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STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 2020  2019  Variazione 

  
   

      

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA 
VERSARE     - 

  
   

    
 B) IMMOBILIZZAZIONI     
   I - Immobilizzazioni immateriali     
   

 
1) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     

 

  
 

2) Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione opere dell'ingegno 

                                 
3.530,94    

                                 
3.530,94    - 

  
 

2.1) (-) Fondo ammortamento ─3.530,94  
                           

3.530,94    - 

  
 

3) Spese manutenzioni da ammortizzare     
   

 
4) Oneri pluriennali     

   
 

5) Altre     
   Totale Immobilizzazioni Immateriali - - - 

  II - Immobilizzazioni Materiali     
   

 
1) Terreni e Fabbricati     - 

  
 

2) Impianti e attrezzature 

                               
62.897,97    

                               
61.041,13    

                                 
1.856,84    

  
 

2.1) (-) Fondo ammortamento ─61.599,89    ─61.599,89    
                               

─558,76    

  
 

3) Altri beni 

                               
52.998,88    

                               
51.577,58    

                                 
1.421,30    

  
 

3.1) (-) Fondo ammortamento 

                              
─52.998,88    

                             
51.577,58    

                                
─1.421,30    

  
 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti     - 

  
 

5) Immobilizzazioni donate     - 

  Totale Immobilizzazioni Materiali 
                                 

1.298,08    - 
                                 

1.298,08    

  III - Immobilizzazioni finanziarie   
    

 
1) partecipazioni   

 
- 

  
 

2) crediti    
 

- 

  
 

3) altri titoli   
 

- 

  Totale Immobilizzazioni finanziarie - - - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                  1.298,08    -                  1.298,08    

  
   

      

C) ATTIVO CIRCOLANTE       
  I – Rimanenze       

  
II – Crediti (Esigibili entro l'esercizio 
successivo)       

  
 

1) Verso clienti 

                                 
9.480,00    

                               
20.671,85    

                          
11.191,85    

  
 

2) Verso altri                                                                                                
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35.593,37    32.658,53    2.934,84    

  
  

 Crediti per quote e 
contributi  

                            
34.549,41    

                            
31.581,11    

                                 
2.968,30    

  
  

 Altri crediti  

                               
1.043,96    

                               
1.077,42    

                                    
─33,46    

  Totale II – Crediti 
                               

45.073,37    
                               

53.330,38    
                               

─8.257,01    

  III - Attività finanziarie non immobilizzate       

  IV - Disponibilità liquide       

  
 

1) Depositi bancari e postali 

                           
896.994,14    

                           
873.436,52    

                               
23.557,62    

  
 

2) Assegni       - 

  
 

3) Denaro e valori in 
cassa   

                                   
249,90    

                                       
5,80    

                                    
244,10    

  
 

4) Carte prepagate   

                                   
219,58    

                                   
269,58    

                                     
─50,00    

  Totale IV - Disponibilità liquide                    897.463,62    
                   

873.711,90                         23.751,72    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 
                    

942.536,99    
                    

927.042,28                   15.494,71    

  
   

      

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 215,33 215,33                            -      

  
   

      

TOTALE ATTIVO     944.050,40        927.257,61          16.792,79    

       

       
PASSIVO 2020  2019  Variazione 

  
   

      

 A) PATRIMONIO NETTO     
   I - Fondo di dotazione dell'ente                                

29.488,16    
                      

29.488,16    - 

  II - Patrimonio vincolato     
   

 
1) Fondi vincolati destinati da Terzi     - 

  
 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 
statutari     - 

  
 

3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle 
funzioni del CSV 

                                 
1.298,08    - 

                                 
1.298,08    

  Totale II - Patrimonio Vincolato 
                                 

1.298,08    - 
                                 

1.298,08    

  III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore       

  
 

1) Risultato gestionale esercizio in corso 

                                 
9.488,40      

                                 
9.488,40    

  
 

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 

                               
48.536,04    

                               
63.536,04    

                              
─15.000,00    

  
 

3) Riserve statutarie     - 

  
Totale III - Patrimonio Libero dell'Ente 
Gestore 

                               
58.024,44    

                               
63.536,04    

                                
─5.511,60    
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TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)                88.810,68    
               

93.024,20                 ─4.213,52    

  
   

      

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI       

  I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV       

  
 

1) Fondo per completamento azioni 

                             
472.546,30    

                             
504.002,24    

                              
─31.455,94    

  
 

2) Fondo risorse in attesa di destinazione 

                             
131.364,54    

                               
69.135,40    

                               
62.229,14    

  
 

3) Fondo rischi 

                               
98.581,13    

                               
98.581,13    - 

  
Totale I - Fondi Vincolati alle funzioni del 
CSV 

                             
702.491,97    

                             
671.718,77    

                               
30.773,20    

  II - Altri Fondi       

  
 

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili - 

 
- 

  
 

2) Altri fondi - 
    Totale II - Altri Fondi - 
 

- 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 
FUTURI (B) 

                    
702.491,97    

                    
671.718,77                   30.773,20    

  
   

      

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 

                      
16.834,01    

               
16.627,02                        206,99    

  
   

      

D) DEBITI                                   -      
  Debiti Esigibili entro l'esercizio successivo       

  
 

1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 
460/97     - 

  
 

2) debiti verso banche 

                                    
751,03    

                                 
1.618,08    

                                   
─867,05    

  
 

3) debiti verso altri finanziatori     - 

  
 

4) acconti ricevuti 

                               
12.324,70    

                               
12.324,70    - 

  
 

5) debiti verso fornitori 

                               
45.259,92    

                               
53.926,20    

                               
─8.666,28    

  
 

6) Debiti tributari 

                                 
9.991,85    

                                 
9.208,96    

                                    
782,89    

  
 

7) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

                               
17.164,77    

                               
17.911,55    

                                   
─746,78    

  
 

8) Altri debiti 

                               
35.521,47    

                               
26.791,67    

                                 
8.729,80    

TOTALE DEBITI (D)              121.013,74    
             

121.781,16    ─767,42    

  
   

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI       

  
 

2) Risconti passivi su contributi pluriennali e 
risorse proprie 

                               
14.900,00    

                               
24.106,46    

                                
─9.206,46    

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)               14.900,00            24.106,46    ─9.206,46    
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TOTALE PASSIVO     944.050,40        927.257,61          16.792,79    
 

RENDICONTO GESTIONALE SINTENTICO 

PROVENTI E RICAVI 
 Fondi FUN 

2020  
 Fondi diversi 
da FUN 2020  

 Totale 2020  
 Totale 
2019  

 Differenza  

1) PROVENTI E RICAVI DA 
ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE (art. 5 D.lgs. N. 
117/2017) 

             

1.1) Contributi da FUN 
(art. 62 D.Lgs. N. 
117/2017) 

    
 

487.928,72    
- 

    
 

487.928,72    

  
 

505.842,79    

     
 

 ─17.914,07    

1.2) Da contributi su 
progetti 

                -      
      

33.106,46    
     

 33.106,46    
   

20.422,95    
       

12.683,51    

1.3) Da contratti con Enti 
pubblici 

- - - - - 

1.4) da soci ed associati - - - - - 

1.5) Da non soci -        2.213,11           2.213,11        3.000,00    ─ 786,89    

1.6) Altri proventi e ricavi        6.000,85         28.338,40         34.339,25      25.876,47            8.462,78    

TOTALE 1) PROVENTI E 
RICAVI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 

   493.929,57         63.657,97       557.587,54     555.142,21            2.445,33    

2) PROVENTI DA 
RACCOLTA FONDI (art. 7 
D.lgs. N. 117/2017) 

         
    

TOTALE 2) PROVENTI DA 
RACCOLTA FONDI 

- - - - 
- 

3) PROVENTI E RICAVI DA 
ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 
D.lgs. N. 117/2017) 

   

  3.1) Da gestioni 
commerciali accessorie 

- - - - 
- 

3.2) Da contratti con enti 
pubblici 

- - - - 
- 

3.3) Da soci ed associati - - - - - 

3.4) Da non soci - - - - - 

3.5) Altri proventi e ricavi - - - - - 

TOTALE 3) PROVENTI E 
RICAVI DA ATTIVITA' 
DIVERSE 

- - - - 
- 

4) PROVENTI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI 

         
    

4.1) Da rapporti bancari        1.505,74    -        1.505,74        1.418,51                       87,23  

4.2) Da altri investimenti 
finanziari 

- - - 

 
- 

4.3) Da patrimonio edilizio - - - 

 
- 
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4.4) Da altri beni 
patrimoniali 

- - - 

 
- 

TOTALE 4) PROVENTI 
FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

       1.505,74    -        1.505,74        1.418,51    
                 87,23  

5) PROVENTI 
STRAORDINARI  

         
    

5.1) Da attività finanziaria                 -      - - - - 

5.2) Da attività immobiliari                 -      - - - - 

5.3) Da altre attività        3.511,00    -        3.511,00        4.053,03                   ─542,03  

TOTALE 5) PROVENTI 
STRAORDINARI 

       3.511,00                    -             3.511,00        4.053,03    
─542,03  

TOTALE PROVENTI    498.946,31         63.657,97       562.604,28     560.613,75            1.990,53    

 
           

 
ONERI 

 Fondi FUN 
2020  

 Fondi diversi 
da FUN 2020  

 Totale 2020  
 Totale 
2019  

 Differenza   

1) ONERI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 
(art. 5 D.lgs. N. 117/2017) 

         
  

  

1.1) Oneri da Funzioni CSV              

1.1.1) Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

   116.151,29         35.319,57       151.470,86     166.234,37    ─14.763,51    

1.1.2) Consulenza, 
assistenza e 
accompagnamento 

     76.556,78         14.434,42         90.991,20      86.258,53            4.732,67    

1.1.3) Formazione      72.308,36           1.065,53         73.373,89      76.977,71    ─3.603,82    

1.1.4) Informazione e 
comunicazione 

     60.950,21    -      60.950,21      63.182,54    ─2.232,33    

1.1.5) Ricerca e 
Documentazione 

- - - - 
- 

1.1.6) Supporto Tecnico-
Logistico 

- - - - 
- 

Totale 1.1) Oneri da 
funzioni CSV 

   325.966,64         50.819,52       376.786,16     392.653,15    ─15.866,99    

1.2) Oneri da Altre attività 
di interesse generale 

         
    

Totale 1.2) Oneri da Altre 
attività di interesse 
generale 

                -                      -                      -                    -      
- 

TOTALE 1) ONERI DA 
ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 

   325.966,64         50.819,52       376.786,16     392.653,15    ─15.866,99    

2) ONERI DA RACCOLTA 
FONDI (art. 7 d.lgs. N. 
117/2017) 

         
    

TOTALE 2) ONERI DA 
RACCOLTA FONDI 

- - - - 
- 
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3) ONERI DA ATTIVITA' 
DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 
117/2017) 

   

  3.1) Acquisti - - - - - 

3.2) Servizi - - - - - 

3.3) Godimento beni di 
terzi 

- - - - 
- 

3.4) Personale - - - - - 

3.5) Ammortamenti - - - - - 

3.6) Oneri diversi di 
gestione 

- - - - 
- 

TOTALE 3) ONERI DA 
ATTIVITA' DIVERSE 

- - - - 
- 

4) ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI    

  4.1) Su rapporti bancari - - - - - 

4.2) Su prestiti - - - - - 

4.3) Da patrimonio edilizio - - - - - 

4.4) da altri beni 
patrimoniali 

- - - - 
- 

TOTALE 4) ONERI 
FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

- - - - 

- 

5) ONERI STRAORDINARI 
    

 5.1) Da attività finanziaria - - - - - 

5.2) Da attività immobiliari - - - - - 

5.3) Da altre attività          806,00    -          806,00        2.692,96    ─1.886,96    

TOTALE 5) ONERI 
STRAORDINARI 

         806,00    -          806,00        2.692,96    ─1.886,96    

6) ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE 

         
    

6.1) Acquisti        3.170,78                    -             3.170,78        3.067,42               103,36    

6.2) Servizi      70.957,53           3.033,20         73.990,73      49.704,91          24.285,82    

6.3) Godimento beni di 
terzi  

       1.040,55    -        1.040,55           624,98               415,57    

6.4) Personale      68.243,14    -      68.243,14      81.934,53    ─13.691,39    

6.5) Ammortamenti        1.980,06    -        1.980,06        1.416,31               563,75    

6.6) Altri oneri      26.781,61             316,85         27.098,46      28.519,49    ─1.421,03    

TOTALE 6) ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE 

   172.173,67           3.350,05       175.523,72     165.267,64          10.256,08    

TOTALE ONERI    498.946,31         54.169,57       553.115,88     560.613,75    ─ 7.497,87    

 
         

  RISULTATO 
GESTIONALE 

                -             9.488,40           9.488,40                  -              9.488,40    
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NOTA INTEGRATIVA 

 

 Bilancio consuntivo 2020 
 
 

 

1. 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”.  
 
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.  
 
L’art. 10 dello Statuto attualmente in vigore prevede che sono organi sociali del CSV Trentino: l’Assemblea dei 
soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l’Organo di controllo.  
 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del CSV Trentino ed è composta al 31/12/2020 da 138 
organizzazioni. 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.  
 
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.   
 

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 del CSV Trentino.  
 

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 nominato dall’organismo territoriale di controllo (OTC). Attualmente è ancora in carica il Collegio dei 
Revisori dei Conti nominato nel 2018 e verrà rinnovato in occasione dell’Assemblea del 21 giugno 2021 per i 
due membri di competenza dell’assemblea dei soci del CSV Trentino e dei loro supplenti. Con delibera del 27 
aprile 2021, l’Organismo territoriale di controllo di Trento e Bolzano (OTC) ha nominato Presidente 
dell’Organo di Controllo il Dott. Giorgio Cipriani ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera e) del D.lgs 
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117/2017.   
 

Fiscalmente il CSV Trentino è ente non commerciale ai sensi dell’art. 73 lettera c) DPR 917/86. Accanto 
all’attività istituzionale, come consentito dall’art. 4 c. 3 dello statuto e dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, 
l’Associazione svolge anche una limitata e strumentale attività commerciale, trattata fiscalmente in regime 
analitico sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che delle imposte dirette.  
Nell’esercizio 2020, l’attività di tipo commerciale, ma comunque strumentale, esercitata ha riguardato le 
prestazioni di servizi rese a associazioni e ad altri Enti. 
 

2. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
 

Premesso che l’adozione del nuovo schema di Bilancio di esercizio richiamato dall’art. 13 del Codice del Terzo 
Settore troverà applicazione per l’esercizio che chiuderà al 31/12/2021, come previsto dal D.L. 05/03/2020 
(“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”), il presente Bilancio d’esercizio è stato 
redatto in conformità alle indicazioni contenute nei seguenti documenti: 
 

 “Linee guida per la programmazione dei CSV relativa al 2020: indicazioni operative e tempistiche”, 
emanate dalla Fondazione ONC il 30/10/2019; 

 Linee operative “Verso l’adeguamento del modello unificato di rendicontazione delle attività dell’ente 
accreditato csv ai sensi del codice del terzo settore (schemi di bilancio e contabilità separata)” redatte 
dal CSVnet il 13/11/2019; 

 “Linee guida per la rappresentazione contabile degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il 
Volontariato (2008)”, e “Verso l’unificazione dei sistemi di rendicontazione dell’attività dei CSV e dei 
COGE (2011)”, per quanto non in contrasto con i sopra richiamati documenti. 
 

In ottemperanza anche al disposto dell’art. 61, comma 1, lett. c) del Codice del Terzo Settore, che prevede 
l’“obbligo per i CSV di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN”. 
 
Il Bilancio consuntivo si compone dei seguenti documenti: 

 Stato patrimoniale; 

 Rendiconto Gestionale   

 Nota Integrativa. 
 
Il CSV Trentino, inoltre, ad integrazione dei suddetti documenti, ha redatto il Bilancio sociale secondo le 
“Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” emanate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019. 
 
La gestione del CSV derivante dai contributi assegnati dal FUN chiude in pareggio al netto delle rettifiche finali 
attinenti la determinazione del F.do Completamento Azioni pari a € 472.536,30 e del F.do Risorse in attesa di 
Destinazione pari a € 62.229,14 che verranno illustrati in dettaglio nel presente documento.   
La gestione extra FUN derivante dalle risorse proprie del CSV Trentino chiude con un avanzo di € 9.488,40 
dopo l’impiego di € 15.000,00 di risorse patrimoniali proprie dell’Associazione come specificamente 
evidenziato nel movimento del Patrimonio Netto. 
  
Per il 2020, come negli anni precedenti, il CSV Trentino - Non Profit Network ha tenuto direttamente, regolari 
scritture contabili in partita doppia di tutte le attività e i progetti attuati rispettando le Raccomandazioni 
emanante dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per gli Enti non commerciali, utilizzando il 
gestionale SIC et Simpliciter in uso alla maggioranza dei Centri di Servizio per il Volontariato, avvalendosi del 
supporto esterno di un consulente fiscale. 
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Dall’esercizio contabile 2020 inoltre il CSV Trentino ha provveduto applicare l’ammortamento dei beni 
strumentali durevoli in quote costanti per più esercizi. Infatti, gli enti accreditati come CSV, pur non avendo 
attualmente l’obbligo per la gestione dell’attività istituzionale, di effettuare l’ammortamento in quote 
ripartite su più anni a seconda della tipologia del bene, hanno la necessità, al pari degli enti commerciali, di 
conoscere con immediatezza il valore residuo dei beni acquisiti al fine di attribuire un valore al bene in ogni 
momento, con particolare riguardo in fase di operazioni straordinarie che riguardano l’ente (liquidazioni, 
fusioni, trasformazioni, perdita della qualifica di CSV, ecc.).  
Si ricorda inoltre che l’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 prevede che, a partire dall’esercizio che chiuderà al 
31/12/2021, il bilancio degli ETS con volumi di entrate superiori a 220 mila euro sia obbligatoriamente 
formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione, facendo presumere che il 
principio della competenza economica, dal quale discende la tecnica dell’ammortamento delle 
immobilizzazioni in quote ripartite su più anni, sia il principio fondante per la redazione degli schemi di 
Bilancio.  
Al contempo gli enti accreditati come CSV, che accanto all’attività istituzionale svolgono anche un’attività 
commerciale, hanno l’obbligo, in caso di acquisto di beni strumentali durevoli per l’esercizio commerciale 
dell’attività, di ripartire il valore del bene in quote costanti in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione.  
 
Relativamente al rendiconto gestionale, nel presente documento viene fornito: 

 Rendiconto Gestionale sintetico: redatto secondo il principio della competenza economica, che 
prevede quindi l’inserimento tra gli oneri del valore degli ammortamenti (e non degli acquisti in 
C/capitale in beni durevoli); tra i proventi i contributi FUN di competenza economica (comprensivi 
quindi anche delle rettifiche ed integrazioni dovute al trattamento contabile degli ammortamenti e 
degli acquisti in c/capitale). 

 Rendiconto Gestionale dettagliato (Allegato 1): che riporta i valori dei singoli progetti. Per 
permettere il confronto con il bilancio preventivo 2020 gli oneri riportati nello schema contengono il 
100% del valore degli acquisti in C/Capitale (beni durevoli di investimento) e sono stati depurati del 
valore degli ammortamenti. Allo stesso modo il valore dei contributi FUN è esposto al netto delle 
integrazioni e delle rettifiche patrimoniali necessarie ai fini del rispetto del principio della competenza 
economica. 

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

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

 È stato rispettato il principio della prudenza. 

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

 L’ammortamento per i beni acquisiti con il Fondo Unico Nazione (FUN), è stato effettuato a quote 
costanti per i beni superiori ad un valore di € 516,45. 

 Il rendiconto gestionale è stato costruito tenendo conto della destinazione delle voci di costo per 
attività realizzate e dell’origine dei proventi. 
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3. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI L’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

3.1    Immobilizzazioni  
3.1.1. Immobilizzazioni immateriali  
 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “Acquisite con l’impiego delle risorse FUN” 

Descrizione Valore 
storico al 
31/12/201
9 

F.do 
ammortam
ento al 
31/12/201
9 

Valore 
netto al 
31/12/20
19  

Acquisti 
C/capitale 
effettuati 
nell’eserciz
io 2020 

Valore 
storico al 
31/12/2020 

F.do 
ammortamen
to al 
31/12/2020 

Valore netto 
al 2020 

Software €3.530,94 €3.530,94 € 0,00 € 0,00 € 3.530,94  € 3.530,94 € 0,00 

Totale € 3.530,94 € 3.530,94 € 0,00 € 0,00 € 3.530,94  € 3.530,94 € 0,00 

 
Nel 2020 non ci sono state variazioni rispetto alle immobilizzazioni immateriali. 

 
3.1.2. Immobilizzazioni materiali  

Nel 2020, sono stati acquistati “impianti e attrezzature” per un valore pari a € 3.278,14 necessari per adeguarsi allo 

“smart working”. Si tratta di un computer portatile e attrezzature informatiche (impianto per la formazione a 

distanza sala riunioni) per un valore di € 1.622,80; telecamere e cuffie per € 234,04; 5 telefoni cellulari Huawei per 

un valore di € 1.189,50 e un telefono fisso per un valore di € 231,80.  

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “ACQUISITE CON L’IMPIEGO DEL FUN 

Descrizione  

Valore 
storico al 

31/12/2019 

Valore al 
netto al 

31/12/2019  

Acquisti in 
C/Capitale 
effettuati 

nell'eserciz
io 2020 

Valore 
storico al 

31/12/2020 

Ammortamen
to al 

31/12/2020 

F.do 
Ammortamento 
al 31/12/2020 

Valore netto 
al 31/12/2020 

Mobili e 
Arredi  € 39.308,78 € 39.308,78 € 0,00 € 39.308,78 € 0,00 € 39.308,78 € 0,00 

Impianti e 
Attrezzature  € 20.148,91 € 20.148,91 € 3.278,14 € 23.427,05 € 1.980,06 € 22.128,97 € 1.298,08 

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

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

Hardware e 
macchine di 
ufficio  € 40.722,22 € 40.722,22 € 0,00 € 40.722,22 € 0,00 € 40.722,22 € 0,00 

TOTALE  € 112.618,71 € 112.618,71 € 3.278,14 € 115.896,85 € 1.980,06 € 114.598,77 € 1.298,08 

 

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali e materiali acquisite con risorse diverse dal FUN. Al 31/12/2020 
sono stati ammortizzati beni per un valore pari a € 1.980,06. 
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3.2 Crediti  
 

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni  
€ 45.073,37 € 53.330,38 -€ 8.257,01 

 
 

3.2.1 Crediti verso clienti: in questa sezione sono elencati i crediti derivanti da attività di consulenza e servizi di 
formazione svolti durante l’anno, per un totale di € 9.480,00. 
 

Descrizione  Esigibili entro 12 mesi  
Totale al 

31/12/2020  
  Ass. IN.CO € 2.700,00 € 2.700,00 

  Ass. Tornado Fit&Dance € 100,00 € 100,00 
  CSVnet  € 2.380,00 € 2.380,00 
  Comune Di Trento € 4.000,00 € 4.000,00 
  Ass-10 X 12 € 50,00 € 50,00 
  Ass. Filodrammatica LA Busier € 50,00 € 50,00 
  Circolo Ricreativo della Coop. Trentina  € 50,00 € 50,00 
  Ass. Glow € 50,00 € 50,00 
  Ass. Sambaradio  € 50,00 € 50,00 
  

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

Totale al 
31/12/2019  

Variazioni 

Totale Crediti V/clienti  € 9.480,00 € 9.480,00 € 20.671,85 -€ 11.191,85 

 
Al 30 aprile 2021 risultano incassati Crediti V/ Clienti per € 9.080,00 relativi a: Ass. In.Co, CSVnet e Comune di 

Trento.  
 

3.2.2 Crediti verso altri: In questa sezione sono riportati i dati e i commenti relativi agli altri crediti vantati dal CSV 
Trentino – Non Profit Network al 31/12/2020.  
 

Descrizione  Esigibili entro 12 mesi  
Totale al 

31/12/2020  
Crediti VS/Enti locali per contributi  € 34.549,41 € 34.549,41 

Ex Bonus Renzi L.21/2020 € 886,91 € 886,91 

Anticipi a Confini Online  € 64,65 € 64,65 

IVA su acquisti  € 92,40 € 92,40 

Totale Crediti V/Altri  € 35.593,37 € 35.593,37 

 
 

 
I Crediti verso Enti Locali riguardano i contributi definitivamente riconosciuti dal Comune di Trento a seguito di 
specifica rendicontazione economica e illustrativa dei seguenti progetti: 

 Progetto “Dai Muoviamoci” di complessivi € 24.649,41 concluso a fine 2020 e liquidato a inizio 2021 
con il pagamento del saldo di € 12.324,71, al netto del primo acconto di pari importo erogato nel 
2019.  
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 Progetto NexTn Ex mensa per complessivi € 9.900 concluso nel 2020 e liquidato nei primi mesi del 
2021. 

 

3. 3 Disponibilità liquide 
 

La voce di bilancio espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura dell’esercizio 
presenti sul conto corrente bancario intestato al CSV Trentino - Non Profit Network e nella cassa presso la sede 
legale. 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni  
€ 897.463,62 € 873.711,90 € 23.751,72 

 

 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE  

Descrizione  
Saldo 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

1) Depositi bancari e 
postali  

   Cassa Rurale di Trento  € 896.994,14 € 873.436,52 € 23.557,62 

Carta Carburante  € 219,58 € 269,58 -€ 50,00 

Carta di credito  € 0,00 € 0,00 
 2) Denaro e valori in 

cassa  
   Cassa  € 249,90 € 5,80 € 244,10 

Totale  € 897.463,62 € 873.711,90 € 23.751,72 
 

Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato nella cassa del 
CSV Trentino.  I depositi bancari, invece, si riferiscono alle giacenze del c/c ordinario della Cassa Rurale di Trento. 

 

 
3. 4   Ratei e risconti attivi 

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
€ 215,33                           € 215,33  € 0,00 

 

I risconti attivi pari a € 215,33 euro si riferiscono al pagamento anticipato del canone della piattaforma per la gestione 
della mailing-list.   

 

4. INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI IL PASSIVO DELLO SP 

4.1 Fondo di Dotazione dell’ente 
Il Fondo di dotazione del CSV Trentino è stato creato nel 2013 a seguito degli accordi intervenuti con l’ex Co.Ge, 
formalizzati ufficialmente il 14 aprile 2014 a seguito della firma dei rispettivi Presidenti.  

 

FONDO DI DOTAZIONE 

Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 
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Fondo di dotazione dell’ente  € 29.488,16 0- -  € 29.488,16 

Totale € 29.488,16 € 0,00 € 0,00 € 29.488,16 

 
 

4.2   Patrimonio netto 
 

MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO  

DESCRIZIONE  
F.do di 

Dotazione 
dell'Ente  

F.do 
Immobilizzazioni 

Vincolate alle 
funzioni del CSV 

Risultato 
gestionale 

degli esercizi 
precedenti  

Risultato 
gestionale 

dell'esercizio 
in corso  

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO  

Saldo al 31/12/2019 € 29.488,16 € 0,00 € 63.536,04 € 0,00 € 93.024,20 

Destinazione del risultato 
d'esercizio precedente       € 0,00 € 0,00 

Utilizzo per Proventi NPN     -€ 15.000,00   -€ 15.000,00 

Risorse FUN correlate agli 
investimenti in beni 
strumentali e da destinare agli 
esercizi futuri   € 1.298,08     € 1.298,08 

Risultato dell'esercizio in corso        € 9.488,40 € 9.488,40 

Saldo al 31/12/2020 € 29.488,16 € 1.298,08 € 48.536,04 € 9.488,40 € 88.810,68 
 
 

Il Patrimonio Netto è composto da: 
 

 Fondo di Dotazione dell’Ente per un importo pari a di € 29.488,16; 

 Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV per € 1.298,08 quali risorse FUN correlate agli 
investimenti in beni strumentali da destinare agli esercizi futuri secondo il loro piano di 
ammortamento, e che corrisponde al valore netto dei beni strumentali ancora da ammortizzare; 

 Patrimonio Libero dell’Ente di € 48.536,04, che si decrementa di € 15.000,00 rispetto al 31/12/2019 
quale somma utilizzata come provento CSV per le attività extra FUN; 

 Risultato gestionale dell’esercizio in corso pari a € 9.488,40 e derivante dalle attività extra FUN.  
 

Come già richiamato in premessa, la gestione derivate dai contributi assegnati dal FUN chiude in pareggio, 
mentre la gestione derivante dalle risorse proprie del CSV Trentino chiude con un avanzo di gestione di 
€9.488,40.  
Si precisa che Il CSV Trentino ha destinato al budget 2020 € 15.000 di risorse proprie (“Risultato gestionale degli 
esercizi precedenti”) ad integrazione della programmazione con fondi FUN, di cui € 5.000 per attività di 
comunicazione e € 10.000 per attività di formazione dello staff del CSV (oneri generali). 
Nel corso del 2020 la formazione dello staff è stata sostenuta per € 511,60 con risorse proprie, e per la maggior 
parte è stata sostenuta con risorse provenienti dall’Agenzia del Lavoro e dal Fondo interprofessionale 
Fonarcom, ciò ha generato pertanto un “avanzo” di € 9.488,40 che il Consiglio Direttivo propone di destinare a 
patrimonio libero dell’ente. 



 

 
 

15 

Considerato che l’emergenza epidemiologica COVID- 19 non ha consentito di realizzare il progetto riguardante 
l’attività di comunicazione, sono stati destinati € 5.000,00 nelle risorse riprogrammate per l’attività 
dell’esercizio futuro 2021 ed iscritte tra i risconti passivi pluriennali. 
 
In Totale il Patrimonio Netto al 31/12/2020 è pari a € 88.810,68. 

 

4.3 Fondi vincolati alle funzioni di CSV  
 

RIEPILOGO FON.DI PER RISCHI E ONERI FUTURI  
Fon.do per Completamento Azioni  € 472.546,30 

Fondo Risorse in Attesa di Destinazione  € 131.364,54 

Fon.do Rischi  € 98.581,13 

TOTALE FON.DI PER RISCHI E ONERI FUTURI  € 702.491,97 
 

1) Al Fondo per Completamento Azioni sono allocati proventi di competenza dell’esercizio successivo, correlati 
ad attività non completate entro il 31/12/20 per un importo di € 472.546,30, di cui € 389.627,48 si riferiscono 
al “PROGETTO SPECIALE RIFORMA DEL TERZO SETTORE”, un progetto pluriennale che prevede una strategia 
integrata per sostenere le associazioni e il Terzo Settore Trentino ad affrontare i cambiamenti normativi. 

2) Alla voce Fondo Risorse in Attesa di Destinazione sono iscritti i risparmi di spesa (cosiddetta “risorsa libera”) 
per complessivi € 131.364,54 di cui: 

 € 69.135,40 relativi all’esercizio 2019; 

 € 62.229,14 quali risorse dell’esercizio 2020 che non sono state impiegate causa l’emergenza 
epidemiologica COVID 19, come successivamente relazionato. 
 

In data 17 dicembre 2020 l’Assemblea degli Associati del CSV Trentino ha approvato la programmazione relativa 
al 2021 integrando le risorse FUN relative all’anno 2021 con le risorse libere dell’anno 2019 per un importo pari a 
€ 44.701,45.  
L’OTC ha approvato la programmazione del CSV Trentino nella riunione del 28/01/2021 inviando comunicazione 
dell’esito in data 1 febbraio 2021. 

 
Ad oggi quindi le risorse libere realmente disponibili, al netto della quota riprogrammata per il 2021 sono pari a € 
86.663,09. 

 
3) Il Fondo Rischi ammonta ad € 98.581,13, ed è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente. 
 
Tale Fondo è a fronte di eventuali rischi e imprevisti legati alla gestione del CSV, ed in particolare alle eventuali 
fluttuazioni delle risorse provenienti dal FUN.  

 

TABELLA RISORSE LIBERE E RISORSE VINCOLATE 

ONERI - USCITE   BUDGET 2020  
CONSUNTIVO 

FUN 2020  

 DIFFERENZA 
(BUDGET- 

CONSUNTIVO)  

 Di cui residui 
liberi  

 Di cui residui 
vincolati  

 PROMOZIONE, 
ORIENTAMENTO E € 142.158,10 € 116.151,29 € 26.006,81 € 474,98 € 25.531,83 
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ANIMAZIONE  

Scuola e volontariato  € 15.176,05 € 10.084,29 € 5.091,76   € 5.091,76 

Make Volounteer Visible 
Volontariato Internazionale 
2016  € 3.586,00 € 3.580,00 € 6,00 € 6,00 € 0,00 

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

Summer School volontari  € 7.956,97 € 100,00 € 7.856,97   € 7.856,97 

Volontariato di Impresa  € 6.843,36 € 5.846,01 € 997,35   € 997,35 

Ufficio Svolta  € 2.961,17 € 1.818,88 € 1.142,29   € 1.142,29 

Progetto "Dai Muoviamoci"  € 0,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 

Progetto "NexTN - ex mensa"  € 0,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 

Progetto "Volontariato e beni 
comuni"  € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00   € 5.000,00 

Progetto "Welfare di quartiere"  € 2.544,37 € 0,00 € 2.544,37   € 2.544,37 

Progetto "Co-progettazione 
altri enti"  € 2.899,09 € 0,00 € 2.899,09   € 2.899,09 

Oneri generali servizio di 
promozione  € 90.191,09 € 89.722,11 € 468,98 € 468,98 € 0,00 

CONSULENZA E ASSISTENZA  € 485.064,80 € 76.556,78 € 408.508,02 € 9.880,54 € 398.627,48 

Consulenze 
amministrative/giuridiche  € 42.414,52 € 34.816,97 € 7.597,55 € 7.597,55 € 0,00 

Consulenze progettazione 
sociale/accompagnamento reti  € 14.604,25 € 15.762,55 -€ 1.158,30 -€ 1.158,30 € 0,00 

Consulenze fiscali  € 8.000,00 € 8.000,30 -€ 0,30 -€ 0,30 € 0,00 

Software gestione contabile 
associazioni  € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00   € 9.000,00 

Consulenze fiscali - Costi 
commerciali  € 0,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 

Progetto speciale Riforma 
Terzo Settore  € 398.641,33 € 9.013,85 € 389.627,48 € 0,00 € 389.627,48 

Oneri generali servizio 
Consulenza e Assistenza  € 12.404,70 € 8.963,11 € 3.441,59 € 3.441,59 € 0,00 

 FORMAZIONE  € 121.760,13 € 72.308,36 € 49.451,77 € 24.690,88 € 24.760,89 

Corsi Comunicazione Sociale  € 998,71 € 348,20 € 650,51   € 650,51 

Corso Per Dirlo Meglio CCI  € 2.964,57 € 0,00 € 2.964,57 € 2.964,57 € 0,00 

 Corso Campagna 5x1000  € 927,00 € 203,01 € 723,99 € 723,99 € 0,00 

Corso Comunicare la propria 
mission  € 1.100,00 € 0,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 0,00 

Festival Tutti nello stesso piatto 
- Impact Journalism  € 17.145,00 € 0,00 € 17.145,00   € 17.145,00 

Corso facebook e Instagram  € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 

Corso Lab. Trovare e Motivare i 
Volontari  € 907,84 € 140,00 € 767,84 € 767,84 € 0,00 

Serate informative Terzo 
Settore  € 2.880,00 € 320,00 € 2.560,00   € 2.560,00 

Corso Approfondimento € 2.905,38 € 0,00 € 2.905,38   € 2.905,38 
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Riforma  

Corso Privacy  € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00   € 1.500,00 

Corso Sponsorizzami  € 2.642,03 € 0,00 € 2.642,03 € 2.642,03 € 0,00 

Corso "Capire la Riforma, a che 
punto siamo"  € 724,60 € 691,00 € 33,60 € 33,60 € 0,00 

Corso "Orchestra gestione dei 
volontari"  € 3.268,00 € 2.342,60 € 925,40 € 925,40 € 0,00 

Corso "Scuola di progettazione 
sociale e comunicazione - 
VIME"  € 4.892,83 € 0,00 € 4.892,83 € 4.892,83 € 0,00 

Corso "gestire l'associazione ai 
tempi del Covid-19”  € 700,00 € 667,53 € 32,47 € 32,47 € 0,00 

Formazione "Svolta"  € 1.500,00 € 1.575,55 -€ 75,55 -€ 75,55 € 0,00 

Budget libero "Nuova area 
formazione 2020"  € 12.800,00 € 0,00 € 12.800,00 € 12.800,00 € 0,00 

Oneri generali Formazione  € 59.116,52 € 58.921,01 € 195,51 € 195,51 € 0,00 

Implementazione Formazione a 
Distanza  € 3.787,65 € 7.099,46 -€ 3.311,81 -€ 3.311,81 € 0,00 

INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE  € 86.951,78 € 60.950,21 € 26.001,57 € 2.375,47 € 23.626,10 

Newsletter sociale  € 2.255,91 € 1.473,90 € 782,01 € 782,01 € 0,00 

Newsletter giuridico-fiscale  € 9.615,97 € 9.314,07 € 301,90 € 301,90 € 0,00 

Realizzazione Miniguide  € 6.904,92 € 0,00 € 6.904,92 € 0,00 € 6.904,92 

Voci Volontarie  € 2.500,00 € 1.952,00 € 548,00   € 548,00 

Web TV Giovani  € 4.717,20 € 3.740,80 € 976,40   € 976,40 

Strumenti per la Riforma del 
Terzo Settore  € 262,49 € 0,00 € 262,49 € 262,49 € 0,00 

Comunicazione on line - Il 
Dolomiti  € 3.000,00 € 1.525,00 € 1.475,00   € 1.475,00 

Bilancio sociale  € 4.899,68 € 2.677,90 € 2.221,78   € 2.221,78 

Campagna Soci - Una montagna 
che cresce  € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00   € 7.500,00 

Servizi Grafica  € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00   € 0,00 

Campagna "mettiamoci una 
buona parola"  € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00   € 4.000,00 

Oneri generali informazione e 
comunicazione  € 37.295,61 € 36.266,54 € 1.029,07 € 1.029,07 € 0,00 

ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI  € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 

Oneri bancari su Conti correnti  € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 

ONERI STRAORDINARI  € 0,00 € 806,00 -€ 806,00 -€ 806,00 € 0,00 

Sopravvenienze passive  € 0,00 € 806,00 -€ 806,00 -€ 806,00 € 0,00 

ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE  € 186.567,43 € 173.471,75 € 13.095,68 € 13.095,68 € 0,00 

Oneri di supporto generale  € 186.567,43 € 173.471,75 € 13.095,68 € 13.095,68 € 0,00 

 TOTALE  € 1.024.002,24 € 500.244,39 € 523.757,85 € 51.211,55 € 472.546,30 
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Qui di seguito si forniscono alcune informazioni di carattere qualitativo rispetto ai residui vincolati:  

La pandemia ha sicuramente reso difficoltoso lo svolgersi delle attività. Le norme relative al distanziamento 
fisico per ridurre i rischi da contagio Covid-19 hanno portato a ripensare e riprogettare diverse attività e 
inziative.  

Alcuni progetti sono stati rinviati al 2021 nell’attesa del miglioramento delle condizioni sanitarie. Si tratta dei 

progetti di animazione territoriale che proprio per la natura fortemente relazionale richiedono la presenza 

fisica e che già erano stati rinviati dal 2019 al 2020 come riportato nella nota integrativa al bilancio consuntivo 

2019 a causa del forte impegno richiesto per la realizzazione della Conferenza nazionale dei Centri di Servizio- 

CSVnet. Si tratta dei seguenti progetti/iniziative: progetto “Volontariato e Beni Comuni”, Progetto “welfare di 

quartiere”, Co-progettazione con altri enti. Le attività previste in questi progetti sono state rimodulate nel 

2021 e sono attualmente in corso. La Summer School per i volontari è stata realizzata nel mese di agosto 

2020 ma con presenze ridotte e avvalendosi anche delle modalità di incontro on line; ciò ha comportato una 

riduzione dei costi previsti e la determinazione di un risparmio di spesa che è stato “riscontato” all’anno 

successivo per finanziare la Summer School dell’estate 2021. 

E’ stato rinviato ulteriormente al 2021 anche il progetto denominato “software gestione contabile 

associazioni” in attesa che venisse messo a punto uno strumento dal CSVnet in linea con le disposizioni 

civiliste e contabili del D.lgs 117/2017. Il progetto è partito nei primi mesi del 2021 con la realizzazione di un 

software gestionale per gli ETS e la formazione degli operatori dei CSV che si occuperanno di tale servizio. A 

giugno il CSV Trentino inizierà la sperimentazione dello strumento con un gruppo di 33 associazioni del 

territorio con l’obiettivo di migliorare lo strumento in vista dell’implementazione dello stesso a partire dal 

2022. 

Anche l’iniziativa “Festival tutti nello stesso Piatto/Impact Journalism” rinviata in prima battuta da 
novembre 2019 ad aprile 2020 per impegni dei relatori è stata rinviata a settembre 2021 per cogliere 
l’opportunità di svolgere il workshop in presenza.  

Infine si è deciso di rinviare al 2021 anche la Campagna Soci. Il progetto è stato rimandato nel corso degli 

ultimi due anni in attesa della revisione dello statuto e dei regolamenti attuativi del CSV Trentino e quindi in 

attesa di definizione della “qualifica” di socio del CSV Trentino. Nel 2020 sarebbe dovuta partire la campagna 

con una serie di strumenti comunicativi e incontri che hanno perso di senso con il lock-down e il 

distanziamento fisico. La campagna è quindi partita a maggio 2021. 

Riguardo al PROGETTO SPECIALE RIFORMA DEL TERZO SETTORE, che come si è già detto è un progetto 

pluriennale che ha l’obiettivo di sostenere le associazioni e il Terzo Settore Trentino ad affrontare i 

cambiamenti normativi legati all’evoluzione del quadro normativo, nel corso del 2020 sono state realizzate 3 

diverse azioni i cui costi vengono riportati nella tabella sottostante:  

PROGETTO SPECIALE RIFORMA TERZO SETTORE 
 

1) Supporto modifica statuti 2.093,52  

2) Supporto Sicurezza  2.562,00 

3) Supporto consulenza fiscale  4.358,33  

TOTALE  € 9.013,85 
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Rispetto ai residui liberi del 2020 si forniscono alcune informazioni specifiche riguardanti le seguenti 

iniziative.  

Area Formazione: la maggior parte dei residui liberi del 2020 fa riferimento ai percorsi e alle iniziative 
dell’Area Formazione. Già nella seconda metà del 2019 il CSV Trentino aveva avviato un percorso di 
ridefinizione dell’Area Formativa passando da un’organizzazione trasversale della formazione alla definizione 
di una unica Area con una sua referente. Come riportato nel documento “Piano di Attività 2020”, non era 
stato possibile indicare l’offerta formativa ma era stato individuato un “budget libero” da programmare in 
modo più puntuale entro i primi mesi del 2020. Con lo scoppio della pandemia la programmazione dei 
percorsi formativi ha dovuto subire una forte rimodulazione sia per quanto riguarda le tematiche (si è dato 
priorità al tema della gestione delle Associazioni ai tempi del Covid-19) sia per le modalità passando all’on –
line. Ciò ha determinato un risparmio di costi (al netto degli investimenti fatti per l’attivazione delle 
piattaforme di formazione on –line) e anche la necessità di ridefinire il fabbisogno formativo del mondo del 
volontariato. L’analisi dei bisogni formativi condotta ad aprile 2020 sul territorio trentino ha reso palese la 
necessità di investire su alcuni temi e di tralasciarne degli altri portando quindi alla chiusura definitiva al 
31/12/2020 di alcuni percorsi formativi con un conseguente aumento delle risorse libere. 

Alle risorse libere generate dai progetti e iniziative del CSV Trentino, si aggiungono gli interessi attivi bancari, 
pari rispettivamente pari a € 1.505,74, il contributo del Fondo Decreto Rilancio Covid 2020 pari a € 6.000,00 
che non avendo costi di diretta imputazione è stato comunque attribuito alla gestione FUN, la sopravvenienza 
attiva pari a € 3.511,00 relativa all’IRAP 2020. 

 

RIEPILOGO RISORSE LIBERE 2020 

Residui Liberi da Progetti conclusi al 31/12/2020                             € 51.211,55  

Interessi Attivi bancari                               €   1.505,74  

Contributo F.do decreto Rilancio e decreto Ristori                                 € 6.000,00  

Sopravvenienza Oneri generali                                € 3.511,00  

Altri                                        € 0,85  

TOTALE RISORSE LIBERE                       € 62.229,14  
 

FONDO RISORSE IN ATTESA DI DESTINAZIONE AL 31/12/2020 

Risorse libere formatesi nel 2019 € 69.135,40 

Risorse libere formatesi nel 2020 € 62.229,14 

TOTALE RISORSE LIBERE  € 131.364,54 
 

FONDO RISCHI AL 31/12/2020 

F.do Rischi al 

31/12/2019 

Incrementi Decrementi F.do Rischi al 

31/12/2020 

€ 98.581,13 € - € - € 98.581,13 
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4.3 Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni  

€ 16.834,01 € 16.627,02 € 206,99 

 
Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto della normativa 
vigente di riferimento, in forza alla chiusura dell’esercizio, al netto degli anticipi corrisposti. Non ci sono 
variazioni significative rispetto allo scorso anno.  
 

4.4 Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni  

€ 121.013,74 € 121.781,16 -€ 767,42 

 

Descrizione  
Quota esigibile 
entro 12 mesi  

Debiti V/Fornitori  € 9.124,09 

Fatture da Ricevere  € 36.135,83 

Debiti V/Banche  € 751,03 

Acconti  € 12.324,70 

Debiti Tributari  € 9.991,85 

Debiti V/Istituti di Previdenza e di sicurezza  € 17.164,77 

Debiti V/Dipendenti e Collaboratori per retribuzioni e competenze  € 10.756,00 

Debiti V/Dipendenti e Collaboratori per ratei ferie e permessi e 14° mensilità € 24.765,47 

TOTALE  € 121.013,74 
 

I Debiti V/Banca iscritti alla voce 2) della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato Patrimoniale si riferiscono 
all’addebito al 31/12/2020 degli acquisti effettuati tramite carta di credito. 

Gli Acconti di € 12.324,71, iscritti alla voce 4) della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato Patrimoniale, 
concernono il primo acconto del contributo ricevuto nel 2019 dal Comune di Trento per il progetto 
#daimuoviamoci. Il progetto è stato rendicontato al Comune nel mese di gennaio 2021, il quale dopo aver valutato 
positivamente la rendicontazione ha validato il contributo complessivo di € 24. 649,41, corrispondendo pertanto il 
saldo residuo di € 12.324,71, al netto del primo acconto di pari importo, in data 11 febbraio 2021. 

I Debiti verso fornitori e fatture da ricevere iscritti alla voce 5 della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato 
Patrimoniale ammontano complessivamente a € 45.259,92, e riguardano principalmente le prestazioni di servizi.  

I Debiti tributari, iscritti alla voce 6) Debiti Tributari della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato Patrimoniale, 
riguardano principalmente: 

 Debiti derivanti da ritenuta d’acconto al 20% dei lavoratori autonomi e parasubordinati per € 972,00; 

 Debito IRPEF per lavoratori dipendenti per € 7.555,17;  

 IVA da versare pari a € 723,23; 
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 IRAP per € 501,00 e IRES per € 239,00. 

I Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, iscritti alla voce 7) Debiti V/istituti di previdenza e 
sicurezza sociale della sezione D) Debiti nel Passivo dello Stato Patrimoniale, si riferiscono ai debiti nei confronti INPS 
e INAIL per € 10.916,54, e al fondo sanitario integrativo e alla previdenza complementare (Laborfond-Pensplan) per 
un totale di € 6.248,23. 

La voce 8) Altri Debiti di complessivi € 35.521,47 comprendono le retribuzioni da liquidare per € 10.756,00, le ferie 
e i permessi non goduti al 31/12/2020 per € 15.382,41, e il rateo 14^ mensilità di € 9.383,06 

4. 5 Ratei e risconti passivi 
 

Nella sezione E) Ratei e Risconti nel Passivo dello Stato Patrimoniale, sono iscritti i Risconti Passivi pluriennali su 
contributi e risorse proprie per € 14.900 determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio.  
 
In particolare si riferiscono per € 5.000 al finanziamento con risorse proprie (CSV Trentino) per il progetto 
“mettiamoci una buona parola” la cui realizzazione è stata rinviata al 2021, per € 9.900 al finanziamento del 
contributo del Comune Di Trento per il progetto NexTN Ex- Mensa 2° fase. 

 

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

GESTIONALE  
 

5.1.1 Gestione complessiva dell’Associazione CSV Trentino – Non Profit Network  
 

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio della competenza economica; la 
gestione complessiva si chiude con un avanzo di € 9.488,40 riferibile alla gestione extra FUN. Nello specifico si tratta 
di un “risparmio” di risorse provenienti dal patrimonio libero dell’ente gestore del CSV Trentino.  
 
La gestione FUN invece si chiude in pareggio dal momento che tutti i “risparmi” derivanti da risorse extra FUN 
hanno determinato risorse libere che sono state inserite nel F.do Risorse in Attesa di destinazione. 

 
  

Descrizione  Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni  

Componenti Positive  € 562.604,28 € 560. 613,75 € 1.990,53 

Componenti Negative  € 553.115,88 € 560.613,75 -€ 7.497,87 

Risultato Gestionale complessivo  € 9.488,40 € 0,00 € 9.488,40 
 
 

5.1.2   Gestione tipica  
 

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

Descrizione  Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni  
Componenti Positive  € 557.587,54 € 555.142,21 € 2.445,33 

Componenti Negative  € 376.786,16 € 392.653,15 -€ 15.866,99 

Risultato Gestionale complessivo  € 180.801,38 € 162.489,06 € 18.312,32 
 
 



 

 
 

22 

Le componenti positive sono pari a € 557.587,54 di cui € 63.657,97 si riferiscono a Fondi diversi dal FUN. 
Le compenti negative sono pari a € 376.786,16 di cui 50.819,52 si riferiscono a Fondi diversi dal FUN. 
 

 
 

5.2 PROVENTI 
 
5.2.1 Proventi e ricavi da attività tipiche  
 

Descrizione Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019 Variazioni  

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

€ 487.928,72 € 505.842,79 -€ 17.914,07 

Da contributi su progetti € 33.106,46 € 20.422,95 € 12.683,51 

Da Convenzione/Contratti con Enti 
Pubblici  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da non soci  € 2.213,11 € 3.000,00 -€ 786,89 

Altri proventi e ricavi € 34.339,25 € 25.876,47 € 8.462,78 

TOTALE € 557.587,54 € 555.142,21 € 2.445,33 
 

 

Per lo svolgimento delle proprie attività il CSV Trentino usufruisce delle seguenti fonti di finanziamento:  
 

 Contributi del Fondo Unico Nazionale (FUN), iscritti tra Contributi ex Art. 62 D.lgs 117/2017, Proventi da 
attività Tipica tra i Proventi del Rendiconto gestionale. 

Il FUN secondo l’art.62, comma 1 del D.lgs 117/2017 è alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine 
Bancaria e amministrato dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC). La dotazione annua 2020 del FUN ottenuta è 
di € 520.000, integrata dai Residui Vincolati al 31/12/2019 per un importo pari a € 504.002,24.  
I contributi da FUN (ex art.62 D.lgs N. 117/2017) sono esposti in bilancio al netto delle rettifiche relativi ai residui 
liberi e vincolati dell’anno 2020.  
 

 

Composizione del valore dei contributi FUN di competenza 2020 
 

Descrizione Importo 2020 
Attribuzione FUN su anno Corrente a valere sulla programmazione 
del CSV 

 €  520.000,00  

(+) Residui Vincolati da anni precedenti  €  504.002,24  

(+) Residui Liberi da anni precedenti portati ad integrazione della 
programmazione annuale 

- 

(-) Imputazione al Fondo Immobilizzazioni Vincolate CSV - quota dei 
contributi utilizzata per l'acquisizione dei beni in C/Capitale 

- € 3.278,14  

(+) Fondo Immobilizzazioni Vincolate CSV - Quota anno corrente 
(pari al valore degli ammortamento registrati nell'esercizio) 

 € 1.980,06  

(-) Residui Liberi al 31/12 (Fondo in attesa di destinazione) -€ 62.229,14  

(-) Residui Vincolati al 31/12 (Fondo per completamento azioni) -€ 472.546,30  

(=) Totale proventi di competenza dell'esercizio  € 487.928,72  
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 Contributi su Progetti si riferiscono a: 
 

- Contributo del Comune di Trento per il progetto #daimuoviamoci per la quota di competenza del 
2020 pari a € 24.106,46 (€ 24.649,41 al netto della quota di competenza del 2019 pari a € 542,95) 

- Contributo del Comune di Trento per il progetto NexTN Ex Mensa 1° fase, pari a € 9.000,00. 
 

 Proventi da Non Soci pari a € 2.213,11 e riguardano la collaborazione con l’Associazione In.Co per il progetto 
Un mondo di opportunità rivolto al mondo scolastico.  

 

 Altri Proventi e Ricavi derivano da: 

- Proventi NPN, riguardano le risorse del patrimonio proprio dell’ente gestore del CSV Trentino che è 

andato ad integrare la programmazione 2020 per un importo pari a € 15.000,00 di cui € 5.000,00 per il 

progetto Mettiamoci una buona parola rinviato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria e alla 

formazione e aggiornamento dello staff del CSV Trentino per la parte non eseguita nel 2020. 

- Ricavi da servizi formativi e consulenziali per € 1.499,95 si riferiscono al pagamento delle iscrizioni a 

determinati percorsi formativi e al corrispettivo per le consulenze giuridiche-fiscali previsto per alcune 

tipologie associative; 

- Rimborsi da CSVnet per € 14.338,45 si riferiscono al rimborso del costo del referente dell’Area Giuridica 

sulla base della convezione tra il CSV Trentino e il CSVnet firmata in data 3 febbraio 2020 avente ad 

oggetto “la costituzione di un unità di coordinamento del team nazionale dei consulenti dei CSV”. 

- Contributo D.L 137/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) per un importo pari a € 2.000,00 e D.L. 34/2020 

(cosiddetto Decreto Ristori) pari a € 4.000,00.    

 
5.3 ONERI 

 

Lo schema di Rendiconto Gestionale prevede gli Oneri da attività di interesse generale (art.5 D.lgs N.117/2017). Gli 
oneri sono stati calcolati tenendo conto del principio della destinazione. 
Le sezioni che seguono sono destinate ad accogliere esclusivamente le informazioni e i dati inerenti gli aspetti 
contabili delle aree di attività tipiche della gestione/funzioni CSV non svolgendo il CSV altre attività di interesse 
generale.  
Si specifica che il costo del personale corrisponde ad una quota parte della retribuzione dei diversi operatori che 
hanno concorso alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi strategici dell’area. 

 
   Per maggiori informazioni sui progetti e sulle iniziative si rinvia al documento “Bilancio Sociale 2020” pubblicato 

anche sul sito internet del CSV Trentino.  

 
5.3.1 Oneri da funzioni CSV  

 
 

 Oneri da Funzioni CSV F.di FUN F.di Extra FUN Totale 
Promozione, Orientamento e Animazione    €116.151,29        € 35.319,57       €151.470,86    

Consulenza, assistenza e accompagnamento     € 76.556,78       € 14.434,42     € 90.991,20    

Formazione  € 72.308,36      € 1.065,53     € 73.373,89    

Informazione e comunicazione    € 60.950,21                 -      € 60.950,21    

Ricerca e Documentazione                 -                      -                      -      
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Supporto Tecnico-Logistico                 -                      -                      -      

Totale Oneri da funzioni CSV    € 325.966,64       € 50.819,52     € 376.786,16    
 
 

5.3.2 Oneri PROMOZIONE, ORIENTAMENTO e ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO  
Descrizione  Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni  

Iniziative Area  € 57.306,74 € 74.096,48 -€ 16.789,74 

Oneri generali dell'Area  € 94.164,12 € 92.137,89 € 2.026,23 

Totale  € 151.470,86 € 166.234,37 -€ 14.763,51 

 

Le risorse extra FUN a supporto degli oneri totali dell’area Promozione, Orientamento e Animazione 
Territoriale sono pari a € 35.319,57 (nel 2019 erano pari a € 20.880,00). 
 

Rispetto allo scorso anno, nel 2020 in linea con quanto predisposto dall’art.63 comma 2 del D.lgs 117/2017 l’area 

promozione e orientamento del volontariato è stata rendicontata insieme all’area animazione territoriale, ciò ha 

portato a riclassificare i costi del 2019 in modo da avere dati confrontabili.  
 

Iniziative Area: i servizi dell’area Promozione, Orientamento e Animazione territoriale sono finalizzati a dare 
visibilità ai valori del volontariato all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la 
crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di 
istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli Enti del Terzo settore  con i cittadini interessati 
a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il 
volontariato. (Ex Art. 63, comma 2, lettera a) D.lgs 117/2017).  

 

Riportiamo qua di seguito le iniziative più rilevanti dal punto di vista economico realizzate nell’anno 2020.  

 Scuola e Volontariato Giovanile, per un importo di € 10.084,29. Rientrano sotto il capello “Scuola e 
Volontariato giovanile” tutte le attività rivolte al mondo scolastico con l’obiettivo di promuovere i valori 
della solidarietà e della cittadinanza attiva grazie al coinvolgimento delle associazioni locali.  A partire dal 
mese di marzo con la pandemia e l’introduzione del lock-down, le attività di promozione nelle classi sono 
state riprogettate on-line, inoltre si è deciso di approfittare dei mesi di “pausa” per ripensare e 
riprogettare gli interventi nelle scuole ancorando le attività rivolte agli studenti/ alle studentesse ai temi 
dell’Agenda ONU sugli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo l’impegno del volontariato locale nel 
raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.  Per la prima volta inoltre si è iniziato a progettare con 
l’Istituto d’Arte Vittoria e il Centro Moda Cannosse. In totale sono stai coinvolti: 14 istituti scolastici, 33 
associazioni, 166 studentesse e studenti delle scuole superiori di secondo grado, 130 bambine/i della 
scuola primaria; sono state svolte 76 ore di formazione di cui 6 rivolte alle associazioni.  

 Make Volunteer Visible, per un importo pari a € 3.580,00 si riferisce al costo di una collaboratrice che è 
stata impegnata durante il mesi del lock-down nella riprogettazione delle attività rivolte ai giovani con 
l’obiettivo di rendere più visibili da parte del pubblico giovanile il ruolo fondamentale del terzo settore e 
del volontariato sul nostro territorio.  

 Promozione e orientamento, per un importo di € 5.000 si riferisce al servizio svolto in collaborazione con 
l’Associazione In.Co rivolto a tutti gli aspiranti volontari che desiderano attivarsi in una delle numerose 
realtà locali oppure intraprendere un esperienza di volontariato all’estero.  Nel corso del 2020 i colloqui 
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sono stati svolti principalmente on line per quanto riguarda il volontariato internazionale. Il servizio invece 
di orientamento sul volontariato locale è stato interrotto a causa dell’impossibilità di attivare gli aspiranti 
volontari nelle associazioni locale ferme per l’emergenza sanitaria. Sono stati svolti complessivamente 31 
percorsi di orientamento (7 per il volontariato locale e 24 per il volontariato internazionale). Inoltre è stato 
svolto un percorso di formazione per un gruppo di 30 giovani aspiranti volontari nel mondo 
dell’educazione dal titolo “educare non stop” in collaborazione con Centro per la Cooperazione 
Internazionale e il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani. 

 Summer School dei volontari, si riferisce al campo estivo di volontariato denominato “Estate Libera” 
promosso dall’Associazione Libera contro le mafie in collaborazione con il Centro Astalli e Villa S.Ignazio. 
Le attività di coinvolgimento e di formazione del gruppo di giovani educatori e volontari sono state svolte 
on line, ciò ha comportato una riduzione significativa dei costi. In totale sono stati coinvolti 108 giovani.  

 Volontariato di Impresa per un importo di € 5.846,01. Nel 2020 ci si è spesi per mettere in contatto il 
mondo delle imprese con il volontariato a supporto delle persone più colpite dalla pandemia. Grazie alla 
collaborazione con la Dexit srl, l’Associazione Ama e L’Hospice di Mori, i volontari dell’Hospice hanno 
ricevuto alcuni computer e una formazione adeguata per poter svolgere il servizio di supporto alle persone 
ospitate nell’Hospice anche on line. Il CSV Trentino ha collaborato con ITASolidale per l’attivazione di una 
raccolta fondi per rispondere all’emergenza Covid-19. I fondi raccolti sono stati destinati all’acquisto di 
dispositivi di protezione, realizzati dalla Cooperativa Sociale Alpi, per i volontari di tutto il territorio italiano 
delle realtà aderenti a CNCA, il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza.  

Il progetto “Finalmente ci incontriamo” grazie alla collaborazione con ITAS Mutua e Ceccato Automobili srl 
ha messo a disposizione gratuitamente tre autovetture per altrettante organizzazioni di volontariato 
trentine, individuate attraverso il confronto con il Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di 
Trento e le Comunità di Valle per accompagnare le persone in stato di bisogno dove hanno necessità di 
andare e per portare a domicilio beni di prima necessità.  

Nel corso del 2020 è inoltre stato realizzato un seminario on line dal titolo “Che Impresa: volontariato e 
imprese per generare valore sociale” per sensibilizzare il mondo delle imprese e le associazioni 
sull’importanza di creare collaborazioni a vantaggio della comunità.  

 Ufficio Svolta per un importo di € 1.818,88, è l’Ufficio condiviso con la Fondazione Trentina per il 
volontariato Sociale e la Fondazione Caritro per sostenere la progettazione sociale delle Associazioni Locali 
attraverso bandi, supporto e accompagnamento alla progettazione e attività formative. I costi esposti in 
bilancio si riferiscono all’implementazione della comunicazione (progetto grafico, creazione del sito, 
materiale di promozione) necessaria a rafforzare l’identità del progetto e la promozione dei servizi.   

 Progetto #daimuoviamoci per un importo di € 24.106,46 si riferisce ai costi per la campagna sociale di 
comunicazione integrata rispetto al delicato tema delle dipendenze dei giovani dalle nuove droghe 
progettata nel 2019 e realizzata a partire dall’estate 2020.  Lo scopo è di colpire il target dei giovani, ma 
anche di sensibilizzare il mondo degli adulti e di sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica rispetto alla 
progressiva diffusione di forme differenziate di dipendenze patologiche. Il progetto è stato sostenuto nel 
2020 interamente dal contributo del Comune di Trento. 
  

 Progetto NexTN per un importo di € 6.771,10 è un progetto delle Politiche giovanili del Comune di Trento 
realizzato in collaborazione con il CSV Trentino. Si tratta di un network di associazioni giovanili e di 
associazioni che si occupano di giovani. Il CSV Trentino collabora con il Comune nello sviluppo del network 
e nella realizzazione di attività rivolta alle associazioni che ne fanno parte e ai giovani. Nel 2020 il CSV 
Trentino ha collaborato con il Comune nel percorso di accompagnamento ad un gruppo di 20 giovani nel 
processo di riqualificazione e ripensamento degli spazi di un bene urbano da rigenerare. Tale percorso 
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andrà avanti anche nel 2021 allargando la partecipazione alle associazioni con modalità e attività ancora 
da definire.  

 
 

Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area il costo del personale e costi relativi alla 
realizzazione delle iniziative sopra descritte per un importo pari a € 94.164,12. 

 

5.3.3 Oneri CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E ACCOMPAGNAMENTO 
 

CONSULENZA E ASSISTENZA  

Descrizione  Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni  

Iniziative Area  € 82.028,09 € 84.241,75 -€ 2.213,66 

Oneri generali dell'Area  € 8.963,11 € 2.016,78 € 6.946,33 

Totale  € 90.991,20 € 86.258,53 € 4.732,67 
 

Le risorse extra FUN a supporto degli oneri totali dell’area Consulenza e Assistenza sono pari a € 
14.434,42 (nel 2019 erano pari a € 18.544,18).  
 

Iniziative Area: i servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento sono finalizzati a rafforzare 
competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, 
organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché 
strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi. (Ex Art. 63, 
comma 2, lettera c) D.lgs 117/2017). 

 Consulenze su specifiche aree tematiche pari a € 73.014,24 si riferiscono per importo di € 48.816,97 al 
servizio di consulenza in ambito giuridico/amministrativo; per € 15.762,55 alle consulenze in ambito di 
progettazione sociale all’interno dell’Ufficio Svolta; per € 8.434,72 al servizio di consulenza in ambito fiscale 
e privacy. Tali costi si riferiscono al personale interno ed esterno (collaboratori e professionisti) dedicato a 
tali servizi. 

 Progetto Speciale Riforma del Terzo settore: è il progetto pluriennale rivolto alle organizzazioni che devono 
affrontare i cambiamenti normativi e organizzativi derivanti dall’attuazione della Riforma del Terzo settore e 
in generale all’evoluzione del quadro normativo. Nel 2020 è stato svolto il servizio di supporto per la 
modifica degli statuti per un importo pari a € 2.093,52; è stata avviata una collaborazione con la QSA srl per 
supportare le associazioni sul tema sicurezza legato alla riapertura delle attività per un importo di € 
2.562,00; un servizio si supporto legato agli aspetti fiscali della riforma per un importo di € 4.358,33.  

Inoltre è stato svolto un corso di 15 ore rivolto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di 
Trento e Rovereto per un aggiornamento sull’evoluzione della riforma per l’implementazione del progetto 
“Sportelli territoriali”. Nel 2020 grazie al supporto pro-bono dei dottori Commercialisti sono stati aperti altri 
due sportelli territoriali per le associazioni delle Valli di Fiemme, Fassa e dell’Alta Val di Cembra con sede a 
Cavalese e a S. Giovanni di Fassa  (con la partnership e il supporto logistico del Comun General de Fascia, La 
Comunità della Val di Fiemme e della Val di Cembra) e uno per le associazioni del territorio della Rotaliana, 
Paganella e della Bassa Val di Cembra con sede a Lavis e Mezzocorona (con la partnership e il supporto 
logistico del Comune di Lavis, della Val di Cembra, della Comunità della Paganella e della Comunità della 
Rotaliana).  
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Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area i costi relativi alla realizzazione delle iniziative sopra 
descritte per € 8.963,85.  

 5.3.4 Oneri FORMAZIONE 
 

FORMAZIONE   

Descrizione  Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019 Variazioni  

Iniziative Area  € 7.353,42 € 9.889,01 -€ 2.535,59 

Oneri generali dell'Area  € 66.020,47 € 67.088,70 -€ 1.068,23 

Totale  € 73.373,89 € 76.977,71 -€ 3.603,82 
 

Le risorse extra FUN a supporto degli oneri totali dell’area Formazione sono pari a € 1.065,53 (nel 
2019 erano pari a € 1.532,61).   
 
 

Iniziative Area: i servizi di formazione sono finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, 
acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontariato e maggiori competenze trasversali, 
progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento. (Ex Art. 
63, comma 2, lettera b) D.lgs 117/2017). 

Come si è già anticipato in precedenza all’interno di questo documento, l’Area Formazione è stata una delle aree 
che ha subito maggiori cambiamenti a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di restrizione 
sociale. Il Percorso di riprogettazione dell’area già iniziato a fine 2019 e che nel corso dei primi mesi del 2020 
avrebbe dovuto portare alla definizione di una nuova offerta formativa del CSV Trentino programmando in maniera 
dettagliata il “budget libero” individuato in fase di definizione del bilancio preventivo 2020, ha quindi dovuto subire 
un ulteriore battuta d’arresto. L’analisi dei bisogni formativi condotta nei mesi del lock-down con le associazioni del 
territorio ha portato a ridefinire temi e modalità di intervento spostando tutta la formazione on line. Ciò ha 
determinato un risparmio di costi (al netto degli investimenti fatti per l’attivazione delle piattaforme di formazione 
on line), e al 31/12/2020, e alla luce di quanto emerso dall’analisi dei bisogni si è quindi deciso di chiudere i centri di 
costo riferiti ai corsi programmati negli anni precedenti e che non è stato possibile svolgere nel 2020.  
Le iniziative formative esposte in bilancio al 31/12/2020 hanno riguardato le seguenti aree tematiche:  
 

  Comunicazione sociale per un importo pari a € 840,00; 

 Campagna 5X100 per un importo pari a €203,01; 

 Gestione dei volontari per un importo pari a € 140,00; 

  Riforma del Terzo Settore per un importo pari a € 691,00; 

 Il Percorso l’Orchestra sempre sulla gestione dei volontari per un importo pari a € 2.916,33; 

  La gestione delle associazioni ai tempi del COVID-19 per un importo pari a € 667,53; 

 La progettazione sociale (Ufficio Svolta) per un importo pari a € 1.575,55. 
 
Le iniziative formative appena descritte non sono esaustive di tutta l’offerta formativa del CSV Trentino svolta nel 
2020; Molte iniziative sono state svolte dallo staff (in qualità di docenti) e non hanno comportato costi oltre quello 
del personale che viene rendicontato negli oneri generali dell’area essendo state svolte on line. In totale sono state 
svolte 26 iniziative (17 seminari e 9 corsi) per un totale di 897 partecipanti e 123 ore di formazione. Per un maggiore 
dettaglio delle iniziative realizzate si rimanda al bilancio sociale 2020 disponibile sul sito internet del CSV Trentino.  
 
Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area il costo del personale e costi relativi alla 
realizzazione delle iniziative sopra descritte per un importo pari € 66.020,47 di cui € 7.099,46 si riferiscono ai costi 
per lo sviluppo della formazione on line e l’implementazione del gestionale per gestire le iscrizioni e l’organizzazione 
dei corsi 
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5.3.5 Oneri INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
Descrizione  Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019 Variazioni  

Iniziative Area  € 24.683,67 € 45.292,56 -€ 20.608,89 

Oneri generali dell'Area  € 36.266,54 € 17.889,98 € 18.376,56 

Totale  € 60.950,21 € 63.182,54 -€ 2.232,33 
 

Iniziative Area: i servizi di informazione e comunicazione sono finalizzati ad incrementare la qualità e la quantità di 
informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di 
rete degli enti del terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad 
accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente. (Ex Art. 63, comma 2, lettera d) D.lgs 
117/2017). 

Nel corso del 2020 sono state realizzate le seguenti iniziative e servizi: 

Servizi di informazione: 

 Newsletter sociale per € 1.473,90 relativi al costo del personale dedicato a tale servizio che ha l’obiettivo 

di promuovere le iniziative svolte dagli Enti del Terzo settore sul nostro territorio o da altri Enti a favore 

del volontariato; 

 Newsletter giuridico – fiscale per € 9.314,07 relativi al costo del personale interno e del consulente 

esterno in ambito fiscale dedicati a tale servizio; l’obiettivo del servizio è mantenere aggiornati i volontari 

e gli Enti del Terzo settore sui vari adempimenti di carattere fiscale e sull’evoluzione della normativa del 

Settore. 

 

Servizi di Comunicazione: 

 Web- TV Giovani per € 3.740,80 si riferiscono ai video realizzati da giovani comunicatori per la promozione 

del volontariato;  

 Voci al Volo per € 1.952,00 è un programma radiofonico finalizzato a dar voce al volontariato e realizzato 

in partnership con Radio Dolomiti; 

 Il Dolomiti per € 1.525,00 si riferisce all’accordo con il quotidiano on line il Dolomiti grazie al quale 

periodicamente vengono realizzati articoli sul mondo del volontariato per valorizzarne il ruolo e renderlo 

visibile all’opinione pubblica.  

 

Comunicazione Istituzionale:  

 Bilancio Sociale per € 2.677,90 si riferiscono al servizio di impaginazione grafica e stampa del bilancio 

sociale 2019 e della carta dei servizi pubblicati sul sito internet del CSV Trentino;  

 Servizi di Grafica, per € 4.000 si riferiscono ai costi della realizzazione dei progetti grafici del 2020. 
 

Oneri generali dell’area: rientrano negli oneri generali dell’area pari € 36.266,54 il costo del personale non dedicato 
agli specifici servizi di newsletter descritti sopra per un importo e agli oneri sostenuti per stampe del materiale di 
comunicazione e modifiche al sito interno. 
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5.4 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE  
 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Componenti Positive  € 1.505,74 € 1.418,51 € 87,23 

Componenti Negative  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale  € 1.505,74 € 1.418,51 € 87,23 
 

Si sottolinea che il risultato positivo della gestione finanziaria è da attribuirsi esclusivamente agli interessi attivi 
maturati sul Conto Corrente. Gli oneri relativi ai servizi bancari sono aggregati negli Oneri di supporto generali nella 
voce Servizi. Gli interessi maturati sul C.C Bancario sono andati ad alimentare le risorse libere dell’anno. 

 

5.5 GESTIONE STRAORDINARIA 
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Componenti Positive  € 3.511,00 € 4.053,03 -€ 542,03 

Componenti Negative  € 806,00 € 2.692,96 -€ 1.886,96 

Totale  € 2.705,00 € 1.360,07 € 1.344,93 
 

Nel 2020 sono state registrate sopravvenienze attive per € 3.511,00 e passive per € 806,00 riferite a costo IRAP. 
Le sopravvenienze passive dell'IRAP derivano da una corretta rideterminazione dell'imposta di competenza 
dell'esercizio precedente. 
Le sopravvenienze attive conseguono al mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 
concesso dall’art. 24 del Decreto Rilancio D.L. 34/2020, che pur tuttavia si considerano versati ai fini della 
determinazione dell'imposta, generando dunque rispettivamente un minor debito e un credito tributario. 
 
 

5.6 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

€ 175.523,72  € 165.267,64 € 10.256,08 
 

Le risorse extra FUN a supporto degli oneri generali sono pari a € 3.350,05. 
 
 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE  

Descrizione  Importo  

Acquisti € 3.170,78 

Servizi € 73.990,73 

Godimento beni di terzi  € 1.040,55 

Personale  € 68.243,14 

Ammortamenti  € 1.980,06 

Altri Oneri  € 26.781,61 

TOTALE  € 175.523,72 
 

 
 

Degli oneri di supporto generale € 172.173,67 fanno riferimento alla gestione tramite Fondo Unico Nazionale 
(FUN) mentre € 3.350,05 si riferiscono a risorse extra FUN in particolare al contributo dell’Agenzia del Lavoro di 
Trento, alle risorse dell’ente gestore del CSV Trentino e un rimborso del CSVnet per spese di trasferta del 
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Presidente (tali proventi sono rendicontati nel rendiconto gestionale alla voce Altri proventi e ricavi da attività 
tipiche).                    

 
 

ACQUISTI  

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Acquisti  € 3.170,78 € 3.067,42 € 103,36  

Totale  € 3.170,78 € 3.067.42 € 103,36  
 

 
Negli Acquisti rientrano le spese per materiale di consumo e cancelleria per € 1.280,13; acquisto di libri e riviste 
per € 20,00 e altri oneri per acquisto materiali di consumo per € 1.869,95 (Spesa per carburante, parcheggi, 
materiale vario).  

 

SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI  
Descrizione  Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Godimento Beni  € 1.040,55 € 624,98 € 415,57 

Servizi  € 73.990,73 € 49.629,91 € 24.360,82 

  

Lo voce Godimento beni terzi si riferisce al canone di affitto della Stampante, al servizio copie e al noleggio di 

3 PC portatili per lo smart working.  

Riepilogo relativo ai servizi: 

SERVIZI € 73.990,73 
COMPENSI A PROFESSIONISTI  € 28.632,98 

SPESE DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO  €  1.810,31  

UTENZE  € 1.613,11  

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI  €  11.446,83  

ASSICURAZIONI  €  5.347,60  

ALTRI ONERI PER SERVIZI  € 10.807,86  

COMPENSI A PROFESSIONISTI- STAFF  € 11.320,44 

FORMAZIONE AL PERSONALE  € 3.011,60  
 

AMMORTAMENTI  

Descrizione  Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni  

Ammortamenti  € 1.980,06 € 1.416,31 € 563,75 

Totale  € 1.980,06 € 1.416,31 € 563,75 
 

Nel 2020, sono stati acquistati “impianti e attrezzature” per un valore pari a € 3.278,14 necessari per adeguarsi allo 

“smart working”.  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  € 27.098,46  

ORGANI ISTITUZIONALI  € 9.221,75  

QUOTE DI ADESIONE AD ENTI  € 5.200,00  
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IMPOSTE INDIRETTE  € 235,76  

IMPOSTE DIRETTE  € 6.576,00  

ONERI FINANZIARI  € 862,86  

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  € 5.002,09  
 

Nelle spese degli Organi istituzionali rientrano le spese di partecipazione del Presidente agli impegni derivanti dal 
suo incarico istituzionale anche all’interno di CSVnet nel 2020 sono pari a tali € 1.574,50 (in parte rimborsate dal 
CSVnet); trova allocazione in tale voce di spesa anche il compenso per l’organo di controllo complessivamente pari a 
€ 7.500,00. 

 
 

6. RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020 (Ex Legge 124 
del 2017)  

 

Ad integrazione del presente documento si riporta la tabella relativa ai contributi pubblici incassati nell’anno 2020 in 
ottemperanza alla Legge 124 del 2017. Il totale dei contributi pubblici incassati nel 2020 è pari a € 8.500 

 
 

DATA DI INCASSO 

 

SOMMA INCASSATA nel 

2020 

SOGGETTO EROGATORE CAUSALE 

17/11/2020 

 

€  2.500 Agenzia del Lavoro   Contributo per la 

formazione del 

personale dipendente 

11/9/2020 e 

26/11/2020 

€ 6.000 Agenzia delle Entrate  Contributo a fondo 

perduto del “Decreto 

Rilancio” e “Decreto e 

Ristori” 

Dal 1/1/2020 al 

31/12/2020 

Sede 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 

presso il 9° piano del 

palazzo di proprietà 

della curia di Via Lunelli 

38122 Trento. 
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6.1 RENDICONTAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER SERVIZI RESI AD ENTI PUBBLICI INCASSATI 
NELL’ANNO 2020  

 
Si riportano i corrispettivi per servizi resi nel 2020 verso enti pubblici e incassati nel 2020 per un totale di € 
5.000,00. 
 

DATA DI INCASSO 

 

SOMMA INCASSATA nel 

2020 

SOGGETTO EROGATORE CAUSALE 

23/07/2020 € 5.000  Comune di Trento   Percorso NexTN-Ex 

Mensa: realizzazione 

laboratori sulla 

rigenerazione urbana.  

 

7 . NOTE SULLA FISCALITÀ  
 

Nel corso dell’esercizio 2020 è stata realizzata attività commerciale che ha determinato, dal confronto 

analitico tra ricavi e costi commerciali, un reddito imponibile di € 4.983, abbattuto per l’80% del suo 

ammontare dalle perdite fiscali pregresse pari a € 21.189. L’IRES di competenza, calcolata sul 20% 

dell’imponibile pari a € 997 ammonta ad € 239. 

L’ente è anche soggetto passivo IRAP. L’IRAP di competenza dell’esercizio pari a € 6.337, è stata calcolata con 

il metodo retributivo proprio degli Enti non commerciali per la parte istituzionale e con quello analitico per la 

parte commerciale. 

Si conclude la Nota Integrativa assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture 

contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente documento di bilancio rappresenta con 

chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della NPN, nonché il risultato 

economico dell’esercizio.  

Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea dell'associazione di destinare il risultato gestionale dell'esercizio a 
Patrimonio libero dell'ente gestore CSV Trentino. 

 

Trento, il 28 Maggio 2021 

Il Presidente 
Giorgio Casagranda 
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ALLEGATO 1: Rendiconto Gestionale dettagliato. 

Per permettere il confronto con il budget 2020 gli oneri riportati nello schema contengono il 100% del valore degli 

acquisti in C/Capitale (beni durevoli di investimento) e sono stati depurati del valore degli ammortamenti. Allo 

stesso modo il valore dei contributi FUN è esposto al netto delle integrazioni e delle rettifiche patrimoniale 

necessarie ai fine del rispetto del principio della competenza economica". 

PROVENTI E RICAVI 
 Totale Budget 

2020  

 Consuntivo 
2020 - Fondi 

FUN  

 Consuntivo 
2020 - Fondi 

diversi da 
FUN  

 Totale 
Consuntivo 

2020  

 Differenza 
Budget - 

Consuntivo  

 Differenza 
Budget - 

Consuntivo 
Fondi FUN  

 Differenza 
Budget - 

Consuntivo 
Fondi diversi 

da FUN  

1) PROVENTI E RICAVI 
DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 
(art. 5 D.lgs. N. 
117/2017) 

                  

   1.1) Contributi da FUN 
(art. 62 D.Lgs. N. 
117/2017) 

 
 

 1.024.002,24    

    
 

489.226,80    
- 

         
 

489.226,80    

 
 

─534.775,44    

 
 

─534.775,44    
- 

1.1.1) Attribuzione 
annuale 2020 

      520.000,00        520.000,00      
          

520.000,00    
- - - 

1.1.2) Residui Liberi da 
anni precedenti 

- - 
 

- - - - 

1.1.3) Residui Vincolati 
da anni precedenti 

       
504.002,24    

    
 504.002,24    

  
          

504.002,24    
- - - 

1.1.4) Rettifiche per 
residui finali liberi 

- 
      

─62.229,14    
  

 
─62.229,14    

 
─62.229,14    

 
─62.229,14    

- 

1.1.5) Rettifiche per 
residui finali vincolati 

-   ─472.546,30      
        

─472.546,30    
 

─472.546,30    
 

─472.546,30    
- 

1.2) Da contributi su 
progetti 

- - 
     

 33.106,46    
         

33.106,46    
- - 

         
33.106,46    

1.2.1) Contributo 
Comune di Trento - 
NexTN 

-   
          
 

9.000,00    

                
 

9.000,00    
- - 

               
 

9.000,00    

1.2.2) Contributo 
Comune di Trento - 
DaiMuoviamoci 

-   
        
 

24.106,46    

             
 

24.106,46    
- - 

             
 

24.106,46    

1.3) Da contratti con 
Enti pubblici 

                 -                      -                      -                           -                      -                      -      - 

1.4) da soci ed associati                  -                      -                      -                           -                      -                      -      - 

1.5) Da non soci                  -                      -      
       

 2.213,11    
           

2.213,11    
                -                      -      

           
2.213,11    

1.5.1) Proventi da 
IN.CO.PROG. Un mondo 
di opportunità 

- - 
          
 

2.213,11    

                
 

2.213,11    
- - 

               
 

2.213,11    

1.6) Altri proventi e 
ricavi 

       
15.000,00    

       
 6.000,85    

     
 28.338,40    

         
34.339,25    

 
─8.999,15    

       
 6.000,85    

         
13.338,40    

1.6.1) Proventi NPN 
        

 15.000,00    
  

        
10.000,00    

  
     

─15.000,00    
- 

             
─5.000,00    

1.6.2) Corrispettivi per 
prestazioni di servizi 
formativi e consulenziali 

-            1.499,95      - - 
              

1.499,95    
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1.6.3) Contributo 
Agenzia Lavoro Corso 
Formazione 2020 

-            2.500,00      - - 
              

2.500,00    

1.6.4) Rimborsi da 
Csvnet 

-          14.338,45      - - 
            

14.338,45    

1.6.5) Contributo Fondo 
Decreto Rilancio Covid 
2020 

- 
          
 

6.000,00    
    

          
 

6.000,00    

          
 

6.000,00    
- 

1.6.4) Altri proventi da 
Attività Tipiche 

- 
                  

0,85    
    

                 
0,85    

                  
0,85    

- 

TOTALE 1) PROVENTI E 
RICAVI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 

 
 

 1.039.002,24    

   
 

 495.227,65    

      
 

63.657,97    

         
 

558.885,62    

 
 

─543.774,59    

 
 

─528.774,59    

          
 

48.657,97    

2) PROVENTI DA 
RACCOLTA FONDI (art. 
7 D.lgs. N. 117/2017) 

- 
   

- - - 

TOTALE 2) PROVENTI 
DA RACCOLTA FONDI 

- - - - - - - 

3) PROVENTI E RICAVI 
DA ATTIVITA' DIVERSE 
(art. 6 D.lgs. N. 
117/2017) 

- 
   

- - - 

 3.1) Da gestioni 
commerciali accessorie 

- - - - - - - 

 3.2) Da contratti con 
enti pubblici 

- - - - - - - 

3.3) Da soci ed associati - - - - - - - 

3.4) Da non soci - - - - - - - 

3.5) Altri proventi e 
ricavi 

- - - - - - - 

TOTALE 3) PROVENTI E 
RICAVI DA ATTIVITA' 
DIVERSE 

- - - - - - - 

4) PROVENTI 
FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

    
- - - 

4.1) Da rapporti bancari                  -      
        

1.505,74    
                -      

           
1.505,74    

       
1.505,74    

        
1.505,74    

- 

4.2) Da altri 
investimenti finanziari 

- - - - - - - 

4.3) Da patrimonio 
edilizio 

- - - - - - - 

4.4) Da altri beni 
patrimoniali 

- - - - - - - 

TOTALE 4) PROVENTI 
FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

                 -      
       
 

 1.505,74    
                -      

            
 

1.505,74    

        
 

1.505,74    

       
 

 1.505,74    
- 

5) PROVENTI 
STRAORDINARI  

                

5.1) Da attività 
finanziaria 

- - - - - - - 

5.2) Da attività 
immobiliari 

- - - - - - - 
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5.3) Da altre attività                  -      
        

3.511,00    
                -      

           
3.511,00    

       
3.511,00    

        
3.511,00    

- 

TOTALE 5) PROVENTI 
STRAORDINARI 

                 -      
        

3.511,00    
                -      

           
3.511,00    

       
3.511,00    

        
3.511,00    

- 

TOTALE PROVENTI 
  
1.039.002,24    

   
 500.244,39    

     
 63.657,97    

        
563.902,36    

 
─538.757,85    

 
─523.757,85    

         
48.657,97    

        

ONERI 
 Totale Budget 

2020  

 Consuntivo 
2020 - Fondi 

FUN  

 Consuntivo 
2020 - Fondi 

diversi da 
FUN  

 Totale 
Consuntivo 

2020  

 Differenza 
Budget - 

Consuntivo  

 Differenza 
Budget - 

Consuntivo 
Fondi FUN  

 Differenza 
Budget - 

Consuntivo 
Fondi diversi 

da FUN  

1) ONERI DA ATTIVITA' 
DI INTERESSE 
GENERALE (art. 5 D.lgs. 
N. 117/2017) 

                

1.1) Oneri da Funzioni 
CSV 

                

1.1.1)Promozione , 
Orientamento e 
Animazione 

    
 

 142.158,10    

  
 

 116.151,29    

      
 

35.319,57    

         
 

151.470,86    

        
 

9.312,76    

 
 

─26.006,81    

          
 

35.319,57    

Scuola e volontariato 
         

15.176,05    
        

10.084,29    
  

            
10.084,29    

 
─5.091,76    

 
─5.091,76    

- 

Make volounteer Visible 
Volontariato 
Internazionale  

          
 

 3.586,00    

          
 

3.580,00    
  

                
 

3.580,00    

                
 

─6,00    

 
 

─6,00    
- 

Promoz e orientam al 
volontariato 
internazionale  

           
 

5.000,00    

          
 

5.000,00    
  

                
 

5.000,00    
- - - 

Summer School 
volontari 

          
 7.956,97    

             
100,00    

  
                  

100,00    
       

─7.856,97    
 

─7.856,97    
- 

Volontariato di Impresa           6.843,36             5.846,01      
               

5.846,01    
           

─997,35    
─997,35    - 

Ufficio Svolta 
          

 2.961,17    
         

 1.818,88    
  

               
1.818,88    

       
─1.142,29    

 
─1.142,29    

- 

Progetto "Dai 
Muoviamoci" 

-   
        

24.106,46    
            

24.106,46    
       

24.106,46    
- 

            
24.106,46    

Progetto "NexTN - ex 
mensa" 

-   
         

 6.771,10    
               

6.771,10    
         

6.771,10    
- 

              
6.771,10    

Progetto "Volontariato 
e beni comuni" 

           
5.000,00    

    - 
      

─5.000,00    
 

─5.000,00    
- 

Progetto "Welfare di 
quartiere" 

           
2.544,37    

    - 
       

─2.544,37    
─2.544,37    - 

Progetto "Co-
progettazione altri enti" 

          2.899,09        - 
       

─2.899,09    
 

─2.899,09    
- 

Oneri generali servizio 
di promozione 

        
 90.191,09    

        
89.722,11    

          
4.442,01    

            
94.164,12    

         
3.973,03    

 
─468,98    

              
4.442,01    

1.1.2) Consulenza, 
assistenza e 
accompagnamento 

    
 

 485.064,80    

     
 

 76.556,78    

      
 

14.434,42    

          
 

90.991,20    

 
 

─394.073,60 

 
 

─  408.508,02    

          
 

14.434,42    

Consulenze 
amministrative/giuridic
he 

         
 

42.414,52    

        
 

34.816,97    

       
 

 14.000,00    

             
 

48.816,97    

          
 

6.402,45    

 
 

─7.597,55    

             
 

14.000,00    
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Consulenze 
progettazione 
sociale/accompagname
nto reti 

         
 
 

14.604,25    

        
 
 

15.762,55    

  

             
 
 

15.762,55    

          
 
 

1.158,30    

          
 
 

1.158,30    

- 

Consulenze fiscali 
          

 8.000,00    
          

8.000,30    
             

434,42    
               

8.434,72    
            

434,72    
                  

0,30    
                 

434,42    

Software gestione 
contabile associazioni 

           
9.000,00    

    - 
 

─9.000,00    
 

─ 9.000,00    
- 

Progetto speciale 
Riforma Terzo Settore 

       
398.641,33    

         
 9.013,85    

  
               

9.013,85    
 
─389.627,48    

 
─389.627,48    

- 

Oneri generali servizio 
Consulenza e Assistenza 

         
12.404,70    

        
8.963,11    

  
               

8.963,11    
 

─3.441,59    
  

─3.441,59    
- 

1.1.3) Formazione 
     

121.760,13    
      

72.308,36    
        

1.065,53    
         

73.373,89    
 

─48.386,24    
 

─49.451,77    
           

1.065,53    

Corsi Comunicazione 
Sociale 

             
 998,71    

             
348,20    

             
491,80    

                  
840,00    

           
─158,71    

 
─650,51    

                 
491,80    

Corso Per Dirlo Meglio 
CCI 

           
2.964,57    

    - 
 

─2.964,57    
 

─2.964,57    
- 

Corso Campagna 
5x1000 

              
927,00    

             
203,01    

  
                  

203,01    
 

─723,99    
 

─723,99    
- 

Corso Comunicare la 
propria mission 

           
1.100,00    

    - 
 

─1.100,00    
 

─1.100,00    
- 

Festival Tutti nello 
stesso piatto - Impact 
Journalism 

         
 

17.145,00    
    - 

      
 

─17.145,00    

 
 

─ 17.145,00    
- 

Corso facebook e 
Instagram 

          1.000,00        - 
       

─1.000,00    
 

─1.000,00    
- 

Corso Lab. Trovare e 
Motivare i Volontari 

              
907,84    

             
140,00    

  
                  

140,00    
 

─767,84    
 

─767,84    
- 

Serate informative 
Terzo Settore 

           
2.880,00    

             
320,00    

  
                  

320,00    
 

─2.560,00    
 

─2.560,00    
- 

Corso Approfondimento 
Riforma 

           
2.905,38    

    - 
       

─2.905,38    
 

─ 2.905,38    
- 

Corso Privacy           1.500,00        - 
       

─1.500,00    
 

─1.500,00    
- 

Corso Sponsorizzami 
           

2.642,03    
    - 

       
─2.642,03    

 
─2.642,03    

- 

Corso "Capire la 
Riforma, a che punto 
siamo" 

              
 

724,60    

             
 

691,00    
  

                   
 

691,00    

 
 

─33,60    

 
 

─33,60    
- 

Corso "Orchestra 
gestione dei volontari" 

           
3.268,00    

          
2.342,60    

             
573,73    

               
2.916,33    

 
─351,67    

 
─925,40    

                 
573,73    

Corso "Scuola di 
progettazione sociale e 
comunicazione - VIME" 

           
 

4.892,83    
    - 

 
 

─4.892,83    

 
 

─4.892,83    
- 

Corso "gestire 
l'associazione ai tempi 
del Covid" 

              
 

700,00    

             
 

667,53    
  

                   
 

667,53    

 
 

─32,47    

 
 

─32,47    
- 

Formazione "Svolta" 
          

 1.500,00    
          

1.575,55    
  

               
1.575,55    

              
75,55    

               
75,55    

- 

"Nuova area formazione 
2020" 

        
 12.800,00    

    - 
 

─12.800,00    
 

─12.800,00    
- 

Oneri generali 
Formazione 

         
59.116,52    

        
58.921,01    

  
            

58.921,01    
 

─195,51    
 

─195,51    
- 
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Implentazione 
Formazione a Distanza 

           
3.787,65    

          
7.099,46    

  
               

7.099,46    
         

3.311,81    
          

3.311,81    
- 

 1.1.4) Informazione e 
comunicazione 

      
 91.951,78    

      
60.950,21    

- 
         

60.950,21    
   

─31.001,57    
 

─26.001,57    
 

─5.000,00    

Newsletter sociale 
           

2.255,91    
          

1.473,90    
  

               
1.473,90    

 
─782,01    

 
─782,01    

- 

Newsletter giuridico-
fiscale 

           
9.615,97    

          
9.314,07    

  
               

9.314,07    
           

─301,90    
 

─301,90    
- 

Realizzazione Miniguide 
           

6.904,92    
    - ─6.904,92    ─6.904,92    - 

Voci Volontarie 
           

2.500,00    
          

1.952,00    
  

               
1.952,00    

          
─548,00    

 
─548,00    

- 

Web TV Giovani 
           

4.717,20    
         

3.740,80    
  

               
3.740,80    

 
─976,40    

 
─976,40    

- 

Strumenti per la 
Riforma del Terzo 
Settore 

              
 

262,49    
    - 

          
 

─262,49    

 
 

─262,49    
- 

Comunicazione on line - 
Il Dolomiti 

           
3.000,00    

          
1.525,00    

  
               

1.525,00    
 

─1.475,00    
 

─1.475,00    
- 

Bilancio sociale 
           

4.899,68    
         

 2.677,90    
  

               
2.677,90    

 
─2.221,78    

 
─2.221,78    

- 

Campagna Soci - Una 
montagna che cresce 

           
7.500,00    

    - 
 

─7.500,00    
 

─7.500,00    
- 

Servizi Grafica 
           

4.000,00    
          

4.000,00    
  

               
4.000,00    

- - - 

Campagna "mettiamoci 
una buona parola" 

           
9.000,00    

    - 
 

─9.000,00    
 

─4.000,00    
 

─5.000,00    

Oneri generali 
informazione e 
comunicazione 

         
 

37.295,61    

        
 

36.266,54    
  

             
 

36.266,54    

 
 

─1.029,07    

 
 

─1.029,07    
- 

   1.1.5) Ricerca e 
Documentazione 

                 -      - - - - - - 

   1.1.6) Supporto 
Tecnico-Logistico 

                 -      - - - - - - 

Totale 1.1) Oneri da 
funzioni CSV 

     
840.934,81    

   
 325.966,64    

      
50.819,52    

        
376.786,16    

 
─464.148,65    

 
─509.968,17    

         
45.819,52    

1.2) Oneri da Altre 
attività di interesse 
generale 

                          -          

Totale 1.2) Oneri da 
Altre attività di 
interesse generale 

                 -                      -                      -                           -                      -                      -                          -      

TOTALE 1) ONERI DA 
ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 

     
 

840.934,81    

    
 

325.966,64    

      
 

50.819,52    

         
 

376.786,16    

  
 

─464.148,65    

 
 

─ 509.968,17    

          
 

45.819,52    

2) ONERI DA RACCOLTA 
FONDI (art. 7 d.lgs. N. 
117/2017) 

                          -          

TOTALE 2) ONERI DA 
RACCOLTA FONDI 

- - - - - - - 

3) ONERI DA ATTIVITA' 
DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 
117/2017) 

                          -          

3.1) Acquisti                  -                      -                      -                           -                      -                      -      - 
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3.2) Servizi                  -                      -                      -                           -                      -                      -      - 

3.3) Godimento beni di 
terzi 

                 -                      -                      -                           -                      -                      -      - 

3.4) Personale                  -                      -                      -                           -                      -                      -      - 

3.5) Ammortamenti                  -                      -                      -                           -                      -                      -      - 

3.6) Oneri diversi di 
gestione 

- - - - - - - 

TOTALE 3) ONERI DA 
ATTIVITA' DIVERSE 

- - - - - - - 

4) ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

     
  

                -        
 

4.1) Su rapporti bancari         1.500,00    - - - ─1.500,00    ─1.500,00    - 

4.2) Su prestiti                  -                      -      - -                 -                      -      - 

4.3) Da patrimonio 
edilizio 

                 -                      -      - -                 -                      -      - 

 4.4) da altri beni 
patrimoniali 

                 -                      -      - -                 -                      -      - 

TOTALE 4) ONERI 
FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

      
 

1.500,00    
- - - 

 
 

1.500,00    

 
 

─1.500,00    
- 

5) ONERI 
STRAORDINARI 

     
  

                -        
 

5.1) Da attività 
finanziaria 

                 -                      -      - -                 -                      -      - 

5.2) Da attività 
immobiliari 

                 -                      -      - -                 -                      -      - 

5.3) Da altre attività                  -      
          

806,00    
- 

               
806,00    

          
806,00    

          
806,00    

- 

TOTALE 5) ONERI 
STRAORDINARI 

                 -      
       

   806,00    
- 

              
806,00    

          
806,00    

          
806,00    

- 

6) ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE 

                          -        
 

6.1) Acquisti 
         

5.900,00    
        

3.170,78    
  

           
3.170,78    

 
─2.729,22    

 
─2.729,22    

- 

6.2) Servizi 
      

 76.550,00    
      

70.957,53    
        

3.033,20    
         

73.990,73    
 

─2.559,27    
        

4.407,53    
 
─6.966,80    

6.3) Godimento beni di 
terzi  

        
2.500,00    

        
1.040,55    

  
           

1.040,55    
 

─1.459,45    
 

─1.459,45    
- 

6.4) Personale 
       

69.517,43    
      

68.243,14    
  

         
68.243,14    

─1.274,29    ─ 1.274,29    - 

6.5) Ammortamenti 
         

5.700,00    
       

 3.278,14    
  

           
3.278,14    

 
─2.421,86    

 
─2.421,86    

- 

6.6) Altri oneri 
      

36.400,00    
      

26.781,61    
          

316,85    
         

27.098,46    
 

─9.301,54    
 

─9.618,39    
              

316,85    

TOTALE 6) ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE 

     
196.567,43    

    
173.471,75    

        
3.350,05    

        
176.821,80    

 
─19.745,63    

 
─13.095,68    

 
─6.649,95    

TOTALE ONERI 
  

1.039.002,24    
    

500.244,39    
     

 54.169,57    
        

554.413,96    
 

─484.588,28    
 

─523.757,85    
         

39.169,57    

  
      

    
RISULTATO 
GESTIONALE 

                 -                      -      
        

9.488,40    
           

9.488,40    
       

9.488,40    
                -      

           
9.488,40    
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Riconciliazione rendiconto gestionale dettagliato e sintetico 
  

TOTALE PROVENTI 
 

1.039.002,24    
    

500.244,39    
     

63.657,97    
        

 563.902,36    
 

─538.757,85    
 

─523.757,85    
         

48.657,97    

Risorse FUN correlate 
agli investimenti in beni 
strumentali e da 
destinare agli esercizi 
futuri       ─1.298,08          

Totale Proventi al netto 
delle Risorse FUN 
correlate agli 
investimenti in beni 
strumentali e da 
destinare agli esercizi 
futuri 

              562.604,28          

                

TOTALE ONERI 
  

1.039.002,24    
    

500.244,39    
      

54.169,57    
         

554.413,96    
 

─484.588,28    
 

─523.757,85    
         
39.169,57    

Risorse FUN correlate 
agli investimenti in beni 
strumentali e da 
destinare agli esercizi 
futuri       ─  1.298,08          

Totale Oneri al netto 
delle Risorse FUN 
correlate agli 
investimenti in beni 
strumentali e da 
destinare agli esercizi 
futuri 

              553.115,88          

                

RISULTATO 
GESTIONALE  

                 9.488,40          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


