo settore che abbiano sede legale, o 

almeno operativa, in Provincia di Trento e svolgano attività nel territorio provinciale.  

ASSOCIAZIONI N° AL  

31/12/2020 

N° AMMISSIONI 

2021 

N° RECESSI 2021 N° AL 

31/12/2021 

ODV 103 8 0 111 

APS  14 7 1 20 

ONLUS  5 0 0 5 

TOTALE  122 15 1 136 

 

Nelle Assemblee tenute nel corso dell’esercizio ha partecipato il seguente numero di associati: 

 Assemblea del 21 Giugno 2021 N° 31 su N° 125 associati pari al 25% 

 Assemblea del 15 Dicembre 2021 N° 49 su N° 136 associati pari al 36 %. 

 

L’adesione alla base associativa e la qualifica di associata non prevede il versamento di quote associative 

all’ammissione, nonché annuale.  

3.4 ORGANI DEL CSV TRENTINO  
 
L’art. 10 dello Statuto attualmente in vigore prevede che sono organi sociali di CSV Trentino oltre l’Assemblea 
degli Associati di cui al precedente paragrafo, altresì: il Consiglio Direttivo, il Presidente e l’Organo di 
controllo.  
 
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione, eletto dall’Assemblea dei Soci, attualmente composto da  
9 membri che operano a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo è stato rinnovato l’8 ottobre 2020 in occasione 
dell’Assemblea degli Associati.  I consiglieri durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per non più di 3 
mandati consecutivi. 
 

Il Presidente è il Legale Rappresentante di CSV Trentino (art.19 dello Statuto) di fronte a terzi e in giudizio; 
egli convoca e presiede le riunioni dell’Assembla e del Consiglio Direttivo, è eletto direttamente 
dall’Assemblea. Gli Associati in occasione dell’Assemblea elettiva dell’8 ottobre 2020 hanno riconfermato 
Giorgio Casagranda quale Presidente di CSV Trentino.  
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L’Organo di Controllo (art 21 dello Statuto) è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti 
dall’Assemblea fra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali dei conti. Il Presidente dell’Organo di controllo 
è stato nominato dall’OTC di Trento e Bolzano (organismo territoriale di controllo) con delibera del 21 aprile 
2021 e decorrenza dall’1 giugno 2021. Gli altri componenti sono stati nominati in occasione dell’Assemblea 
elettiva del 21 giugno 2021. I membri dell’organo di controllo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili 
per non più di due mandati consecutivi. 
 
 
 

3.5 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
 

3.5.1 PREMESSA 
 
Il Bilancio relativo all’esercizio 2021, di cui la presente Relazione è parte integrante, è redatto in applicazione 

dell’art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs 3 luglio 2017 e del D.M. 5 marzo 2020 secondo il criterio di competenza 

economica e, in particolare, segue la struttura obbligatoria prevista dai Modelli A, B e C degli allegati 

approvati dal citato D.M. Quindi da un lato illustra le poste dello stato patrimoniale e del rendiconto 

gestionale e dall’altro le modalità di perseguimento da parte dell’Ente delle finalità statutarie riportate nella 

presente Relazione di Missione. 

Il presente Bilancio è conforme alle clausole, ai principi generali e ai criteri di valutazione previsti per il 

bilancio dagli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del Codice Civile, nonché ai principi contabili nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di contabilità (di seguito OIC), come integrati con lo specifico principio dedicato al 

Terzo settore (Rif. Principio contabile n.35 dell’OIC). 

Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente e il risultato 

economico dell’esercizio e viene espresso in euro. 

3.5.2 CLAUSOLE, PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL CODICE CIVILE 
 

Il Consiglio Direttivo con riferimento alla previsione dell’art. 2423 sul principio di rilevanza precisa di non aver 

applicato deroghe agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, nonché conferma che 

sono stati osservati i seguenti principi previsti dall’art. 2423-bis c.c.: 

1) La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell’attività; 

2) La rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto; 

3) Si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

4) Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di 
incasso o di pagamento; 

5) Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 

6) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 
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7) I criteri di valutazione non sono modificati rispetto al precedente esercizio salvo deroghe consentite in casi 
eccezionali; in particolare si precisa che per l’esercizio 2021 le risorse FUN libere al 31/12/2021 concorrono a 
determinare il risultato di gestione. 

Si precisa, per quanto attiene al punto 1), che la verifica della continuità dell’attività è stata effettuata 

dall’Organo amministrativo con una valutazione che ha fatto riferimento almeno al periodo di un anno dalla 

chiusura dell’esercizio a cui questo bilancio si riferisce, supportata altresì dal bilancio di previsione 2022 

(Documento programmazione-CSV-Trentino 2022.pdf (volontariatotrentino.it) approvato dall’Assemblea degli 

Associati in data 15 dicembre 2021 e ammesso a finanziamento dall’OTC di Trento e Bolzano come 

comunicato dallo stesso Ente in data 7 febbraio 2022.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c. se ne riassume di seguito sinteticamente 

le modalità di applicazione. 

 ATTIVITA’  
 
QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 

Sono gli importi esigibili da parte dell’Ente nei confronti degli associati a fronte di quote associative. Ai sensi 

dell’art. 7, comma 2, lett.d), l’eventuale quota associativa è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, che 

ad oggi si è avvalso della facoltà di non applicarla.  

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli 

oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 

utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 

L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è 

corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 

ripristinato il valore originario. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli oneri 

accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di 

interessi passivi. 

Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono sistematicamente 

ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle 

residue possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene. 

Per il primo anno di entrata in funzione dei beni, e per le dismissioni in corso d’anno, le aliquote sono ridotte 

in funzione del periodo di utilizzo.  

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di immobilizzazioni sono: 

 Impianti, macchinario 20%  

 Attrezzature industriali e commerciali 15% 

https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/Documento%20programmazione-CSV-Trentino%202022.pdf
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 Altri beni 20%  

 Automezzi e mezzi di trasporto interno 25%  

 Mobili 12%  

 Macchine d'ufficio 20% e sistemi di elaborazione dati   
 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 

completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 

Il costo delle Immobilizzazioni Immateriali e Materiali è finanziato con le risorse del Fondo Unico Nazionale 

(FUN), e pertanto la contabilizzazione della risorsa FUN – Fondo Unico Nazionale avviene secondo il criterio 

dei risconti passivi pluriennali correlati al periodo di ammortamento del bene. 

Le immobilizzazioni immateriali in corso e gli anticipi ai fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo 

sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Partecipazioni 

L’Ente non detiene partecipazioni.  

Crediti finanziari e altri titoli  

Non ve ne sono. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Non ve ne sono.  

Crediti 

I crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo e sono, a questo fine, rettificati eventualmente 

da un fondo svalutazione crediti.   

Per quanto riguarda il criterio del costo ammortizzato si precisa che non è stato adottato in quanto trattasi di 

crediti a breve scadenza. 

Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

Non ve ne sono. 

Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale e sono rappresentate dai saldi bancari C/C attivi.  
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RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 

riferimento al criterio del tempo fisico, costituiscono quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi. 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO  

Il Patrimonio Netto distingue le risorse e i risultati di gestione propri da quelli del FUN. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di 

chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 

sopravvenienza.  

In particolare sono rappresentati principalmente dal Fondo Completamento Azioni generato dalla gestione 

FUN. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per 

il personale dipendente, e in particolare all’art.2120 del codice civile, e corrisponde all'effettivo impegno della 

società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

DEBITI 

I debiti sono valutati secondo il valore nominale, aumentato degli eventuali oneri da sostenere per la loro 

estinzione. Per quanto riguarda l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si precisa che non è stato 

adottato in quanto trattasi di debiti a breve scadenza.  

COSTI E PROVENTI/RICAVI 

I costi e i proventi/ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 

data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.  

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene 

effettivamente eseguita. 

CONTRIBUTI FUN EX ART. 62 D.LGS. 117/2017 

Trattasi di proventi ex art. 62 D.Lgs. n. 117/2017 (Fondo Unico Nazionale) assegnati dall’OTC, iscritti secondo 
il criterio della competenza e a copertura degli oneri dell’esercizio. 
 
La quota dei sopracitati contributi non utilizzata alla data di chiusura dell’esercizio è rinviata all’esercizio 
successivo attraverso la tecnica del risconto passivo ed allocata Fondo per completamento azioni FUN. 

 



 

 
 

16 

ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ED EROGAZIONI LIBERALI 

Gli altri Contributi da Enti Pubblici e le Erogazioni Liberali, qualora percepiti, sono iscritti tra i proventi del 

rendiconto gestionale nella misura in cui sono liberi da vincoli di destinazione o condizioni.  

Le Erogazioni liberali, qualora percepite nell’esercizio ma sottoposte a condizione sono iscritte tra i debiti e 

quelle vincolate, sia per disposizione del terzo disponente sia per scelta dell’organo amministrativo, sono 

inserite tra le riserve vincolate del patrimonio non disponibile. Entrambe le categorie vengono rilasciate al 

rendiconto solo quando viene realizzata la condizione o soddisfatta la destinazione impressa. 

IMPOSTE 

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio. 

3.5.3 PRINCIPI CONTABILI 
 

Al presente bilancio sono stati applicati i principi contabili emanati dall’OIC, in quanto compatibili con 

l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano 

l’Ente, e in particolare lo specifico principio contabile OIC n. 35 dedicato al Terzo settore emanato nel gennaio 

del 2022. 

Per quanto riguarda l’adozione dei principi contabili essa è applicata secondo il criterio retrospettivo puro, 

vale a dire applicando i principi contabili anche ai valori patrimoniali esistenti all’inizio del bilancio precedente 

a quello del periodo di riferimento, con conseguente rideterminazione delle risorse FUN in euro 167.716,53 al 

31/12/2020,  nonché del risultato di esercizio  2020 di complessivi euro 71.717,5, di cui avanzo di esercizio 

CSV Trentino- Non Profit Network 2020 euro 9.488,40 e avanzo di esercizio FUN 2020 euro 62.229,14. 

3.6 SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E DI RENDICONTO GESTIONALE 
 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e di Rendiconto Gestionale 

previsti dal D.M. 5 marzo 2020 si conferma che essi non sono stati adattati secondo le possibilità ammesse 

dallo stesso decreto.  

In particolare si è data evidenza specifica: 

- Riserve e dei Fondi FUN ex art. 62 del CTS nello Stato Patrimoniale;  

- Contributi FUN (ex art.62 del CTS) nei Proventi e Ricavi nel Rendiconto di Gestione; 

- Avanzo/Disavanzo di esercizio FUN.  

 

3.7 ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO  
 

Nel presente capitolo della Relazione di Missione vengono illustrati i principali contenuti delle poste di dello 

Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale per fornire un quadro informativo il più esaustivo possibile.  



 

 
 

17 

Come già specificato nella premessa del presente documento gli schemi di Stato Patrimoniale e di Rendiconto 

Gestionale che compongono il bilancio consuntivo 2021 di CSV Trentino sono conformi a quelli previsti nel 

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 destinati ai cosiddetti “Enti del 

Terzo Settore non commerciali”. Sono state aggiunte delle sottovoci specifiche agli schemi solo laddove si è 

ritenuto necessario per riflettere con maggior chiarezza la tipicità della gestione dei Centri di Servizio per il 

Volontariato e sempre comunque nel rispetto dei limiti di flessibilità previsti dal decreto stesso e dei 

contenuti dei documenti emanati dall’Organismo Nazionale di Controllo e dal Coordinamento nazionale dei 

Centri di Servizio per il Volontariato – CSVnet che integrano la disciplina di sistema.  

Non sono state apportate eliminazioni o accorpamenti delle voci di bilancio previsti negli schemi ministeriali. 

Per la redazione del bilancio di esercizio sono stati seguiti i principi contabili nazionali in quanto compatibili 

con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di CSV Trentino. 

Inoltre si è tenuto conto dei contenuti dello specifico principio contabile n.35 emanato a febbraio 2022 

dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità appositamente per gli Enti del Terzo Settore. 

Pur non essendo obbligatorio per il presente esercizio, si è deciso comunque di riportare i valori del 2020 

provvedendo alla riclassificazione degli schemi di Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale relativi al 

bilancio consuntivo 2020 di CSV Trentino. 

3.7.1 I CONTENUTI DELLO STATO PATRIMONIALE  

 

3.7.1.1 LA SEZIONE DELL’ATTIVO 

A) Quote Associative ancora da Versare  

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett.d) dello Statuto di CSV Trentino l’eventuale quota associativa è annualmente 

stabilita dal Consiglio Direttivo che ad oggi si è avvalso della facoltà di non applicarla.  

B) Immobilizzazioni  

Questa voce riporta il valore degli acquisti in C/capitale di beni Materiali, Immateriali e finanziari che 

partecipano all’attività di CSV Trentino per più esercizi. Gli importi delle Immobilizzazioni immateriali e 

materiali iscritti nell’attivo sono dati dalla differenza tra il costo storico di acquisto (maggiorato degli 

eventuali oneri accessori) e le quote di ammortamento accantonate annualmente nei relativi fondi secondo 

un piano sistematico determinato in base alla presunta vita dei beni.  

Le Immobilizzazioni immateriali e materiali sono esposte nello Stato Patrimoniale distinte per tipologia. Tutti i 

valori presenti nell’Attivo patrimoniale si riferiscono a beni acquisiti con l’impiego di risorse del FUN:  

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 
Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 
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Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

  

Costo € 4.841,77 € 841,77 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

€ 4.841,77 € 4.841,77 

Valore di bilancio - - 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per 
acquisizioni 

- - 

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

- - 

Ammortamento 
dell'esercizio 

- - 

Totale variazioni - - 

Valore di fine esercizio   

Costo € 4.841,77 € 4.841,77 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

€ 4.841,77 € 4.841,77 

Valore di bilancio - - 

 

Nel 2021 non ci sono state variazioni rispetto alle immobilizzazioni immateriali. 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 
Impianti e 
Macchinari 

Attrezzature Altri beni 
Totale 

immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo € 9.631,73 € 8.849,09 € 17.311,76 € 40.634,35 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(€ 9.631,73) (€ 7.551,01) (€17.311,76) (€ 39.336,27) 

Valore di bilancio - € 1.298,08 - € 1.298,08 
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Impianti e 
Macchinari 

Attrezzature Altri beni 
Totale 

immobilizzazioni 
materiali 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - € 425.78 € 1.923,94 € 2.349,27 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- - - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 

- € 409,68 € 230,87 € 640,55 

Totale variazioni - € 16,10 € 1.693,07 € 1.709,17 

Valore di fine esercizio     

Costo € 9.631,73 € 9.274,87 € 19.235,70 € 42.984,07 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(€ 9.631,73) (€ 7.960,69) (€ 17.542,63) (€ 39.976,82) 

Valore di bilancio - € 1.314,18 € 1.693,07 € 3.007,25 

 

In particolare, nel 2021, sono stati acquistati un display per computer (€ 425,00); 2 scrivanie con relative 

cassettiere (€ 1.115,08), 2 poltroncine (€ 808,86). 

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali e materiali acquisite con risorse diverse dal FUN.  

 

C) Attivo Circolante  

In questo raggruppamento è stato inserito il valore dei crediti che CSV Trentino vanta nei confronti di diversi 

soggetti, esigibili entro l’esercizio successivo (crediti di breve periodo) e delle disponibilità liquide alla data di 

chiusura dell’esercizio 2021.  

II) I crediti sono iscritti al loro presente valore di realizzo pari al valore nominale.  

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni  

€ 23.439,81 € 45.073,37 -€ 21.633,56 

 

La voce 1) Crediti V/Utenti e Clienti pari a € 7.730,01 si riferisce principalmente agli importi fatturati 

nell’ambito dello svolgimento di attività di servizi e non incassati al 31/12/2021 

Descrizione  Esigibili entro 12 mesi  Totale al 
31/12/2021 

ASD Tornado Fit&Dance  € 100,00 € 100,00 

Associazione 10 X 12 € 50,00 € 50,00 
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Associazione Filodrammatica La Busier € 50,00 € 50,00 

Circolo Ricreativo della Coop. Trentina  € 50,00 € 50,00 

Associazione Glow € 50,00 € 50,00 

Associazione Sambaradio  € 50,00 € 50,00 

Associazione S. Maria Incontra  € 50,00 € 50,00 

Associazione ADA Trento  € 120,00 € 120,00 

Appartamenti Trentino CIPAT  € 250,00 € 250,00 

Associazione Madre Teresa  € 50,00 € 50,00 

CISL USR Trentino  € 120,00 € 120,00 

Gruppo ANA Calavino  € 70,00 € 70,00 

Agorà € 70,00 € 70,00 

A.C.O.S.  € 400,00 € 400,00 

AVIS DEL TRENTINO  € 2.700,01 € 2.700,01 

Altri crediti V/s Clienti  € 3.550,00 € 3.300,00 

Totale Crediti V/clienti  € 7.730,01 € 7.730,01 

 
 
Lo voce 3) Crediti V/Enti pubblici per contributi assegnati per un importo pari a € 5.900,00 si riferiscono al 
contributo del Comune di Trento per il progetto “NextTN Ex-Mensa”, le cui azioni si sono concluse al 
31/12/2021 ma per le quali non è perfezionata la procedura di rendicontazione finale delle spese sostenute 
entro la fine dell’esercizio. 
 

Descrizione  Esigibili entro 12 mesi  Totale al 
31/12/2021 

Crediti V/Enti locali per contributi assegnati  € 5.900,00 € 5.900,00 

Totale Crediti V/Enti locali per contributi assegnati € 5.900,00 € 5.900,00 

    
La voce 5) Crediti V/ Enti della stessa rete associativa, si riferiscono al credito nei confronti della rete di 
coordinamento nazionale dei CSV- CSVnet per un importo pari a € 3.450,00 relativi al riconoscimento di parte 
del costo di una dipendete di CSV Trentino coinvolta nel team del progetto nazionale “Veryfico” sulla base di 
specifica convenzione tra CSV Trentino e CSVnet.  
 

Descrizione  Esigibili entro 12 mesi  Totale al 
31/12/2021 

CSVnet  € 3.450,00 € 3.450,00 

Totale Crediti V/Enti della stessa rete associativa  € 3.450,00 € 3.450,00 

 
 
La voce 9) Crediti Tributari pari a € 1.837,93 comprende i crediti vantati nei confronti dell’Erario al 
31/12/2021. 
 

Descrizione  Esigibili entro 12 mesi  Totale al 
31/12/2021 

Ex Bonus Renzi L.21/2020 € 913,93 € 913,93 

Acconti Imposta IRES € 239,00 € 239,00 
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Credito Sanificazione e DPI  € 685,00 € 685,00 

Totale Crediti tributari  € 1.837,93 € 1.837,93 

 
 
La Voce 12) Crediti V/Altri pari a € 4.521,87 si riferisce principalmente ai crediti vantanti nei confronti dei 
Fornitori per € 2.135,00 per pagamento effettuato nell’esercizio 2021 e non dovuto e per il quale a gennaio 
2022 il fornitore (il Dolomiti) ha provveduto ad emettere una nota di credito. 
Inoltre in questa voce per € 2.258,64 si riferiscono a due note di credito emesse dalla società (Sodexo) che 
gestisce i buoni pasto dei dipendenti per il valore dei buoni (€ 1.361) e dall’azienda (4WD) che si occupa della 
manutenzione della rete informatica (€ 896,70). 
 
 
 

Descrizione  Esigibili entro 12 mesi  Totale al 
31/12/2021 

Crediti V/s Fornitore – Il Dolomiti € 2.135,00 € 2.135,00 

Note di Credito da ricevere  € 2.258,64 € 2.258,64 

Anticipi quota iscrizione corso formazione Confini Online  € 64,65 € 64,65 

Carte Prepagate  € 63,58 € 63,58 

Totale Crediti V/Altri  € 4.521,87 € 4.521,87 

 
 
 
IV) Disponibilità Liquide  

Lo voce Disponibilità liquide riporta le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura 

dell’esercizio presenti sul conto corrente bancario di CSV Trentino e nella cassa presso la sede legale.  

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE  

Descrizione  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni  

1) Depositi bancari e postali        

Cassa Rurale di Trento  € 926.187,22 € 896.994,14 € 29.193,08 

Carta di credito        

2) Denaro e valori in cassa        

Cassa  € 97,93 € 469,48 -€ 371,55 

Totale  € 926.285,15 € 897.463,62 € 28.821,53 
 
 

D) Ratei e Risconti Attivi 

In questo raggruppamento sono riepilogate le operazioni a cavallo dei due esercizi riferite ad oneri di 

competenza. La Voce Risconti Attivi comprende l’ammontare degli oneri di competenza 2022 la cui 

manifestazione monetaria ha trovato origine nel corso dell’esercizio 2021 e che quindi vengono rinviati 

all’esercizio successivo. In particolare, la voce inserita in bilancio si riferisce al rinvio degli oneri di competenza 

2022 relativi al pagamento del canone della piattaforma utilizzata per la gestione della mailing list. 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
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€ 215,33                           € 215,33  € 0,00 

 

 

3.7.1.2 LA SEZIONE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 

A) Patrimonio Netto  

Questa voce comprende il riepilogo delle risorse economiche che CSV Trentino può annoverare come 

patrimonio associativo netto. Il Patrimonio Netto si compone di due voci distinte in ordine alla destinazione 

del patrimonio stesso. 

MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO  

DESCRIZIONE  
F.Do di 

Dotazione 
dell'Ente  

Riserve 
Vincolate 

destinate da 
Terzi- Fondo 

Risorse in 
Attesa di 

Destinazione  

Risultato 
gestionale 

degli esercizi 
precedenti  

Risultato 
gestionale 

dell'esercizio in 
corso risorse 

proprie  

Avanzo/Disa
vanzo 

d'esercizio  

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO  

Saldo al 31/12/2020 € 29.488,16 € 167.716,53 € 48.536,04 € 9.488,40 € 62.229,14 € 317.458,27 

Riprogrammazione Risorse 
in Attesa di Destinazione 
per programmazione 2021    -€ 44.701,45       -€ 44.701,45 

Destinazione risultato di 
esercizio anno precedente    € 62.229,14 € 9.488,40 -€ 9.488,40 -€ 62.229,14 € 0,00 

Risultato di esercizio        € 5.000,00 € 108.685,40 € 113.685,40 

Saldo al 31/12/2021 € 29.488,16 € 185.244,22 € 58.024,44 € 5.000,00 € 108.685,40 € 386.442,22 

 
 
 
I) Fondo di Dotazione dell’Ente pari a € 29.488,16  
 
II) Il Patrimonio Vincolato è composto esclusivamente da fondi vincolati da terzi: 
 
- “Fondo Risorse in Attesa di Destinazione” di € 185.244,22 riguarda i residui liberi FUN al 31/12/2021. Si 
tratta del valore dei contributi FUN attribuiti in favore di CSV Trentino e non utilizzati entro la fine 
dell’esercizio, riferite ad azioni concluse o non realizzate per le quali sono state registrate economie rispetto 
al valore programmato ed ammesso a finanziamento da parte dell’ex Comitato di Gestione - Co.Ge o 
dell’attuale Organo di Controllo Territoriale - OTC. 
 
Al 31/12/2020 il Fondo Risorse in Attesa di Destinazione aveva un saldo pari a € 167.716,53, composto da € 
98.581,13 (da riclassifica ex Fondo rischi generici), ed € 69.135,40 risorse libere (economie) 2019.  
 
Nel corso del 2021 è stato allocato al Fondo risorse in attesa di destinazione l’Avanzo di gestione FUN 2020 di 
€ 62.229,14.  
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In data 28/01/2021 l’OTC ha inviato comunicazione dell’esito positivo della valutazione della programmazione 
2021 confermando l’utilizzo di parte delle risorse libere programmate ad integrazione della dotazione annua, 
come deciso dall’Assemblea degli associati in data 17 dicembre 2020 per € 44.701,45. 
 
Si segnala che nel Fondo Risorse in Attesa di Destinazione alla data del 31/12/2021, non sono state riportate 
le somme derivanti dalle economie della gestione 2021, in quanto tale valore (€ 108.685,40) è stato inserito 
alla voce “IV Avanzo/Disavanzo di esercizio” dello Stato Patrimoniale nel rispetto delle modalità di 
trattamento dell’avanzo FUN previste nei documenti integrativi della disciplina di sistema dei CSV. L’importo 
delle economie su Fondi FUN registrate nell’esercizio 2021 confluiranno nel Fondo Risorse in Attesa di 
Destinazione al momento dell’approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea degli associati. 
Tali economie potranno essere utilizzate a integrazione delle programmazioni future previa specifica 
approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati e dell’Organismo territoriale di controllo – OTC. 
 
 

FONDO RISORSE IN ATTESA DI DESTINAZIONE  2021 

F.do Risorse in attesa di Destinazione al 31/12/2020 € 167.716,53 

Destinazione avanzo di gestione FUN 2020  € 62.229,14 

Entità utilizzo risorse del F.do Risorse in Attesa di 
Destinazione per programmazione 2021 -€ 44.701,45 

TOTALE  € 185.244,22 

 
 
III) Patrimonio Libero è il patrimonio disponibile di CSV Trentino, dato dai risultati delle gestioni diverse da 
quelle imputabili alla gestione del FUN e si è incrementato di € 9.488,40 in seguito alla destinazione 
dell’avanzo di gestione 2020, ed ammonta ad € 58.024,44. 
 
IV) Risultato di gestione di esercizio pari a € 113.685,40 è composto dalla somma algebrica di due distinte 
gestioni ai sensi dell’art.62, c.12 del Codice del Terzo Settore: gestione del FUN e gestione di risorse diverse 
dal FUN, ovvero risorse proprie del CSV. 
 
La gestione del FUN (“Avanzo/Disavanzo dell’esercizio – FUN”), per la sua natura di finanziamento vincolato 
per legge alle attività di CSV, non è libera disponibilità dell’Ente e pertanto, a seguito dell’approvazione del 
Bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea degli Associati di CSV Trentino, il suo specifico risultato di 
gestione sarà portato ad incremento del Fondo Risorse in Attesa di Destinazione FUN. 
 
L’Avanzo/Disavanzo dell’esercizio – FUN è dato dalla differenza dei contributi FUN assegnati per la 
realizzazione del programma ammesso a finanziamento dall’OTC e gli oneri sostenuti sui progetti e attività 
concluse al 31/12/2021. Tale avanzo, pari a € 108.685,40 è il risultato della gestione FUN esposto nel 
“Rendiconto Gestionale” illustrato nella presente Relazione di Missione. 
 
Il Risultato della gestione diversa dal FUN (Avanzo/Disavanzo d’esercizio – Risorse Proprie) paria a € 5.000,00 
contribuirà a determinare il valore del patrimonio libero di CSV Trentino. L’importo di tale avanzo è 
riconducibile ad un economia su risorse proprie dell’ente gestore di CSV Trentino, messe a disposizione per la 
programmazione 2021 che al 31/12/2021 non sono state utilizzate. 
 
 

B) Fondi per Rischi e Oneri Futuri 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  2021 
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3) Altri  € 401.254,26 

3.1) Fondo per completamento azioni Fun  € 394.007,21 

3.3) Altri Fondi  € 7.247,05 

TOTALE  € 401.254,26 

 

3 - Altri Fondi: l’aggregazione contiene sia fondi di provenienza FUN che fondi di provenienza extra 

FUN. 

3.1 – Il Fondo per completamento azioni FUN, pari a € 394.007,21 comprende il valore dei contributi 

ex art.62 del Codice del Terzo Settore attribuiti a CSV Trentino e non utilizzati alla data 31/12/2021 

ma che verranno utilizzati nell’anno 2022 (o successivi per alcuni progetti pluriennali) per il 

completamento delle azioni programmate negli anni precedenti.  

Il Fondo completamento azioni FUN è stato incrementato al 31/12/2021 attraverso una rettifica ai 

proventi FUN per la quota non utilizzata nell’anno e che, per il principio di correlazione proventi e 

oneri, è stata allocata al fondo per essere utilizzata nel 2022. 

Qui di seguito il dettaglio dei residui vincolati FUN derivanti dalla gestione FUN. 

 

  
 Totale 

contributi FUN 
Assegnati  

 Totale 
Oneri FUN  

 Differenza  
 Residui 
Vincolati  

 Residui 
Liberi  

 ONERI  1.037.247,75 538.245,38 499.002,37 
  A) Costi ed oneri da attività di interesse 

generale  827.602,96 347.617,59 479.985,37 394.007,21 85.978,16 

1) Oneri da Funzioni CSV  827.602,96 347.617,59 479.985,37 394.007,21 85.978,16 

1.1) Promozione, Orientamento e 
Animazione  149.780,32 113.656,97 36.123,35 13.261,88 22.861,47 

Scuola e volontariato  38.308,61 31.413,76 6.894,85 2.257,88 4.636,97 

Sportello di orientamento al volontariato  9.850,63 6.796,05 3.054,58 
 

3.054,58 

Summer School volontari  16.254,01 8.700,51 7.553,50 
 

7.553,50 

Volontariato di Impresa  13.871,68 9.623,14 4.248,54 
 

4.248,54 

Ufficio Svolta  29.287,36 29.516,08 
-                 

228,72 
 

-                
228,72 

Progetti di Rete  31.764,57 22.342,43 9.422,14 6.004,00 3.418,14 

Progetto "Volontariato e beni comuni"  5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 

Progetto "Welfare di quartiere"  2.544,37 2.605,00 
-                   

60,63 
 

-                  
60,63 

Progetto "Co-progettazione altri enti"  2.899,09 2.660,00 239,09 
 

239,09 

1.2) Consulenza, assistenza e 
accompagnamento  473.150,44 84.347,75 388.802,69 361.433,01 27.369,68 

 Software gestione contabile associazioni  9.000,00 9.000,00 - 
 

- 

Consulenze generali  12.649,41 6.352,93 6.296,48 
 

6.296,48 

Consulenze nuove costituzioni  12.649,41 8.833,37 3.816,04 
 

3.816,04 

Consulenze specialistiche  14.049,09 8.178,35 5.870,74 
 

5.870,74 
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Sportelli territoriali 2021  14.587,14 7.499,12 7.088,02 
 

7.088,02 

Consulenze progettazione sociale/reti 
comunità  20.587,91 16.289,51 4.298,40 

 
4.298,40 

Progetto speciale Riforma del Terzo 
Settore  389.627,48 28.194,47 361.433,01 361.433,01 - 

1.3) Formazione  106.299,53 72.649,16 33.650,37 5.427,94 28.222,43 

Corsi Comunicazione Sociale  650,51 930,00 
-                 

279,49 
 

-                
279,49 

Festival Tutti nello stesso piatto - Impact 
Journalism  17.145,00 - 17.145,00 

 
17.145,00 

Serate informative Terzo Settore  2.560,00 - 2.560,00 
 

2.560,00 

Corso Approfondimento Riforma  2.905,38 991,62 1.913,76 
 

1.913,76 

Corso Privacy  1.500,00 - 1.500,00 
 

1.500,00 

Seminari on line (3)  978,00 - 978,00 
 

978,00 

Corso di media durata (9 ore)  1.848,40 665,60 1.182,80 1.182,80 - 

Corso di lunga durata (27 ore)  6.717,20 5.590,92 1.126,28 1.126,28 - 

Costi personale Formazione sulla 
Comunicazione  16.632,25 16.724,95 

-                   
92,70 

 

-                  
92,70 

Costi personale area giuridica  25.941,02 20.480,79 5.460,23 
 

5.460,23 

Oneri generali Formazione  - 7,21 
-                     

7,21 
 

-                    
7,21 

Seminari in presenza riforma (2)  - 244,00 
-                 

244,00 
 

-                
244,00 

Seminari on line (3)  685,60 310,00 375,60 375,60 - 

Seminari in presenza (2)  1.135,60 - 1.135,60 1.135,60 - 

Corso online (9 ore)  1.028,40 960,00 68,40 68,40 - 

Corso in presenza (15 ore)  6.269,00 4.729,74 1.539,26 1.539,26 - 

Costi personale formazione 
progettazione  20.303,17 20.819,14 

-                 
515,97 

 

-                
515,97 

Corso 5 per mille (2 seminari online)  - 195,19 
-                 

195,19 
 

-                
195,19 

1.4) Informazione e comunicazione  98.372,67 76.963,71 21.408,96 13.884,38 7.524,58 

Realizzazione Miniguide  6.904,92 1.830,00 5.074,92 5.074,92 - 

Voci Volontarie  3.548,00 3.778,00 
-                 

230,00 
 

-                
230,00 

 Web TV Giovani  976,40 780,00 196,40 
 

196,40 

Comunicazione on line - Il Dolomiti  9.975,00 7.930,00 2.045,00 2.045,00 - 

Newsletter abitare la terra  5.500,00 5.250,00 250,00 
 

250,00 

Costi generali personale servizio di 
comunicazione  41.871,87 35.186,05 6.685,82 

 
6.685,82 

Bilancio sociale  2.221,78 1.599,42 622,36 
 

622,36 

Campagna Soci - Una montagna che 
cresce  23.374,70 18.780,24 4.594,46 4.594,46 - 

Campagna "mettiamoci una buona 
parola"  4.000,00 1.830,00 2.170,00 2.170,00 - 

 D) Costi e oneri da attività finanziarie 
e patrimoniali  2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 

1) Su rapporti bancari  2.000,00 - 2.000,00 
 

2.000,00 

 E) Costi e oneri di supporto generale  207.644,79 190.627,79 17.017,00 - 17.017,00 
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 TOTALE  1.037.247,75 538.245,38 499.002,37 394.007,21 104.995,16 

 

 

Altri proventi in quota FUN  
    

 Residui 
Vincolati  

 Residui Liberi  

 E02.05.10 - Credito d'imposta Decreto Rilancio (sanificazione)    685,00 

 E02.05.99 - Altri proventi da Attività Tipiche      2.500,00 

 E02.05.99b - Abbuoni e arrotondamenti attivi      0,77 

 E40.01.01 - Interessi Attivi bancari        6,56 

 E50.03.001 - Sopravvenienze Oneri Generali - FSV      497,91 

 TOTALE ALTRI PROVENTI GESTIONE FUN      - 3.690,24 

     

                      
0,77    

    

 Residui 
Vincolati  

 Residui Liberi  

 TOTALE RESIDUI FINALI FUN            394.007,21        108.685,40    

 

La voce 3.3 Atri Fondi per € 7.247,05 comprende le risorse vincolate al completamento di progetti 

finanziati da risorse extra FUN. Nello specifico si tratta della parte di contributo dato dal Comune di 

Trento a CSV Trentino per il progetto NextTn- EX Mensa, le cui azioni alla data di chiusura 

dell’esercizio non si sono concluse e proseguiranno nel 2022.  

C) Trattamento di Fine Rapporto Subordinato  

L’importo iscritto nel fondo rappresenta il debito maturato al 31/12/2021 nei confronti del 

personale dipendente calcolato a norma di legge e nel rispetto del CCNL di settore. 

Saldo al 31/12/2020 Incrementi  Decrementi  Saldo al 31/12/2021 

€ 16.834,01 € 5.882,86   € 22.716,87 

 

D) Debiti  

Questo raggruppamento comprende la totalità dei debiti che CSV Trentino ha nei confronti di diversi 

soggetti e la cui esigibilità è prevista nel corso dell’esercizio 2022. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.  

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni  

€ 139.526,94 € 121.013,74 € 18.513,20 
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Descrizione  Quota esigibile entro 12 mesi  

Debiti V/Banche  € 225,13 

Debiti V/Fornitori  € 49.243,85 

Debiti Tributari  € 10.665,11 

Debiti V/Istituti di previdenza e sicurezza sociale  € 14.207,27 

Debiti V/Dipendenti e collaboratori  € 57.722,10 

Altri Debiti  € 7.473,48 

TOTALE  € 139.311,81 

 
1) “Debiti V/Banche” pari a € 225,13 si riferiscono agli acquisti effettuati nel mese di dicembre 2021 con la 
carta di credito. 
 
7) “Debiti V/Fornitori” pari a € 49.243,85 si riferiscono all’acquisizione di beni e servizi che trovano 
giustificazione nelle corrispettive fatture commerciali o equivalenti documenti contabili, che alla data del 
31/12/2021 risultano per un importo pari a € 9.877,31 per fatture ricevute, a cui si aggiunge il valore delle 
fatture da ricevere pari a € 39.366,54 relativo ai beni e servizi acquisiti durante l’esercizio per i quali alla data 
del 31/12/2021 non era ancora pervenuta la relativa fattura commerciale o documentazione equivalente 
contabile ma il cui ammontare è quantificabile in maniera certa. 
 
9) “Debiti Tributari” pari a € 10.655,11 si riferiscono alle somme dovute all’erario per: 

 Ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni e compensi dei lavoratori dipendenti, autonomi e 
parasubordinati per un importo pari a € 9.369,25 

 Debito IRES per € 97,00 e IRAP per € 684,00;  

 IVA da versare per un importo pari a € 458,75 
 
Oltre all’imposta sostitutiva dell’17% sulla rivalutazione del TFR di € 46,11. 
Tali somme sono state versate all’erario nei termini di legge nel corso dei primi mesi del 2022. 
 
10) “Debiti V/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale” pari a € 14.207,27 corrispondono alle somme 
dovute all’INPS per € 13.844,82 e all’INAIL per € 362,45. 
Tali somme sono state versate ai rispettivi Istituti nei termini di legge nel corso dei primi mesi del 2022. 
 
11) “Debiti V/ Dipendenti e collaboratori” pari a € 57.722,10 si riferiscono alle somme dovute ai lavoratori 
dipendenti relativamente agli stipendi netti del mese di dicembre 2021 e compensi dovuti a collaboratori 
sempre relativi allo stesso periodo per € 16.073,63 liquidati nel mese di gennaio 2022. 
A tale importo si aggiunge il debito maturato nei confronti dei dipendenti per ferie e permessi non goduti alla 
data del 31/12/2021 e per la 14° mensilità per € 41.648,47. 
 
12) “Altri Debiti” pari a € 7.473,48 si riferiscono alle somme dovute al Fondo sanitario integrativo e alla 
previdenza complementare.  

 

E) Ratei e Risconti passivi  

Questa voce riepiloga le operazioni passive a cavallo dei due esercizi contabili riferiti ad oneri di 
competenza.  
Nello specifico la voce “Risconti passivi per contributi pluriennali FUN” pari a € 3.007,25 riporta il 
valore dei proventi FUN utilizzati per l’acquisto delle immobilizzazioni materiali rinviati all’esercizio 
successivo per il principio di competenza economica. Si tratta della quota di contributi 
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corrispondenti al valore netto delle immobilizzazioni materiali acquisite tramite FUN che verrà 
utilizzato negli esercizi successivi a copertura dei costi di ammortamento degli stessi beni.  
L’appostamento di tale valore tra i risconti passivi è stato effettuato nel rispetto di quanto previsto 
dai principi contabili, nonché dai i documenti integrativi della disciplina di sistema dei CSV. Tale 
posta di bilancio sostituisce il “Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni CSV” utilizzato negli 
anni precedenti. 
 
 
3.7.2 I CONTENUTI DEL RENDICONTO GESTIONALE  
Il Rendiconto Gestionale “rende conto” della gestione di CSV Trentino nel corso del 2021 e riporta il 

risultato di gestione conseguito nell’esercizio attraverso la contrapposizione dei proventi ai relativi 

oneri sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività. 

Il prospetto fornisce informazioni circa la provenienza e le modalità di impiego delle risorse 

economiche del periodo, fornendo al tempo stesso chiavi di lettura del quadro complessivo delle 

scelte strategiche e delle modalità di gestione dell’Associazione.  

Di seguito si riporta la descrizione del contenuto delle poste di bilancio.  

3.7.2.1 LA SEZIONE DEI PROVENTI  

A) Proventi da Attività di Interesse generale  
In questa sezione sono stati inseriti i Proventi di competenza registrati nel corso dell’esercizio 2021 
che si riferiscono esclusivamente allo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo 
statuto di CSV Trentino all’art. 4.  
 
La Voce 6.)  “Contributi da soggetti privati” si compone di due sottovoci: 
 

 6.1) “Contributi FUN ex art.62 D.Lgs 117/2017” per € 641.531,37 relativi ai proventi di 
competenza derivanti dai contributi ex art. 62 del D.Lgs 117/2017 (Fondo Unico Nazionale- 
FUN) assegnati dall’OTC a copertura degli oneri di competenza dell’esercizio 2021.  

 
I valori riportati in bilancio sono iscritti al netto dei residui vincolati e al netto delle componenti 
patrimoniali come riportato nella tabella sottostante. Il valore riportato nel Rendiconto Gestionale 
rappresenta quindi l’entità dei contributi di competenza dell’esercizio. La quota non utilizzata alla 
data del 31/12/2021 dei contributi attribuiti in favore di CSV Trentino è stata allocata al “Fondo per 
completamento azioni FUN”.  
 

  2021 2020* Variazione  

Attribuzione annuale  € 520.000,00 € 520.000,00 € 0,00 

(+) Risorse vincolate da anni precedenti € 472.546,30 € 504.002,24 -€ 31.455,94 
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(+) Risorse non vincolate da anni precedenti  € 44.701,45 € 0,00 € 44.701,45 

(-) Contributi pluriennali - utilizzati per l'acquisto in 
C/ Capitale  -€ 2.349,72 -€ 3.278,14 € 928,42 

(+) Contributi pluriennali - quota di competenza 
anno corrente  € 640,55 € 1.980,06 -€ 1.339,51 

(-) Residui finali per completamento azioni  -€ 394.007,21 -472.546,30 € 78.539,09 

(=) Totale contributi FUN di competenza  € 641.531,37 € 550.157,86 € 91.373,51 

 
* I valori 2020 sono stati riclassificati sulla base dei nuovi principi relativi all'esposizione dell'avanzo FUN  
 

La voce 7) “Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi” per € 8.621,14 si riferiscono al valore dei servizi 
resi a terzi nell’ambito dell’attività consulenza e formativa svolta da CSV Trentino. 
Qui di seguito il dettaglio: 

 Attività di consulenza in ambito giuridico per € 6.237,70 nei confronti di ETS e di altri Enti Non 
Profit secondo quanto previsto dalla carta dei servizi di CSV Trentino e dal tariffario 
pubblicato sul sito internet dell’Associazione; 

 Attività formativa per € 2.383,44 sempre rivolta a volontari di ETS o altri Enti non profit 
secondo quanto previsto dalla carta dei servizi e pubblicato di volta in volta sul sito internet 
di CSV Trentino in occasione della promozione delle opportunità formative.  

 
 

La voce 8) “Contributi da Enti Pubblici” per € 3.452,95, si riferiscono entrambi ai contributi ricevuti 
durante l’esercizio da parte del Comune di Trento per il progetto Nextn –EX Mensa (€ 2.652,95) e 
#Daimuoviamoci (€ 800).  
 
La voce 10) “altri ricavi, rendite e proventi” per € 42.608,86, sono specificati qui di seguito: 
 

 Rimborsi da CSVnet per € 32.080,92 si riferiscono al rimborso per le ore di lavoro di due 
dipendenti di CSV Trentino che in base a regolare convenzione stipulata con CSVnet sono 
impegnati in due progetti di rilievo nazionale e per il cui contributo è previsto un rimborso da 
parte di CSVnet dietro regolare documentazione contabile e di ore. 

 Ricavi per credito di imposta per € 685,00; 

 Proventi NPN per € 5.000,00 si riferiscono alle risorse messe ad integrazione della 
programmazione 2021 da parte dell’Associazione Non Profit, ente gestore di CSV Trentino, e 
non utilizzate. 

 Sponsorizzazioni per € 1.844,26 si riferiscono alla sponsorizzazione della Ceccato Automobili 
nell’ambito del progetto Finalmente ci Incontriamo, grazie al quale la concessionaria ha 
messo a disposizione tre autovetture per il servizio di spesa a domicilio o di accompagnato a 
visite mediche realizzato da tre organizzazioni di volontariato di tre valli del territorio 
provinciale; 
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 Supporto a ITAS Solidale € 2.500,00 si riferiscono al servizio di consulenza e 
accompagnamento che CSV Trentino sta svolgendo a supporto di Itas Solidale per la 
definizione di un bando rivolto agli ETS e ad altri enti non profit e per la co-progettazione di 
un percorso con i propri dipendenti per sviluppare azioni di volontariato di impresa. 

 Sopravvenienze attive per € 497,91 si riferiscono principalmente all’Iva su acquisti per 
€78,27, a delle rate per acquisto telefoni cellulari non addebitate per €169,64. 

 Arrotondamenti da stipendi per € 0,77.  
 
 
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali   
La voce riporta il valore (€ 6,56) degli interessi attivi netti maturati sul C/C bancario di CSV Trentino. 
Tale voce è imputabile alla gestione del CSV in quanto derivante dai contributi del FUN.  
 

3.7.2.2 LA SEZIONE DEGLI ONERI  

A) Oneri da attività di Interesse generale  
In questa sezione sono stati inseriti gli oneri di competenza registrati nel corso dell’esercizio del 
2021 che si riferiscono alla realizzazione delle attività di interesse generale.  
Gli oneri vengono divisi ed esposti per natura nel pieno rispetto dei contenuti dello schema previsto 
dal decreto ministeriale 5 marzo 2020. 
 
 

Oneri da Attività di Interesse generale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 7.038,41 

2) Servizi  € 108.403,25 

3) Godimento di beni di terzi € 268,40 

4) Personale  € 276.544,77 

5) Ammortamenti  € 0,00 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri € 0,00 

7) Oneri diversi di gestione  € 225,61 

8) Rimanenze iniziali  € 0,00 

TOTALE  € 392.480,44 

 
Per un approfondimento sulla tipologia di attività e progetti realizzati nell’ambito delle “attività di 
interesse generale” si rimanda alla lettura del bilancio sociale 2021 pubblicato sul sito internet di 
CSV Trentino.  
 
 
E) Oneri di Supporto generale  
In questo raggruppamento sono inserti gli oneri sostenuti da CSV Trentino per le funzioni 
organizzative e di conduzione generale dell’ente, quali quelle di direzione, amministrazione 
generale, segreteria generale, comunicazione istituzionale nonché i servizi di elaborazione paghe, 
contabilità, pulizie, manutenzione sistema informatico, etc… 
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Oneri di Supporto generale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 5.135,95 

2) Servizi  € 72.091,64 

3) Godimento di beni di terzi € 1.475,22 

4) Personale  € 79.917,29 

5) Ammortamenti  € 640,55 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri € 0,00 

7) Oneri diversi di gestione  € 23.676,39 

TOTALE  € 182.937,04 

 
 
Come si evince sia dalla tabella relativa agli “Oneri da attività di Interesse general” che da quella 
relativa agli “Oneri di Supporto generale” il costo principale di CSV Trentino è quello relativo al 
personale, ciò è coerente con la tipologia di servizi resi che sono ad alto impatto relazionale. 
 
Imposte di esercizio  
Le imposte di esercizio ammontano a € 7.118,00 di cui IRES € 97,00 e IRAP € 7.021,00. 
 
RISULTATO DI ESERCIZIO  
Il Rendiconto gestionale chiude con un avanzo di esercizio pari a € 113.685,40.  
 
 

3.8 GLI SCHEMI RICLASSIFICATI  
Nel rispetto di quanto previsto nei documenti integrativi della disciplina di sistema dei CSV, 

richiamati in premessa, di seguito si riportano gli schemi di Rendiconto Gestionale riclassificato A) e 

riclassificato B) che  permettono una rappresentazione degli oneri sostenuti secondo il criterio della 

destinazione (per tipologia di attività svolte e per singole azioni realizzate), il loro confronto con il 

bilancio di previsione e la separazione delle componenti economiche della gestione FUN dalla 

gestione diversa dal FUN in ottemperanza all’obbligo di tenuta della contabilità separata ai sensi 

dell’art.62 del CTS. 

3.8.1 Riclassificato A) 
Raffronto tra Budget 2021 e consuntivo 2021 

PROVENTI E RICAVI 
 Budget anno 

2021  
 Consuntivo 
anno 2021  

 Differenza  % 
 Consuntivo 
anno 2020  

A) Ricavi, rendite e proventi da attività 
di interesse generale 

          

     1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori 

- - - 0,00% - 

     2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali 

- - - 0,00% - 
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     3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori 

- - - 0,00% - 

     4) Erogazioni liberali - - - 0,00% - 

     5) Proventi del 5 per mille - - - 0,00% - 

     6) Contributi da soggetti privati 1.037.247,75 643.240,54 
-          

394.007,21 
-37,99% 556.169,05 

          6.1) Contributi FUN ex art. 62 
D.Lgs. 117/2017 

1.037.247,75 643.240,54 
-          

394.007,21 
-37,99% 551.455,94 

          6.1.1) Attribuzione annuale 520.000,00 520.000,00 - 0,00% 520.000,00 

         6.1.2) Residui liberi da esercizi 
precedenti 

44.701,45 44.701,45 - 0,00% - 

         6.1.3) Residui vincolati da esercizi 
precedenti 

472.546,30 472.546,30 - 0,00% 504.002,24 

          6.1.4) Rettifiche da residui finali 
vincolati 

- -394.007,21 - €394.007,21 0,00% -472.546,30 

          6.2) Altri contributi da soggetti 
privati 

- - - 0,00% 4.713,11 

     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi 

- 8.621,14 8.621,14 0,00% 1.499,95 

     8) Contributi da enti pubblici - 3.452,95 3.452,95 0,00% 33.106,46 

     9) Proventi da contratti con enti 
pubblici 

- - - 0,00% - 

     10) Altri ricavi, rendite e proventi - 42.608,86 42.608,86 0,00% 33.850,30 

     11) Rimanenze finali - - - 0,00% - 

Totale A) 
        
1.037.247,75  

        
697.923,49  

-339.324,26  -32,71% 
        
624.625,76  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse      

     1) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori 

- - - 0,00% - 

     2) Contributi da soggetti privati - - - 0,00% - 

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi 

- - - 0,00% - 

     4) Contributi da enti pubblici - - - 0,00% - 

     5) Proventi da contratti con enti 
pubblici 

- - - 0,00% - 

     6) Altri ricavi, rendite e proventi - - - 0,00% - 

     7) Rimanenze finali - - - 0,00% - 

Totale B) - - - 0,00% - 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività 
di raccolta fondi      

     1) Proventi da raccolte fondi abituali - - - 0,00% - 

     2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali 

- - - 0,00% - 

     3) Altri proventi - - - 0,00% - 

Totale C) - - - 0,00% - 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali      
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     1) Da rapporti bancari - 6,56 6,56 0,00% 1.505,74 

     2) Da altri investimenti finanziari - - - 0,00% - 

     3) Da patrimonio edilizio - - - 0,00% - 

     4) Da altri beni patrimoniali - - - 0,00% - 

     5) Altri proventi - - - 0,00% - 

Totale D) - 6,56 6,56 0,00% 1.505,74 

E) Proventi di supporto generale 
     

     1) Proventi da distacco del 
personale 

- - - 0,00% - 

     2) Altri proventi di supporto 
generale 

- - - 0,00% - 

Totale E) - - - 0,00% - 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.037.247,75 697.930,05 -339.317,70 -32,71% 626.131,50 

 

ONERI E COSTI 
 Budget anno 

2021  
 Consuntivo 
anno 2021  

 Differenza  % 
 Consuntivo 
anno 2020  

A) Costi ed oneri da attività di 
interesse generale 

          

     1) Oneri da Funzioni CSV           

          1.1) Promozione, Orientamento e 
Animazione 

149.780,32 119.359,92 30.420,40 20,31% 151.470,86 

          1.2) Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

473.150,44 113.312,15 359.838,29 76,05% 90.991,20 

          1.3) Formazione 106.299,53 81.554,00 24.745,53 23,28% 73.373,89 

          1.4) Informazione e 
comunicazione 

98.372,67 78.254,37 20.118,30 20,45% 60.950,21 

          1.5) Ricerca e Documentazione - - - 0,00% - 

          1.6) Supporto Tecnico-Logistico - - - 0,00% - 

     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 827.602,96 392.480,44 435.122,52 52,58% 376.786,16 

     2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale      

     Totale 2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale 

- - - 0,00% - 

Totale A) 827.602,96 392.480,44 435.122,52 52,58% 376.786,16 

B) Costi ed oneri da attività diverse 
     

     1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

- - - 0,00% - 

     2) Servizi - - - 0,00% - 

     3) Godimento beni di terzi - - - 0,00% - 

     4) Personale - - - 0,00% - 

     5) Acquisti in C/Capitale - - - 0,00% - 

     6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- - - 0,00% - 

     7) Oneri diversi di gestione - - - 0,00% - 

     8) Rimanenze iniziali - - - 0,00% - 

Totale B) - - - 0,00% - 
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C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi      

     1) Oneri per raccolte fondi abituali - - - 0,00% - 

     2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali  

- - - 0,00% - 

     3) Altri oneri - - - 0,00% - 

Totale C) - - - 0,00% - 

D) Costi e oneri da attività finanziarie 
e patrimoniali      

     1) Su rapporti bancari 2.000,00 - 2.000,00 100,00% - 

     2) Su prestiti - - - 0,00% - 

     3) Da patrimonio edilizio - - - 0,00% - 

     4) Da altri beni patrimoniali - - - 0,00% - 

     5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- - - 0,00% - 

     6) Altri oneri - - - 0,00% - 

Totale D) 2.000,00 - 2.000,00 100,00% - 

E) Costi e oneri di supporto generale 
     

     1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

3.300,00 5.135,95 
-             

1.835,95 
-55,63% 3.170,78 

     2) Servizi 78.350,00 72.091,64 6.258,36 7,99% 73.990,73 

     3) Godimento beni di terzi 2.900,00 1.475,22 1.424,78 49,13% 1.040,55 

     4) Personale 75.494,79 79.917,29 
-             

4.422,50 
-5,86% 68.243,14 

     5) Acquisti in C/Capitale 9.000,00 2.349,72 6.650,28 73,89% 3.278,14 

     6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- - - 0,00% - 

     7) Oneri diversi di gestione 38.600,00 30.794,39 7.805,61 20,22% 27.904,46 

Totale E) 207.644,79 191.764,21 15.880,58 7,65% 177.627,80 

TOTALE ONERI E COSTI 1.037.247,75 584.244,65 453.003,10 43,67% 554.413,96 

RISULTATO GESTIONALE - 113.685,40 -  113.685,40 0,00% 71.717,54 

 

3.8.2 Riclassificato B) 
Raffronto tra budget 2021 e consuntivo 2021 distinto tra gestione FUN ed extra FUN  

 

PROVENTI E RICAVI 
 Budget FUN 
anno 2021  

 Consuntivo 
FUN anno 

2021  
 Differenza  

 

 Budget 
diverso da 
FUN anno 

2021  

 Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021  

 
Differenza  

A) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di interesse 
generale 

      

 

      

1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 

- - - 

 

- - - 
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fondatori 

2) Proventi dagli associati 
per attività mutuali 

- - - 

 

- - - 

3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

- - - 

 

- - - 

4) Erogazioni liberali - - - 

 

- - - 

5) Proventi del 5 per mille - - - 

 

- - - 

6) Contributi da soggetti 
privati 

1.037.247,75 643.240,54 
-          

394.007,21 
 

- - - 

6.1) Contributi FUN ex art. 
62 D.Lgs. 117/2017 

1.037.247,75 643.240,54 
-          

394.007,21 
 

- - - 

6.1.1) Attribuzione annuale 520.000,00 520.000,00 - 

 

- - - 

6.1.2) Residui liberi da 
esercizi precedenti 

44.701,45 44.701,45 - 

 

- - - 

6.1.3) Residui vincolati da 
esercizi precedenti 

472.546,30 472.546,30 - 

 

- - - 

6.1.4) Rettifiche da residui 
finali vincolati 

- 
-              

394.007,21 
-          

394.007,21 
 

- - - 

6.2) Altri contributi da 
soggetti privati 

- - - 

 

- - - 

7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

- - - 

 

- 8.621,14 8.621,14 

8) Contributi da enti 
pubblici 

- - - 

 

- 3.452,95 3.452,95 

9) Proventi da contratti con 
enti pubblici 

- - - 

 

- - - 

10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

- 3.683,68 3.683,68 

 

- 38.925,18 38.925,18 

11) Rimanenze finali - - - 

 

- - - 

Totale A) 1.037.247,75 646.924,22 -390.323,53 

 

- 50.999,27 50.999,27 

B) Ricavi, rendite e proventi 
da attività diverse    

 
   

1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

- - - 

 

- - - 

2) Contributi da soggetti 
privati 

- - - 

 

- - - 

3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

- - - 

 

- - - 

4) Contributi da enti 
pubblici 

- - - 

 

- - - 

5) Proventi da contratti con 
enti pubblici 

- - - 

 

- - - 

6) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

- - - 

 

- - - 
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7) Rimanenze finali - - - 

 

- - - 

Totale B) - - - 

 

- - - 

C) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di raccolta fondi    

 

   

1) Proventi da raccolte fondi 
abituali 

- - - 

 

- - - 

2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali 

- - - 

 

- - - 

3) Altri proventi - - - 

 

- - - 

Totale C) - - - 

 

- - - 

D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 
   

 

   

1) Da rapporti bancari - 6,56 6,56 

 

- - - 

2) Da altri investimenti 
finanziari 

- - - 

 

- - - 

3) Da patrimonio edilizio - - - 

 

- - - 

4) Da altri beni patrimoniali - - - 

 

- - - 

5) Altri proventi - - - 

 

- - - 

Totale D) - 6,56 6,56 

 

- - - 

E) Proventi di supporto 
generale    

 
   

1) Proventi da distacco del 
personale 

- - - 

 

- - - 

2) Altri proventi di supporto 
generale 

- - - 

 

- - - 

Totale E) - - - 

 

- - - 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.037.247,75 646.930,78 -390.316,97 

 

- 50.999,27 50.999,27 

        

        

ONERI E COSTI 
 Budget FUN 
anno 2021  

 Consuntivo 
FUN anno 

2021  
 Differenza  

 

 Budget 
diverso da 
FUN anno 

2021  

 Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021  

 
Differenza  

A) Costi ed oneri da attività 
di interesse generale 

      

 

      

1) Oneri da Funzioni CSV       

 

      

1.1) Promozione, 
Orientamento e Animazione 

149.780,32 113.656,97 36.123,35 

 

- 5.702,95 
-           

5.702,95 
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1.2) Consulenza, assistenza 
e accompagnamento 

473.150,44 84.347,75 388.802,69 

 

- 28.964,40 
-         

28.964,40 

          1.3) Formazione 106.299,53 72.649,16 33.650,37 

 

- 8.904,84 
-           

8.904,84 

1.4) Informazione e 
comunicazione 

98.372,67 76.963,71 21.408,96 

 

- 1.290,66 
-           

1.290,66 

1.5) Ricerca e 
Documentazione 

- - - 

 

- - - 

1.6) Supporto Tecnico-
Logistico 

- - - 

 

- - - 

Totale 1) Oneri da funzioni 
CSV 

827.602,96 347.617,59 479.985,37 

 

- 44.862,85 
-       

44.862,85 

2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale    

 
   

Totale 2) Oneri da Altre 
attività di interesse 
generale 

- - - 

 

- - - 

Totale A) 827.602,96 347.617,59 479.985,37 

 

- 44.862,85 
-       

44.862,85 

B) Costi ed oneri da attività 
diverse    

 
   

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci 

- - - 

 

- - - 

2) Servizi - - - 

 

- - - 

3) Godimento beni di terzi - - - 

 

- - - 

4) Personale - - - 

 

- - - 

5) Acquisti in C/Capitale - - - 

 

- - - 

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

- - - 

 

- - - 

7) Oneri diversi di gestione - - - 

 

- - - 

8) Rimanenze iniziali - - - 

 

- - - 

Totale B) - - - 

 

- - - 

C) Costi e oneri da attività 
di raccolta fondi    

 
   

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali 

- - - 

 

- - - 

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali  

- - - 

 

- - - 

3) Altri oneri - - - 

 

- - - 

Totale C) - - - 

 

- - - 

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali    

 
   

1) Su rapporti bancari 2.000,00 - 2.000,00 

 

- - - 
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 2) Su prestiti - - - 

 

- - - 

3) Da patrimonio edilizio - - - 

 

- - - 

4) Da altri beni patrimoniali - - - 

 

- - - 

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

- - - 

 

- - - 

6) Altri oneri - - - 

 

- - - 

Totale D) 2.000,00 - 2.000,00 

 

- - - 

E) Costi e oneri di supporto 
generale    

 
   

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci 

3.300,00 5.135,95 
-             

1.835,95 

 

- - - 

2) Servizi 78.350,00 72.024,64 6.325,36 

 

- 67,00 
-               

67,00 

3) Godimento beni di terzi 2.900,00 1.475,22 1.424,78 

 

- - - 

4) Personale 75.494,79 79.917,29 
-             

4.422,50 
 

- - - 

5) Acquisti in C/Capitale 9.000,00 2.349,72 6.650,28 

 

- - - 

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

- - - 

 

- - - 

7) Oneri diversi di gestione 38.600,00 29.724,97 8.875,03 

 

- 1.069,42 
-           

1.069,42 

Totale E) 207.644,79 190.627,79 17.017,00 

 

- 1.136,42 - 1.136,42 

TOTALE ONERI E COSTI 1.037.247,75 538.245,38 499.002,37 

 

- 45.999,27 -45.999,27 

RISULTATO GESTIONALE - 108.685,40 -108.685,40 

 

- 5.000,00 -  5.000,00 

 
 
 

3.8.3 Prospetto di riconciliazione  
Il Valore dei proventi e degli oneri riportati nel Riclassificato A) e Riclassificato B) si riconciliano con 

quelli riportati nel Rendiconto Gestionale come esposto nelle tabelle sotto riportate, considerato 

che nei prospetti riclassificati i proventi sono esposti al netto delle registrazioni di integrazione e 

rettificata dei contributi pluriennali relativi all’acquisizione delle immobilizzazioni materiali, mentre 

gli oneri sono esposti al netto del valore degli ammortamenti e comprensivi del valore degli acquisti 

in C/Capitale registrati durante l’esercizio. 

Di seguito si propone una tabella di riconciliazione dei proventi e degli oneri del Rendiconto 

Gestionale con quelli riportati nei prospetti riclassificati 

Totale Oneri del Rendiconto gestionale € 582.535,48 

(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno € 2.349,72 

(-) Ammortamenti - € 640,55 
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Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato € 584.244,65 

  

  

  Totale Proventi del Rendiconto gestionale € 696.220,88 

(+) Contributi in C/Capitale utilizzati per investimenti € 2.349,72 

(-) Contributi in C/Capitale quota anno corrente - € 640,55 

Totale proventi del Rendiconto gestionale riclassificato € 697.930,05 

 

3.8.4 RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO  
Rappresenta il risultato finale dell’intero Rendiconto Gestionale di € 113.685,40 ed è la somma algebrica del 
totale proventi e oneri registrati nel periodo. Lo stesso come dettagliato nel prospetto Riclassificato B), è 
suddiviso nel risultato della gestione diversa dal FUN (€ 5.000) e nel risultato della gestione FUN (€ 
108.685,40). 
 
 

3.9 DIPENDENTI E VOLONTARI  
Al 31/12/2021, lo staff interno di CSV Trentino è composto da 11 persone, di cui 6 donne e 5 uomini. I 

lavoratori dipendenti sono assunti secondo il contratto collettivo nazionale – (CCNL COMMERCIO 

CONFCOMMERCIO) e le retribuzioni rispettano la previsione dell’art. 16 del D.lgs 117/2017, rientrando nel 

rapporto massimo di 1 a 8, e precisamente tale rapporto risulta pari a 2,6. 

 

RISORSE UMANE CSV Trentino  2021 

Risorse umane retribuite (Contratto di lavoro dipendente)  10 

di cui part-time 5 

di cui a tempo pieno 5 

di cui donne 6 

di cui uomini 4 

di cui a tempo indeterminato 9 

di cui a tempo determinato 1 

di cui ai sensi della legge 68/99 0 

Risorse umane non retribuite (volontari) 9 
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Sono considerati volontari il Presidente e i membri del consiglio direttivo. La carica di Presidente e di 

componente del Consiglio Direttivo è gratuita. 

3.10 COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Al presidente del CSV Trentino e ai componenti del Consiglio Direttivo non è stato attribuito alcun compenso, 

in quanto l’incarico è svolto a titolo gratuito. 

3.11 COMPENSO DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
Il compenso complessivo corrisposto ai tre componenti dell’Organo di Controllo per l’esercizio 2021 è di € 

6.763,75 al lordo delle ritenute fiscali e dell’IVA indetraibile. 

Il Presidente dell’Organo di Controllo è stato nominato dall’OTC ai sensi dell’art. 65 del Codice del Terzo 

Settore con incarico decorrente dal 01/06/2021, e il suo compenso annuo è pari ad € 2.500,00 oltre oneri di 

legge e IVA, che viene corrisposto direttamente dalla Fondazione ONC.  

Il compenso annuale a ciascuno degli altri due componenti dell’Organo di Controllo nominati dall’Assemblea 

degli associati del 21/06/2021 è stato stabilito in € 2.500,00 oltre oneri di legge e IVA.  

L’Organo di Controllo è incaricato anche della revisione legale. 

3.12 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 
Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui alla’rt.10 del D.lgs 117/2017. 

3.13 OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE  
Per parti correlate si intendono tutti gli Associati. Come da D.lgs 117/2017 e da Statuto di CSV i servizi 
vengono erogati senza distinzione tra enti associati ed enti non associati. 

 

3.14 ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE  

 
Il Bilancio di CSV Trentino chiude con un avanzo di gestione di € 113.685,40 di cui € 5.000 sono imputabili alla 
gestione diversa da FUN e saranno quindi oggetto di libera destinazione da parte dell’assemblea dei soci con 
la proposta di confluire nel patrimonio libero dell’ente gestore. I restanti € 108.685,40 rappresentano 
l’avanzo derivante dalla gestione delle risorse FUN, somme sulle quali grava il vincolo di destinazione di cui 
all’art.61 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) in quanto residui liberi (economie) dell’esercizio 2021. 
Tali risorse confluiranno quindi nel Patrimonio vincolato nel “Fondo Risorse in attesa di destinazione” al 
momento dell’approvazione del bilancio consuntivo 2021 da parte dell’Assemblea degli Associati di CSV 
Trentino. 
 
Il CSV Trentino ha un fondo di dotazione di € 29.488,16, nonché il patrimonio libero, al netto dell’avanzo 
2021, ammonta a € 58.024,44 e permettono di affrontare senza nessun problema la procedura di iscrizione al 
RUNTS. Il codice del Terzo Settore ha previsto infatti una specifica modalità di acquisto della personalità 
giuridica mediante l’scrizione al RUNT, fissando in € 15.000 il patrimonio minimo necessario per l’acquisizione 
della personalità giuridica. Si ricorda inoltre che l’Associazione Non Profit Network, ente gestore di CSV 
Trentino dal 2009 è iscritta al registro delle persone giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento. 
 
La situazione finanziaria al 31/12/2021 evidenzia una consistente liquidità pari a € 926.285,15 dovuta 
principalmente alla presenza di fondi vincolati derivanti dalla gestione FUN che in parte verranno utilizzati 
nell’esercizio successivo per completare i progetti e le attività programmate (“Fondo per completamento 
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azioni” pari a € 401.254,26 di cui € 394.007,21 di origine FUN) ed in parte derivanti da economie che verranno 
utilizzate ad integrazione della dotazione annua FUN per le programmazioni future (“Fondo risorse in attesa 
di destinazione” pari a € 185.244,22 a cui si sommeranno le economie realizzate nel corso dell’esercizio 
2021). 
Si evidenzia che parte delle economie realizzate durante l’esercizio in corso che una volta confluite nel 
patrimonio vincolato dell’Ente gestore potranno anch’esse essere utilizzate ad integrazione delle 
programmazioni future, derivano da risorse extra FUN (pari a € 54.682,92) che CSV Trentino ha reperito a 
copertura di attività e progetti inseriti nella programmazione 2021 nel corso dell’anno e che hanno 
determinato una “minore pressione” sul Fun generando economie.  
All’interno del “Fondo risorse in attesa di destinazione” sono convogliati anche € 98.581,22 provenienti dalla 
riallocazione delle risorse imputate al Fondo Rischi.  
 
Di seguito si riporta la composizione dettagliata dei residui liberi FUN alla data di presentazione del bilancio 
consuntivo 2021. 
 

RISORSE VINCOLATE - RESIDUI LIBERI CSV TRENTINO    

F.do Risorse in attesa di Destinazione al 31/12/2020 € 167.716,53 

Destinazione avanzo di gestione FUN 2020 € 62.229,14 

Entità utilizzo risorse del F.do Risorse in Attesa di 
Destinazione per programmazione 2021 -€ 44.701,45 

Fondo Risorse in Attesa di Destinazione al 
31/12/2021 € 185.244,22 

Destinazione di parte delle economie ad integrazione 
della programmazione 2022  -€ 80.454,80 

Quota parte dell'avanzo di gestione 2021 - Risorse 
FUN  € 108.685,40 

TOTALE  € 213.474,82 
 

 
A livello finanziario e patrimoniale dallo stato patrimoniale al 31.12.2021 risultano i seguenti principali 

indicatori e indici di equilibrio, raffrontati con quelli dell’esercizio precedente. 

Si precisa che, per l’elaborazione dei sotto esposti indicatori e indici di bilancio, il Fondo completamento 

azioni FUN e gli altri fondi sono stati considerati come passività a breve, ovvero l’impegno di spesa nel breve 

termine.  

 

DESCRIZIONE RAPPORTO 31/12/2021 31/12/2020 

        

INDICATORI PATRIMONIALI DI CORRELAZIONE FONTI E IMPIEGHI     

Margine di Liquidità (liquidità immediate - debiti 
correnti)   382.496,70 287.705,50 

Margine di Tesoreria (liquidità immediate + 
liquidità differite - debiti correnti)   406.151,84 332.994,20 

Capitale Circolante Netto (CCN lordo - debiti 
correnti)    406.151,84 332.994,20 

Margine di Struttura (Patrimonio Netto o "Mezzi 
Propri" - Capitale Fisso)   383.434,97 316.160,19 
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Patrimonio Netto (comprensivo del risultato 
d'esercizio)   386.442,22 317.458,27 

Debiti Finanziari   225,13 751,03 

INDICI FINANZIARI DI SOLVIBILITA'   
  

Indice di liquidità primaria 
Liquidità immediata (banca) / Debiti 
correnti 1,70 1,47 

Indice di liquidità secondaria (quick ratio) Attività a breve/Debiti correnti 1,75 1,55 

INDICI FINANZIARI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
  Posizione finanziaria netta  Crediti finanziari - Debiti Finanziari 926.060,02 896.712,59 

INDICI PATRIMONIALI DI SOLIDITA'   
  

Indebitamento (ricorso al capitale di terzi); "leva" 
Mezzi di terzi / Capitale proprio o 
"leverage" 2,08 2,55 

Indipendenza finanziaria 
Mezzi propri / Capitale investito (o Fonti di 

finanziamento proprie e di terzi) 0,41 0,34 

Dipendenza finanziaria 
Mezzi di terzi / Capitale investito (o Fonti di 

finanziamento proprie e di terzi) 0,59 0,66 

 

 

3.15 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Con lettera del 04 ottobre 2021 (prot. 97/2021) l’ONC ha trasmesso al CSV Trentino il documento relativo agli 
“Indirizzi strategici generali triennali da perseguirsi attraverso le risorse del Fun per le annualità 2022-2024 ai 
sensi dell’art. 64, c. 5, lett. D), Codice del Terzo settore”. 

Al riguardo il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 29/11/2021 la Programmazione 2022 con il Piano delle 
attività e il Budget, che sono stati approvati dall’Assemblea dei Soci del 14/12/2021, i quali evidenziano la 
continuità della gestione sia sotto profilo economico sia sotto profilo finanziario. 

In particolare, la Programmazione 2022 prevede Proventi e Ricavi complessivi per € 612.854,80, di cui € 
600.454,80 come risorse FUN, ed € 12.400,00 con fondi diversi dal FUN, che pareggiano con gli oneri e i costi. 

In data 28 dicembre 2021 il CSV ha presentato la programmazione 2022 (1° anno della triennalità) all’ OTC di 
Trento, che l’ha esaminata ed ammessa a finanziamento, come da comunicazione del 07.02.2022, così 
riepilogata: 
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Tale programmazione 2022 comprende, oltre alle risorse FUN anno 2022 di € 520.000,00, anche le seguenti 
risorse libere e residui: 

a) Extra 1: residui liberi (FUN/fondi speciali) da esercizi precedenti non programmati: 

Totale € 86.663,09 di cui utilizzo nel 2022 € 80.454,80; 

b) Extra 2: residui vincolati da esercizi precedenti: 

      Totale € 472.546,30, di cui utilizzo nel 2022 € 43.724,08 

 
Le risorse FUN di € 520.000,00 che l’ONC ha assegnato al CSV Trentino per l’esercizio 2022, sono già state 
incassate per € 156.000,00 in data 01/03/2022, mentre la seconda quota di € 156.000,00 verrà corrisposta al 
31/07/2022, e la terza di € 208.000,00 al 31/10/2022. 
 

Alla data di presentazione del Bilancio consuntivo 2021 non sono ancora stati resi noti i valori relativi alle 
assegnazioni FUN in favore di CSV Trentino per le annualità 2023 e 2024 che compongono, insieme 
all’annualità 2022, il triennio sul quale l’ONC provvederà a determinare il livello di risorse da destinare ai CSV 
su base nazionale e la ripartizione su base regionale (o provinciale come nel caso di CSV Trentino).  
 
In attesa di tale informativa, utile e necessaria per la programmazione di medio-lungo periodo, il CSV Trentino 
continuerà con una gestione attenta delle risorse disponibili e approntata a fornire costantemente servizi 
qualitativi agli Associati e agli altri ETS del territorio provinciale, evidenziando altresì che il CSV Trentino attua 
anche progetti con l’impiego di risorse extra-FUN messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati del 
Trentino.   



 

 
 

44 

 
Come già ricordato nel presente documento, CSV Trentino dal 2003 aderisce a CSV-Net, la rete 
nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato a cui corrisponde una quota associativa pari all’1% 
delle risorse annuali FUN. L’adesione ad un sistema quale CSVnet, rappresenta un ulteriore tutela 
per il mondo del Volontariato.  
 
Infine si evidenzia che il CSV Trentino è partner del Comune di Trento per la candidatura della Città di Trento 
a capitale europea del volontariato 2024 attualmente in corso.  

 

 
 

3.16 RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021 
(Ex Legge 124 del 2017) 

 

Ad integrazione del presente documento si riporta la tabella relativa ai contributi pubblici incassati nell’anno 
2021 in ottemperanza alla Legge 124 del 2017. Il totale dei contributi pubblici incassati nel 2021 è pari a € 
20.324,71 
 
 

DATA DI INCASSO 

 

SOMMA INCASSATA nel 

2020 

SOGGETTO EROGATORE CAUSALE 

11/02/2021 € 12.324,71 Comune di Trento  Progetto 

#daimuoviamoci  

18/02/2021 € 4.000,00 Comune di Trento  Progetto  

Netx-Tn Ex Mensa 

18/02/2021 € 4.000,00 Comune di Trento  Progetto- 2° fase 

Netx-Tn Ex Mensa 

Dal 1/1/2021 al 

31/12/2021 

Sede, sita in Via Lunelli 4 

– 9° piano-Trento, in 

comodato d’uso gratuito 

comprensivo di utenze. Il 

valore del bene non è 

quantificato.  

Provincia Autonoma di 

Trento  

La provincia Autonoma 

di Trento ha concesso la 

sede in comodato d’uso 

gratuito al CSV Trentino 

del palazzo di proprietà 

della Curia di Trento. 
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3.17 CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE 
Il presente Bilancio di esercizio, composto di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di 

missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico del periodo di riferimento e corrisponde alle risultanze contabili.  

La Relazione di missione descrive anche le modalità di perseguimento dei fini dell’ente e il rispetto dei principi 

e delle regole che improntano gli enti del Terzo settore. 

Il bilancio chiude con un risultato economico positivo di € 113.685,40 che si propone di destinare come segue: 

- € 5.000,00, come risultante dalla gestione propria, a riserve di utili; 

- € 108.685,40 come risultante dalla gestione FUN, a Fondo Risorse in Attesa di Destinazione FUN. 

 

 

Trento, L’11 Aprile 2022 

Per l’Organo Amministrativo 

Il Presidente 

Giorgio Casagranda 
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ALLEGATO 1:  

4 RELAZIONE UNITARIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO AGLI ASSOCIATI 

 

Agli associati dell’associazione CSV Trentino – Non Profit Network   

 

Premessa 

L’Organo di controllo, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e in osservanza dell’art. 22 dello Statuto, ha svolto sia le 

funzioni previste dall’art. 30 (Organo di controllo) del CTS (Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), sia 

quelle previste dall’art. 31 (Revisione legale dei conti) del CTS. 

Nel corso di tale esercizio la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle “Norme di comportamento 

dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, e ai sensi dell’art. 31 del CTS”, e nella sezione B) la “Relazione sull’attività di vigilanza ai 

sensi dell’art. 30, commi 6 e 7 del CTS”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, e ai sensi dell’art. 31 

del CTS 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 dell’associazione CSV Trentino – 

Non Profit Network, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto gestionale, per l’esercizio chiuso 

a tale data, e dalla relazione di missione. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’associazione al 31 dicembre 2021, e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
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Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità 

ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 

bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all’associazione in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità dei Consiglieri e dell’Organo di controllo per il bilancio d’esercizio 

I Consiglieri sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per 

quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 

contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

I Consiglieri sono responsabili per la valutazione della capacità dell’associazione di continuare ad operare come un’entità 

in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 

continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. I Consiglieri utilizzano il presupposto della continuità 

aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione dell’associazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

L’Organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria dell’associazione. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga 

errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 

includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un 

errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e 

sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 

siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato 

il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto 

a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
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intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire 

procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

dell’associazione;  

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dai Consiglieri, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dei Consiglieri del presupposto della continuità 

aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’associazione di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella 

relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 

alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l’associazione cessi di 

operare come un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione; 

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli 

ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, 

incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla relazione di missione 

I Consiglieri dell’associazione CSV Trentino – Non Profit Network sono responsabili per la predisposizione della relazione 

di missione al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme 

di legge.  

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 

coerenza della relazione di missione con il bilancio d’esercizio dell’associazione CSV Trentino – Non Profit Network al 31 

dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali 

errori significativi.  

A nostro giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio dell’associazione al 31 dicembre 2021 ed è 

redatta in conformità alle norme di legge.  
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’ente e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo 

nulla da riportare. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7 del CTS  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme 

di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate nel dicembre 2020 dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7 del CTS 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee degli associati ed alle riunioni del consiglio direttivo e, sulla base delle informazioni 

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’ente. 

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dall’associazione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e 

telematici, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dagli associati. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dall’Organo di controllo pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, i consiglieri, nella redazione del bilancio d’esercizio, non hanno derogato alle norme di 

riferimento. 
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I risultati della revisione legale del bilancio d’esercizio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente 

relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio d’esercizio  

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, l’Organo di controllo propone agli associati di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come redatto dai Consiglieri. 

 L’Organo di controllo concorda con la proposta di destinazione del risultato gestionale d’esercizio fatta dai Consiglieri nella 

relazione di missione. 

 

Trento, 14 aprile 2022 

 

L’organo di controllo 

Firme 

Dott. Giorgio Cipriani (Presidente) 

 

Dott.ssa Camilla Marchi (Sindaco effettivo) 

 

Dott. Filippo Ricci (Sindaco effettivo) 

 

 


