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ANNO 2020 ANNO 2019
A) Quote associative ancora da versare
B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

2) diritti di brevetto ind. e dir. di ut. opere d'ing.

3) spese manutenzioni da ammortizzare

4) oneri pluriennali

5) altre

Totale I immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

2) impianti, arredi e attrezzature

3) altri beni

4) immobilizzazioni in corso e acconti

5) immobilizzazioni donate

Totale II immobilizzazioni materiali -                     

III Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

2) crediti 8.714,15               8.714,15            

          di cui esigibili entro l'anno successivo 8.714,15              

3) altri titoli 85.000,00             85.000,00          

Totale III immobilizzazioni finanziarie 93.714,15             93.714,15          

Totale B) Immobilizzazioni 93.714,15             93.714,15          

C) Attivo circolante
I Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale I Rimanenze
II Crediti
1) verso utenti 115.586,87           128.934,31        

di cui esigibili entro l'anno successivo 115.586,87             128.934,31          

2) verso altri 69.633,78 77.816,33

di cui esigibili entro l'anno successivo 69.633,78 77.816,33

          vs. Fondo speciale per contr. assegnati

          vs. Fondazioni bancarie 1.840,36 3.680,74

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale II Crediti 185.220,65 206.750,64

III Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni

2) altri titoli

Totale III Attività finanziarie non immobilizzate
IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali c.c. 27753 142.652,10           34.922,05          

2) depositi bancari e postali c.c. 32839 9.735,33               10.422,63          

4) denaro e valori in cassa 2.649,54               665,72               

Totale IV Disponibilità liquide 155.036,97           46.010,40          

Totale C) Attivo circolante 340.257,62           252.761,04        

D) Ratei e risconti 3.927,53               1.773,63            

TOTALE ATTIVITA' 437.899,30           348.248,82        

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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ANNO 2020 ANNO 2019
A) Patrimonio netto

I Fondo di dotazione dell'ente

II Patrimonio vincolato

1) fondi vincolati destinati da terzi

2) f.do vinc. per dec. degli org. st. pers. giurid. 20.000,00 20.000,00

3) fondo immobil. vincolate alle funz. del Csv

Totale II Patrimonio vincolato 20.000,00        20.000,00       

III Patrimonio libero dell'ente gestore

1) risultato gestionale esercizio in corso 2.624,30          8.290,70-         

2) risultato gestionale da esercizi precedenti

3) riserve statutarie 34.804,75        43.095,45       

Totale III Patr. libero dell'ente gestore 37.429,05        34.804,75       

Totale A) Patrimonio netto 57.429,05        54.804,75       

B) Fondi per rischi ed oneri futuri

I Fondi vincolati alle funzioni del Csv

1) fondo per completamento azioni

2) fondo risorse in attesa di destinazione

3) fondo rischi 39.655,83 39.655,83

Totale I Fondi vincolati alle funz. del Csv 39.655,83 39.655,83

II Altri fondi

1) fondo rischi attività extra FUN 5.000,00

2) fondo rischi crediti vs. utenti 5.000,00

Totale II Altri fondi 10.000,00

Totale B) Fondi per rischi ed oneri futuri 49.655,83 39.655,83

C) Fondo TFR lavoro subordinato 137.518,76      140.012,36     

D) Debiti

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

          di cui esigibili entro l'esercizio successivo

          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso banche

          di cui esigibili entro l'esercizio successivo

          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3) debiti verso altri finanziatori

          di cui esigibili entro l'esercizio successivo

          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4) acconti

          di cui esigibili entro l'esercizio successivo

          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

5) debiti verso fornitori 77.520,30 13.593,57

          di cui esigibili entro l'esercizio successivo 77.520,03 13.593,57

          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6) debiti tributari 17.187,72 15.100,89

          di cui esigibili entro l'esercizio successivo 17.187,72 15.100,89

          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso istituti di previd. e sicurezza soc. 12.673,70 12.890,74

          di cui esigibili entro l'esercizio successivo 12.673,70 12.890,74

          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

8) altri debiti 32.657,37 12.968,97

          di cui esigibili entro l'esercizio successivo 32.657,37 12.968,97

          di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale D) Debiti 140.039,09 54.554,17

E) Ratei e risconti 53.256,57        59.221,71       

TOTALE PASSIVITA' 437.899,30 348.248,82

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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CONSUNTIVO 19
Fondi FUN Fondi extraFUN Fondi FUN Fondi extraFUN

1 ONERI DA ATTIVITA' TIPICA 251.853,23 230.323,19     251.129,67 251.270,33     476.379,72      
1.1 Da gestione Csv 251.853,23 230.323,19     251.129,67 251.270,33     221.645,27      

1) Promozione, orientamento e animazione territ. 78.105,18   18.200,00      42.600,00   51.000,00      30.296,75        
2) Consulenza e assistenza 60.059,86   189.173,19     70.029,67   177.470,33     63.855,73        
3) Formazione 24.328,70   32.000,00   18.967,94        
4) Informazione e comunicazione 16.603,93   13.800,00   19.928,26        
5) Ricerca e documentazione 22.017,60   22.600,00   12.466,99        
7) Animazione territoriale 9.774,36          
8) Supporto tecnico-logistico 50.737,96   22.950,00      70.100,00   22.800,00      21.447,81        
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi 44.907,43        

1.2 Da altre attività tipiche dell'ente gestore -                 -                    254.734,45      
1) Per gli altri service 164.091,84      
2) Progetti sociali e Casa Vol. parte non FUN 90.642,61        

2 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI -                 -                 -                    -                      
2.1 Raccolta 1 -                    

2.2 Raccolta 2

2.3 Raccolta 3

2.4 Attività ordinaria di promozione

3 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -                 -                 -                    9.338,75          
3.1 Attività accessorie -                 -                    9.338,75          

1) Attività accessorie 9.338,75              
acquisti
servizi

godimento beni di terzi
personale 9.338,75              
ammortamenti
oneri diversi di gestione

4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -                 -                 -                    -                      
4.1 Su rapporti bancari -                 -                    -                      

1) Oneri finanziari Csv
4.2 Su prestiti

4.3 Da patrimonio edilizio

4.4 Da altri beni patrimoniali

5 ONERI STRAORDINARI 2.725,76     10.117,52      11.428,66        
5.1 Da attività finanziaria

5.2 Da attività immobiliari

5.3 Da altre attività 2.725,76     10.117,52      11.428,66        
sopravvenienze passive 2.725,76        10.117,52          11.428,66            

6 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 94.576,50   2.104,55        92.149,19   1.500,00        120.157,71      
6.1 Oneri di supporto generale 94.576,50   2.104,55        92.149,19   1.500,00        120.157,71      

1) Oneri di supporto generale 94.576,50   2.104,55        92.149,19   1.500,00        120.157,71      

TOTALI PARZIALI 349.155,49 242.545,26     343.278,86 252.770,33     617.304,84      
TOTALI

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - RENDICONTO GESTIONALE - ONERI

PREVENTIVO 20CONSUNTIVO 20

596.049,19                         591.700,75                         
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CONSUNTIVO 19
Fondi FUN Fondi extraFUN Fondi FUN Fondi extraFUN

1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 343.278,86 243.249,78     343.278,86 252.770,33     598.864,44      
1.1 Da contributi FUN ex art. 62 CTS 343.278,86 343.278,86 353.231,64      

1) attribuzione annuale 343.278,86     343.278,86     353.231,64           

2) residui liberi da esercizi precedenti

3) residui vincolati da esercizi precedenti

1.2 Da contributi su progetti 18.200,00      37.000,00      57.518,56        
1.3 Da contratti con enti pubblici 18.000,00      18.000,00      18.000,00        
1.4 Da soci e non soci Casa del Volontariato 4.950,00        4.950,00        4.940,00          
1.5 Da soci e non soci Service 202.099,78     192.820,33     165.174,24      
1.6 Altri proventi e ricavi

2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI -                 -                    -                    -                      
2.1 Raccolta 1 TERREMOTO CENTRO ITALIA
2.2 Raccolta 2
2.3 Raccolta 3
2.4 Altri

3 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -                 -                    -                    8.000,00          
3.1 Da gestioni commerciali accessorie 8.000,00          
3.2 Da contratti con enti pubblici
3.3 Da soci ed associati
3.4 Da non soci
3.5 Altri proventi e ricavi

4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI -                 1.569,10        -                    1.569,10          
4.1 Da rapporti bancari 1.569,10        1.569,10          
4.2 Da altri investimenti finanziari
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali

5 PROVENTI STRAORDINARI 5.876,63     350,68           -                    580,60             
5.1 Da attività finanziaria -                    
5.2 Da attività immobiliari
5.3 Sopravvenienze attive 5.876,63     350,68           580,60             

TOTALI PARZIALI 349.155,49 245.169,56     343.278,86 252.770,33     609.014,14      
TOTALI

CONSUNTIVO 19

Fondi FUN Fondi extraFUN Fondi FUN Fondi extraFUN

PROVENTI 349.155,49 245.169,56     343.278,86 252.770,33     609.014,14      

ONERI 349.155,49 242.545,26     343.278,86 252.770,33     617.304,84      

RISULTATO -             2.624,30        -             -                8.290,70-          

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - RENDICONTO GESTIONALE - PROVENTI E RICAVI

PREVENTIVO 20

596.049,19                         594.325,05                         

CONSUNTIVO 20

PREVENTIVO 20CONSUNTIVO 20
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Rendiconto 20 Programmaz. 20 Rendiconto 19
343.278,86      343.278,86        343.278,86      

1.a.1) incassati 343.278,86      343.278,86      
1.a.2) da incassare -                    
1.b.1) per servizi 343.278,86      343.278,86        343.278,86      
1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23/06/2010) -                    -                    
1.b.3) per progettazione sociale (ex progetto Sud) -                     -                     

5.876,63           
3) Partita di giro funzionamento Co.Ge.
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni prec. per completamento azioni 592,78              
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti 9.360,00           

5.a) per servizi 9.360,00          
5. b) per progettazione sociale -                     -                     

6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di Csv -                     
349.155,49      343.278,86        353.231,64      

7) Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammort.) 94.576,50        92.149,19          120.157,71      
7.a) oneri per adesione a coordinamenti regionale e naz. 5.149,19          5.149,19            6.704,69          

8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari 2.725,76           -                       11.428,66        
9) Acquisti beni c/Capitale -                       

97.302,26        92.149,19          131.586,37      
35.881,74        39.800,00          45.951,05        

10) Promozione del volontariato 78.105,18        42.600,00          30.296,75        
11) Consulenza e assistenza 60.059,86        70.029,67          63.855,73        
12) Formazione 24.328,70        32.000,00          18.967,94        
13) Informazione e comunicazione 16.603,93        13.800,00          19.928,26        
14) Ricerca e documentazione 22.017,60        22.600,00          12.466,99        
15) Progettazione sociale -                       

15.a) servizi -                       -                    
15.b) bandi -                      

16) Animazione territoriale 9.774,36           
17) Supporto logistico 50.737,96        70.100,00          21.447,81        
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi 44.907,43        
19) Acquisti beni c/Capitale -                     -                       -                     

251.853,23      251.129,67        221.645,27      
201.670,76      160.829,67        163.189,39      

20) Partita di giro funzionamento Co.Ge.
349.155,49      343.278,86        353.231,64      

21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni
22) RESIDUI - Risorse non vincolate

-                     -                       -                     

2) Proventi finanziari, patrim., straordinari su risorse Fsv o pereq.

TOTALE PROVENTI

ONERI
ONERI DI SUPPORTO GEN., FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORD.

TOTALE A PAREGGIO

PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GEN., FINANZIARI, PATR. E STRAORD.
di cui oneri per il Personale

ONERI DI MISSIONE

TOTALE ONERI DI MISSIONE
di cui oneri per il Personale

TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)

PROVENTI
1) Attribuzione su programmazione annuale



Associazione Per gli altri ODV – via Sansovino, 57 Ravenna c.f. 92039170391 
 

 7 

 
Nota  in tegra t iva  al  b i l anc io  consunt ivo  2020 

 
1. Funzione e contenuto della Nota Integrativa. 
 
L’obiettivo di una progressiva armonizzazione dei sistemi adottati nelle diverse regioni per dare 
conto dell’utilizzo delle risorse del FUN, fu tra quelli che la Consulta nazionale dei Co.Ge. e 
CSVnet perseguirono con particolare determinazione negli anni scorsi. 
Il frutto di tale convergenza di obiettivi è la costruzione di un sistema organico di rendicontazione 
che gli enti gestori dei CSV italiani sono tuttora invitati ad adottare, in attesa di aggiornamenti dalla 
Fondazione ONC che con la Riforma del Terzo settore è l’ente di indirizzo e controllo dei CSV. 
Per chiarezza è bene sottolineare che le regole del citato sistema riguardano l’ente nel suo 
complesso, quindi il dovere di massima trasparenza coinvolge i gestori dei CSV anche 
nell’esercizio delle attività non finanziate dal Fondo Unico gestito dalla Fondazione ONC. 
Per l’ultimo anno, in attesa e in preparazione della riorganizzazione istituzionale che porterà nel 
corso del 2021 alla nascita del CSV unico della Romagna ed a nuove linee guida sul bilancio 
emanate dalla Fondazione ONC, il bilancio portato all’attenzione dei soci fa riferimento ai consueti 
quattro documenti tecnici di riferimento: 

 le linee guida congiunte Consulta Co.Ge. – CSVnet del 30 novembre 2007; 
 il modello unificato di rendicontazione delle attività dei Csv e dei Co.Ge. del 24 marzo 

2011; 
 la guida per la compilazione della nota integrativa degli enti gestori i CSV del dicembre 

2012; 
 il modello unificato di rendicontazione dei CSV dell’Emilia-Romagna, nell’ultima versione 

approvata, quella del 21 novembre 2014. 
Per gli altri ODV ha adottato il modello a partire dal bilancio preventivo 2012, confermandone i 
principi nel consuntivo 2012, con la particolarità di aver “portato a conclusione” con le vecchie 
regole le attività di competenza degli esercizi precedenti. 
L’esercizio 2013 è stato invece il primo nel quale le regole del sistema unificato nazionale sono 
state rispettate nella loro totalità, con l’eccezione della gestione dei cespiti in cui il 2013 è l’anno 
ponte tra vecchio e nuovo metodo di contabilizzazione. 
L’esercizio 2014 è stato il primo in cui le regole del modello nazionale sono interpretate in senso 
uniforme ad alcuni degli altri CSV della regione, sì da favorire la confrontabilità del bilancio 
ravennate con quello degli altri aderenti al modello regionale. 
Negli esercizi dal 2015 a questo 2020 lo schema è rimasto invariato, in modo tale da favorire al 
massimo la confrontabilità dei dati. 
La documentazione costituente la rendicontazione contabile di un ente che gestisce il CSV è 
formata da: 

 stato patrimoniale; 
 rendiconto gestionale; 
 prospetto di sintesi rendicontazione attività Csv; 
 nota integrativa. 

In particolare, la funzione della nota integrativa è quella di accogliere tutte le informazioni utili a 
chiarire ed esplicare le voci ed i dati esposti nei prospetti di Stato Patrimoniale e Rendiconto 
Gestionale, nonché nel Prospetto di sintesi rendicontazione attività Csv. 
A tali documenti a Ravenna si aggiungono, per disposizione statutaria, le relazioni di missione a 
firma del Consiglio Direttivo e la relazione al bilancio dell’Organo di controllo (nuova 
denominazione assegnata al Collegio dei Revisori dei Conti con la riforma statutaria del 15 
dicembre 2017). 
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2. Informazioni di carattere generale dell’associazione Per gli altri. 
 

Denominazione Per gli altri ODV 
Data di costituzione 11 settembre 1996 
Fini e scopi statutari L’associazione svolge attività a favore del volontariato e per la sua 

promozione. 
Svolge un ruolo di organismo di collegamento e di coordinamento delle 
organizzazioni di volontariato operanti nella provincia di Ravenna. 
Appronta strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della 
solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il 
rafforzamento di quelle esistenti. 
Offre consulenza ed assistenza qualificata in campo giuridico, fiscale, 
amministrativo, contabile e commerciale, nonché strumenti per la 
progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività, il tutto in 
ambito non profit. 
Offre iniziative di formazione e qualificazione, in particolare nei 
confronti degli aderenti delle organizzazioni di volontariato. 
Offre ricerca, documentazione e informazione sui principali settori 
d’intervento delle organizzazioni, nonché notizie e dati sul volontariato 
locale e nazionale. 
Contribuisce all’attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di 
volontariato, fornendo prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti. 

Area geografica d’intervento Provincia di Ravenna 
Sedi attive Ravenna, via Sansovino n. 57 

Faenza, via Laderchi n. 3 
Lugo, corso Garibaldi n. 116 
Bagnacavallo, via F.lli Bedeschi, 9 
Cervia, via Villafranca n. 4 
Russi, via A. Moro, 2/1 

Natura civilistica Associazione di associazioni. 
Associazione riconosciuta. 
Organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale. 

Composizione sociale al 18/02/20 N. 278 enti associati, di cui 201 odv iscritte al registro, 7 odv 
non iscritte, 67 aps, 3 altri enti non profit. 

Quadro legislativo fiscale Organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale. 
Ente non commerciale. 

Assegnazione della funzione di Csv Delibera Co.Ge. E-R 10/01/1997. 
Organi statutari previsti e 

componenti 
Assemblea n. 278 
Consiglio Direttivo n. 7 
Organo di controllo n. 3 
Collegio dei Probiviri n. 3 
Presidente 
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3. Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati. 
 
Il sistema informativo e contabile di cui al presente bilancio persegue la rappresentazione e la 
conseguente comunicazione delle informazioni relative alla situazione economico-finanziaria 
dell’associazione Per gli altri ODV e la coordinata consistenza patrimoniale della stessa, con 
specifico riferimento al grado e al livello di vincoli di destinazione ad esso assegnati. 
La rappresentazione dei risultati della gestione è espressa in chiave eminentemente quantitativa 
costituendo, le grandezze economico-finanziarie-patrimoniali, modalità di rappresentazione che, 
nella prassi e secondo i più consolidati riferimenti teorici, sono espresse sulla base di scale 
quantitative. 
La presente nota integrativa contiene anche alcune informazioni di carattere meramente qualitativo 
(performance, utilizzo delle risorse, grado di raggiungimento delle finalità istituzionali, ecc.). 
Il presente bilancio è stato redatto nella considerazione che il documento si rivolge ad un’ampia 
platea di stakeholders, quali, in particolare, i finanziatori dell’associazione, i destinatari dei servizi, 
i volontari che prestano la loro opera prevalentemente nei ruoli amministrativi e di controllo, ma 
anche in importanti iniziative promozionali o solidaristiche, gli operatori professionali, i partner 
commerciali e finanziari, i cittadini della provincia di Ravenna come singoli e nelle organizzazioni 
collettive a cui partecipano, la Pubblica Amministrazione. 
La pubblicazione del bilancio sul sito istituzionale www.perglialtri.it favorirà l’accesso alle 
informazioni dei citati stakeholders. 
Il bilancio è redatto nella previsione della continuità aziendale, pur nella consapevolezza della 
sussistenza di un procedimento di bando per l’individuazione del nuovo gestore del CSV della 
Romagna. Non è avvenuto alcun tipo di coordinamento nelle modalità di esposizione dei dati con 
gli altri CSV romagnoli. 
Il bilancio è redatto secondo il principio di competenza economica. 
A tal proposito, essendo l’attività di gestione del Centro di Servizio per il Volontariato nettamente 
predominante rispetto alle altre sul piano economico, è opportuno specificare che i proventi dal 
FUN del 2019 sono imputati in correlazione alle spese sostenute nell’anno per le attività di cui alla 
Programmazione 2019 approvata dal Co.Ge. e dall’ONC effettivamente realizzate nell’anno legale. 
Tale correlazione è rispettosa dell’indicazione di cui al punto n. 40 del Quadro sistematico per la 
preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit. 
Il bilancio è redatto secondo il principio di rappresentazione veritiera e corretta come disposto 
dal D. Lgs. 127/91 ed ha come obiettivo quello di contribuire alla creazione ed allo sviluppo di un 
clima di fiducia all’interno della comunità del volontariato ravennate e della cittadinanza della 
Provincia di Ravenna. A tal fine, l’attività di Per gli altri ODV è stata, nel corso dell’anno di 
riferimento, trasparente e coerente con le decisioni intraprese. 
Il bilancio è redatto secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. 
Il bilancio è redatto secondo il principio di comprensibilità, nella considerazione della vastità e 
dell’eterogeneità della platea dei lettori il documento. 
Il bilancio è redatto secondo il principio di imparzialità. 
Il bilancio è redatto secondo il principio di prudenza. 
Il bilancio è redatto secondo il principio di comparabilità e coerenza. In particolare, la 
comparabilità è da interpretarsi in senso spaziale e temporale. Sul primo aspetto, assume particolare 
rilievo il fatto che l’adozione delle stesse regole di compilazione renda il bilancio di Per gli altri 
ODV facilmente confrontabile con quello delle associazioni che gestiscono il CSV nelle altre 
Provincie dell’Emilia-Romagna e nel resto d’Italia che adottano il modello unificato. Viceversa, la 
comparabilità temporale consente il confronto dei risultati ottenuti dall’ente con quelli conseguiti 
dal medesimo nell’anno o negli anni precedenti. Tale finalità è raggiungibile solamente applicando i 
medesimi principi e criteri nel corso del tempo. 
Il bilancio è redatto secondo il principio di annualità, con riferimento all’anno sociale indicato in 
statuto, coincidente con l’anno civile, dall’1/1 al 31/12. Il bilancio è redatto secondo il principio di 
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verificabilità dell’informazione, quindi le informazioni di carattere patrimoniale, economico e 
finanziario desumibili dal bilancio sono verificabili attraverso un’indipendente ricostruzione del 
procedimento contabile, tenendo conto altresì degli elementi soggettivi che hanno influenzato la 
stesura del documento. Il bilancio è redatto secondo il principio di significatività. 
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4. Informazioni e prospetti inerenti l’attivo dello Stato Patrimoniale. 
 
4.1 Quote associative ancora da versare. 
 
La quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo per l’anno 2020 è pari ad € 0. 
 
4.2 Immobilizzazioni. 
 

 immobilizzazioni immateriali 
 
Tabella 1 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI acquisite con l’impiego delle risorse del Fsv 
Tipologia Sottotipolo

gia 
Valore storico 
di acquisto al 

31/12/20 

Ammortam
ento al 

31/12/19 

Decrem
enti 

Rettific
he di 

valore 

Fondo di 
ammortamento 

al 31/12/20 

Valore netto 
delle 

immobilizzazioni 
al 31/12/20 

Costi di ricerca, 
sviluppo e pubblicità 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritto di brevetto 
industriale e diritti 
di utilizzazione 
opere l’ingegno 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di 
manutenzione da 
ammortizzare 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri pluriennali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Non vi sono da evidenziare immobilizzazioni immateriali, né acquisite con risorse del Fsv, né con 
risorse diverse dal Fsv. La tabella 1 viene mantenuta per rispetto dello schema, visto il probabile 
utilizzo nei prossimi anni. 
 

 immobilizzazioni materiali 
 
Tabella 2 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI acquisite con l’impiego delle risorse del Fsv 
Tipologia Sottotipolo

gia 
Valore 

storico di 
acquisto 
esercizi 
2016-17 

Valore 
netto 
delle 

immobiliz
zazioni al 
31/12/19 

Acquisti 
in 

C/Capit
ale 

esercizio 
2020 

Decre
menti 

Rettifi
che di 
valore 

Ammortame
nto al 

31/12/20 

Valore netto 
delle 

immobilizzazio
ni al 31/12/20 

Terreni e 
fabbricati 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impianti e 
attrezzature 

Ammortam
ento 

computer 

3.281,20 592,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impianti e 
attrezzature 

Ammortam
ento arredi 

4.548,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impianti e 
attrezzature 

Ammortam
ento altre 

attrezzature 

927,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni 
(specificare) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazione 
in corso e acconti 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  8.576,56 592,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
La tabella 2 evidenzia, alla voce impianti e attrezzature, gli ammortamenti materiali dei beni 
acquistati nel 2016, consistenti in n. 1 computer, n. 1 serie di armadiature, n. 1 set di 4 espositori e 
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infine un accessorio per le insegne a forma di mongolfiera, tutti beni sottoposti ad un ciclo di 
ammortamento triennale. A questi è sommato il costo di n. 2 computer acquistati nel 2017, 
anch’essi soggetti ad ammortamento triennale. 
La seconda colonna evidenzia il valore netto delle immobilizzazioni al 31/12/20, l’ultima colonna a 
destra l’analogo dato al 31/12/20, pari a 0 in quanto il ciclo di ammortamento dei beni si è concluso 
con l’esercizio 2019. 
Non vi sono da evidenziare immobilizzazioni materiali acquisite con risorse diverse dal Fsv. 
 
La seguente tabella riporterebbe gli acquisti di beni in C/Capitale effettuati durante l’esercizio, 
riclassificati secondo la loro destinazione, se ve ne fossero stati. 
 
Tabella 3 

Destinazione Immobilizzi acquisiti con le 
risorse del Fsv 

Immobilizzi acquisiti con 
risorse diverse dal Fsv 

Totale 

Immobilizzi destinati al 
supporto generale 

   

Immateriali - software 0 0 0 
Materiali - computers 0 0 0 
Totale parziale 0 0 0 
Immobilizzi destinati 
all’attività tipica di Csv 

   

    
    
Totale parziale 0 0 0 
Immobilizzi destinati alle 
attività tipiche diverse da 
quelle di Csv 

   

    
    
Totale parziale 0 0 0 
Immobilizzi destinate ad 
attività accessorie 

   

    
    
Totale parziale 0 0 0 
Immobilizzi detenuti quale 
investimento 

   

    
    
Totale parziale 0 0 0 
TOTALE GENERALE 0 0 0 
 
 

 immobilizzazioni finanziarie 
 
Tabella 4 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
93.714,15 93.714,15 - 

 
Relativamente alla voce III – Immobilizzazioni finanziarie è stato riportato il valore 
dell’obbligazione CRRA in scadenza al 24/04/2021 per € 85.000,00 stipulata nel giugno 2014. 
L’immobilizzazione s’intende vincolata alla copertura della personalità giuridica dell’associazione e 
di parte del debito verso i dipendenti per il TFR. 
Inoltre si è considerato immobilizzazione finanziaria l’importo di € 8.714,15 versato a titolo di 
cauzione alla società proprietaria dell’ufficio di cui l’associazione dispone in locazione a Ravenna. 
È un credito esigibile entro l’anno successivo, ovviamente a condizione di rilasciare l’immobile. 
Questa voce dell’attivo patrimoniale non presenta variazioni rispetto all’anno precedente. 
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4.3 Attivo circolante. 
 

 Rimanenze 
 

Non vi sono rimanenze da evidenziare. 
 

 Crediti 
 

Tabella 5 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
185.220,65 206.750,64 -10,41% 

 
L’attività patrimoniale non evidenzia crediti vs. clienti. 
Per quanto riguarda i crediti vs. altri, il dettaglio è riportato nella seguente tabella 6. 
 
Tabella 6 

Descrizione Esigibili 
entro 12 mesi 

Esigibili oltre 
12 mesi 

Totale al 31/12/20 

Crediti v/Fondo Speciale per 
contributi assegnati da ricevere 

0,00 0,00 0,00 

Crediti v/Fondazioni bancarie da 
FSV 

1.840,36 0,00 1.840,36 

Crediti v/Enti 175.445,96 0,00 175.445,96 
Crediti v/Odv per acconti su 
progetti finanziati 

0,00 0,00 0,00 

Crediti v/associati per quote 
associative 

0,00 0,00 0,00 

Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 
Crediti v/Erario o Ist. previdenziali 0,00 0,00 0,00 
Crediti v/Inail 7.149,78 0,00 7.149,78 
Crediti v/Fornitori 784,55 0,00 784,55 
    Totale al 31/12/19 Variazioni 
TOTALE 185.220,65 0,00 185.220,65 206.750,64 -10,41% 

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

a) crediti V/Enti: 
Tabella 7 

Ente debitore Attività Importo 
Varie associazioni Quote Casa Volontariato anni preced. 300,00 
Varie associazioni Quote Casa Volontariato anno 2020 900,00 
Comune di Ravenna Casa Volontariato convenzione 2020 18.000,00 
Varie associazioni Per gli altri Service 114.386,87 
Vari enti Progettazioni extra FUN 41.859,09 
TOT 175.445,96 

 
Di questi, al 25/02/21, risultano incassati € 61.719,12. Per i rimanenti crediti, non si rilevano poste 
che destino particolare preoccupazione. 
 

b) crediti V/Odv per acconti su progetti finanziati: 0. 
c) crediti V/associati per quote associative: 0. 
d) crediti per depositi cauzionali: 0 (il deposito cauzionale per la sede in locazione è 

stato considerato tra le immobilizzazioni). 
e) crediti V/erario: 0. 
f) crediti V/fornitori: 784,55 per cedola interessi su investimento con Cassa di 

Ravenna, secondo semestre 2020, da incassare nel 2021. 
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g) note di credito da ricevere: 0 
h) crediti V/Inail: 7.149,78. 
i) altri crediti diversi: 0. 
j) crediti V/Fondazioni per Fondo speciale: 

 
Tabella 8 

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE 
Elenco crediti Saldo al 31/12/20 Saldo al 31/12/19 Variazioni 

Crediti v/Fondazione Lugo 13-14 1.840,36 3.680,64 -50% 
Totale 1.840,36 3.680,64 -50% 

 
La tabella 8 evidenzia come la situazione dei crediti vs. fondazioni bancarie si stia lentamente 
risolvendo. La Fondazione ONC negli anni 2019 e 2020 si è fatta apprezzare per la puntualità nei 
versamenti, quindi l’annoso problema del recupero crediti vs. fondazioni può considerarsi risolto. 
 

 attività finanziarie non immobilizzate 
 
Tabella 9 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0,00 0,00 - 

 
Tabella 10 
Descrizione Saldo al 

31/12/19 
Acquisiz. Cessioni Rivalutazioni/svalutazioni Rettifiche/riclassificazioni Saldo al 

31/12/20 
1) Partecipaz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2) Altri titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
La tabella 10 evidenzia come nel corso dell’esercizio, stante il perdurante stato di bassa liquidità, 
non sono stati effettuati nuovi investimenti. 
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 disponibilità liquide 

 
Tabella 11 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
155.036,97 46.010,40 +236,96% 

 
Tabella 12 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Descrizione Saldo al 31/12/20 Saldo al 31/12/19 Variazioni 

1) Depositi bancari e postali    
LaCassa di Ra 27753 142.652,10 34.922,05 +308,49% 
LaCassa di Ra 32839 9.735,33 10.422,63 -6,59% 
2) Assegni - - - 
3) Denaro e valori in cassa    
Cassa contanti 2.649,54 665,72 +298,00% 
Totale 155.036,97 46.010,40 +236,96% 

 
I conti correnti bancari sono stati utilizzati, in linea di massima, come segue: 
 27753 al servizio dell’attività di Per gli altri ODV, anche come gestore del CSV; 
 32839 al servizio del versamento dei modelli F24 per le associazioni senza home banking. 

 
4.4 Ratei e risconti attivi. 
 
Tabella 13 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
3.927,53 1.773,63 +121,44% 

 
 ratei attivi 

 
Non vi sono ratei attivi da evidenziare. 
 

 risconti attivi 
 
La tabella 14 rappresenta, alla prima riga, un costo manifestatosi e pagato nell’esercizio 2018, ma di 
competenza degli esercizi 2021 e 2022. 
I costi di cui alla seconda e terza riga sono stati sostenuti alla fine del 2020, ma sono anticipi di 
servizi di competenza 2021. 
L’antivirus pagato in anticipo ha competenza 2021-23. 
 
Tabella 14 

RISCONTI ATTIVI 
Descrizione Saldo al 31/12/20 Saldo al 31/12/19 Variazioni 

Maxirata nolo Panda 1.330,22 1.773,63 --25,00% 
UnipolSai Lugo 780,43 - - 
Grenke locazione 767,68 - - 
Excogita per antivirus 1.049,20 - - 
Totale 3.927,53 1.773,63 +121,44% 
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5. Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato Patrimoniale. 
 
5.1 Patrimonio netto. 
 
Tabella 15 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
57.429,05 54.804,75 +4,79% 

 
 fondo di dotazione dell’ente. 

 
Per gli altri ODV non dispone di fondo di dotazione iniziale. 
 

 patrimonio vincolato 
 
Tabella 16 

PATRIMONIO VINCOLATO DELL’ASSOCIAZIONE PER GLI ALTRI 
Descrizione Saldo al 31/12/19 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/20 

1) Fondi vincolati 
destinati da terzi. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2) f. vincolati per 
decisione degli organi 
statutari – pers. 
Giuridica 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

3) fondo 
immobilizzazioni 
vincolate alla funzione 
di Csv 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

 
La tabella 16, alla seconda riga, evidenzia la costituzione del Fondo vincolato a garanzia dei 
creditori di Per gli altri ODV, creato nel 2014 in vista dell’acquisizione della personalità giuridica, 
poi acquisita nel 2015. L’importo è stato scorporato dal patrimonio libero dell’ente, costituito da 
risorse non provenienti dal Fondo speciale per il volontariato. 
Alla terza riga sarebbero evidenziati i proventi di provenienza FUN che, per il principio di 
competenza economica, andrebbero imputati negli esercizi successivi sulla base dell’utilizzo (quote 
di ammortamento) dei corrispondenti beni in C/Capitale. Il fondo non è stato movimentato. 
 

 patrimonio libero dell’associazione Per gli altri ODV 
 
Il patrimonio libero dell’associazione risulta composto da risorse prodotte negli anni dalla gestione, 
per mezzo della generazione di avanzi connessi ad attività diverse da quelle svolte utilizzando 
risorse FUN. 
 
Tabella 17 

PATRIMONIO LIBERO DELL’ASSOCIAZIONE PER GLI ALTRI 
Descrizione Saldo al 31/12/19 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/20 

1) Risultato gestionale 
esercizio in corso 

-8.290,70 2.624,30 -8.290,70 2.624,30 

2) Risultato gestionale 
esercizi precedenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Riserve statutarie 43.095,45 0,00 8.290,70 34.804,75 
Totale 34.804,75 2.624,30 0,00 37.429,05 

 
La prima riga della tabella 17 evidenzia il risultato dell’esercizio 2019, incrementato dal risultato 
dell’esercizio 2020, decrementato a seguito della decisione di ascrivere il disavanzo 2019 a fondo di 
riserva (di cui la corrispondenza nella terza colonna della terza riga). 
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La seconda riga è vuota in quanto il risultato gestionale di tutti gli esercizi precedenti è stato 
destinato a riserva statutaria. 
La terza riga mostra la sommatoria tra il fondo di riserva e l’avanzo 2020. 
 
5.2 Fondi per rischi e oneri futuri. 
 
Tabella 18 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
49.655,83 39.655,83 +25,22% 

 
 fondi vincolati alle funzioni di Csv 

 
Tabella 19 

FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV-FUN 
Descrizione Saldo al 31/12/19 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/20 

1) Fondo per 
completamento azioni 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Fondo risorse in 
attesa di destinazione 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Fondo rischi 39.655,83 0,00 0,00 39.655,83 
Totale 39.655,83 0,00 0,00 39.655,83 

 
La programmazione 2020 prevedeva di completare tutte le azioni dell’attività CSV sostenuta da 
fondi FUN lasciando invariato il fondo rischi. Nonostante le notevoli difficoltà dell’anno 2020 
causate dall’emergenza COVID-19 e dalle difficoltà del processo di fusione per la costituzione del 
CSV della Romagna, il risultato è stato conseguito ed il fondo rischi CSV-FUN rimane invariato. 
 
Tabella 20 

DESCRIZIONE Programma 
definitivo 
FUN anno 

2020 

Oneri FUN 
sostenuti al 

31/12/20 

RESIDUI 
VINCOLATI 

“Fondo 
completamento 

azioni” al 
31/12/19 

RESIDUI 
NON 

VINCOLATI 
“Fondo risorse 

in attesa di 
destinazione” 

RESIDUI 
VINCOLATI 

“Fondo 
completamento 

azioni” al 
31/12/20 

Oneri di supporto generale + 92.149,19 94.576,50 0,00 0,00 0,00 

Acquisti beni C/Capitale + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE       

Promozione, orient., AT  + 42.600,00 78.105,18 0,00 0,00 0,00 

 a) Feste del 
volontariato 

 17.866,67 7.866,67    

 b) Orientamento  6.866,66 6.866,66    

 c) Animazione t.  17.866,67 63.371,85    

Consulenza e assistenza  + 70.029,67 60.059,86 0,00 0,00 0,00 

 d) Sportello crea 
volontariato 

 10.000,00 7.911,12 0,00 0,00 0,00 

 e) Consulenza 
legale, fisc, amm. 

 20.029,67 20.504,26 0,00 0,00 0,00 

 f) Contabilità e 
dichiarazioni fisc. 

 10.000,00 7.911,12 0,00 0,00 0,00 

 g) Circolari legali 
e fiscali 

 10.000,00 7.911,12 0,00 0,00 0,00 

 h) Consulenza 
alla prog. sociale 

 10.000,00 7.911,12 0,00 0,00 0,00 

 i) Consulenza alla 
comunicazione 

 10.000,00 7.911,12    

Formazione  + 32.000,00 24.328,70 0,00 0,00 0,00 

 l) Seminari di 
interesse generale 

 32.000,00 24.328,70 0,00 0,00 0,00 

Informazione e comunicaz.  + 13.800,00 16.603,93 0,00 0,00 0,00 

 m) Social media  4.225,00 4.998,16 0,00 0,00 0,00 

 n) 
Comunicazione 
iniziative 

 3.025,00 3.868,59 0,00 0,00 0,00 
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 o) Rapporti con la 
stampa 

 3.525,00 3.868,59    

 p) Newsletter 
bandi 

 3.025,00 3.868,59    

Ricerca e documentazione  + 22.600,00 22.017,60 0,00 0,00 0,00 

 q) Centro di 
documentazione 

 22.600,00 22.017,60 0,00 0,00 0,00 

Supporto logistico  + 70.100,00 50.737,96 0,00 0,00 0,00 

 r) Casa vol. Ra e 
sportelli FUN 

 70.100,00 50.737,96 0,00 0,00 0,00 

Oneri straordinari FUN  + 0,00 2.725,76 0,00 0,00 0,00 

TOTALE  = 343.278,86 349.155,49 0,00 0,00 0,00 

 
La tabella 20 ha il solo scopo di evidenziare l’origine di eventuali residui vincolati o non vincolati 
da riscontare all’esercizio 2021. Non ve ne sono. 
L’analisi dei dati evidenzia come la funzione CSV con fondi FUN non consegua avanzi da 
riprogrammare per l’esercizio successivo: nel confronto tra la programmazione e la spesa effettiva 
del 2020, il livello di corrispondenza programmato – realizzato è peggiore degli anni precedenti a 
causa della variazione di attività imposta dall’emergenza COVID-19, ma i maggiori costi di alcuni 
settori (animazione territoriale e comunicazione), causati proprio dalla necessità di supportare 
istituzioni ed associazioni nell’emergenza epidemica, sono compensate dai risparmi negli altri 
settori (consulenza, formazione, supporto logistico). 
 

 altri fondi 
 
Tabella 21 

FONDI NON VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV 
Descrizione Saldo al 31/12/19 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/20 

1) Fondo rischi attività 
extra CSV 

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

2) Fondo rischi crediti 
vs. utenti 

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

Totale 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

 
 
Il fondo rischi per attività extra Csv, è un fondo rischi creato con risorse extra Csv, a copertura di 
crediti a rischio relativi alla gestione di tutte le attività di Per gli altri ODV diverse dalla gestione 
del FUN. Creato in chiusura del bilancio consuntivo 2017 e azzerato nel 2019, è stato ricostituito in 
chiusura dell’esercizio 2020, in virtù del probabile processo di fusione con altri enti, nel corso 
dell’esercizio 2021. 
Il fondo rischi crediti vs. utenti, è un fondo rischi creato con risorse extra FUN, a copertura di 
eventuali crediti a rischio relativi alla gestione di tutte le attività di Per gli altri ODV sostenute da 
fondi extra FUN. Si tratta di una posta prudenziale in quanto tutti i crediti rilevati sono stati 
giudicati incassabili entro l’anno successivo e senza particolari motivi di rischio.  
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5.3 Fondo TFR. 
 
Tabella 22 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
137.518,76 140.012,36 -1,78% 

 
Tabella 23 

 Importo 
Saldo al 31/12/2019 140.012,36 
Incrementi per accantonamento dell’esercizio 17.311,53 
Decremento per utilizzi nell’esercizio 19.805,13 
Altri incrementi 0,00 
Altri decrementi 0,00 
Saldo al 31/12/20 137.518,76 
 

5.4 Debiti 
 
Tabella 24 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
140.039,09 54.554,17 +156,70 

 
La seguente tabella classifica i debiti in base alla loro durata. 
 
Tabella 25 

Descrizione Quota esigibile entro 12 mesi Quota esigibile oltre 12 mesi 
Titoli di solidarietà ex art. 29 D. Lgs. 
460/97 

0,00 0,00 

Debiti verso banche 0,00 0,00 
Debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00 
Fatture da ricevere 41.679,41 0,00 
Acconti 0,00 0,00 
Debiti verso fornitori 35.840,89 0,00 
Debiti tributari 17.187,72 0,00 
Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

12.673,70 0,00 

Altri debiti 32.657,37 0,00 
Totale 140.039,09 0,00 

 
I debiti verso fornitori rappresentano le fatture pervenute entro il 31/12/2020 ma non ancora pagate 
in quanto non scadute, non ancora verificate, contestate o oggetto di particolari accordi dilatori con i 
fornitori, e quelle di competenza 2020 ricevute nel 2021. Si rileva che la disponibilità di alcuni 
fornitori di accettare tempi di pagamento più lunghi nell’ultimo triennio ha fatto sì che la liquidità 
dell’associazione non scendesse sotto un certo margine di sicurezza, compensando in pratica il 
ritardo nei pagamenti di alcuni enti debitori. 
I debiti tributari e debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale rappresentano il debito 
verso erario, Inps ed Inail relativamente alle posizioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi a cui 
l’associazione ha dato lavoro nel corso dell’anno. 
La voce altri debiti rappresenta i debiti verso il personale per lo stipendio di dicembre 2020, 
liquidato in gennaio 2021, e verso i sindacati. 
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5.5 Ratei e risconti passivi 
 
Tabella 26 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
53.256,57 59.221,71 -10,07% 

 
 ratei passivi 

 
Sono considerati ratei passivi per € 22.120,57, relativi a ferie e permessi non goduti dai dipendenti, 
quote di 14° mensilità e poste relative alla posizione INAIL. 
 

 risconti passivi 
 
Tabella 27 

RISCONTI PASSIVI 
Descrizione Saldo al 31/12/20 Saldo al 31/12/19 Variazioni 

Rimborsi Service di 
competenza anno successivo 

30.986,00 40.105,50 -22,74% 

Quota spese Casa del Volont. 150,00 300,00 -50% 
Totale 31.136,00 40.405,50 -22,94% 

 
La tabella 27 evidenzia come i risconti considerati nel consuntivo 2020 consistano nelle quote per il 
servizio Per gli altri Service e per la gestione della Casa del Volontariato di competenza 2021. 
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6. Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto Gestionale. 
 
Il Rendiconto Gestionale rappresenta dettagliatamente il risultato di gestione dell’associazione Per 
gli altri ODV – Csv di Ravenna conseguito nell’esercizio 2020, attraverso la contrapposizione dei 
proventi ai relativi oneri sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività. 
L’obiettivo del prospetto è quindi quello di fornire informazioni circa la provenienza e le modalità 
di impiego delle risorse economiche del periodo, fornendo al tempo stesso chiavi di lettura del 
quadro complessivo delle scelte strategiche e delle modalità di gestione dell’associazione.  
Gli oneri ed i proventi inseriti nel Rendiconto Gestionale sono stati imputati nel rispetto del 
principio della competenza economica. Lo schema di Rendiconto Gestionale, come riportato 
nell’introduzione, è stato adeguato ai contenuti del Modello Unificato di Rendicontazione dei CSV. 
L’impostazione dello schema non è stato ancora adeguato al DM 05/03/20, anche se in linea di 
massima ne rispetta l’impostazione: sarà Csvnet, per l’esercizio 2021, a promuovere un nuovo 
modello unificato adeguato alla novellazione, uniforme per tutti i Csv italiani. 
Per agevolare la comprensione delle poste di bilancio di seguito se ne riporta la descrizione del 
contenuto. 
 
6.1 Gestione tipica. 
 
Tabella 28 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Proventi 586.528,64 598.864,44 -2,06% 
Oneri (qui compr. supp. gen.) 578.857,47 596.537,43 -2,96% 
Risultato gestione tipica + s.g. 7.671,17 2.327,01 +229,66% 
 
In questa sezione sono stati inseriti proventi ed oneri di competenza registrati nel corso 
dell’esercizio 2020 che si riferiscono alla gestione tipica dell’associazione Per gli altri ODV – Csv 
di Ravenna. Le attività tipiche svolte durante l’esercizio 2020 sono riferibili a quattro attività 
contabilmente distinte: 

1) le funzioni di CSV sostenute dal FUN; 
2) le funzioni di CSV rimborsate dagli utenti dell’attività Per gli altri Service; 
3) le funzioni di CSV inerenti alla gestione extra FUN della Casa del Volontariato di Ravenna; 
4) le funzioni di CSV finanziate da vari enti nell’ambito di attività progettuali. 

Per semplicità e coerenza nel rapporto oneri - proventi, sono stati aggiunti, nella classificazione 
della prima attività, gli oneri di supporto generale, che invece nello schema numerico sono 
considerati nel capitolo finale, il numero 6. Si tratta infatti di oneri interamente sostenuti con le 
risorse del Fondo Unico Nazionale per il Volontariato. 
 
6.1.1. Proventi 
 
 proventi e ricavi da attività tipiche 
 
Tabella 29 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Da contributi FUN ex artt. 61-66 
CTS 

343.278,86 353.231,64 -2,81% 

Da contributi su progetti 18.200,00 57.518,56 -68,35% 
Da contratti con enti pubblici 18.000,00 18.000,00 - 
Da soci e associati 73.202,79 78.500,00 -6,74% 
Da non soci 133.846,99 91.614,24 +46,10% 
Altri proventi e ricavi 0,00 0,00 - 
Totale 586.528,64 598.864,44 -2,05% 
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Tabella 30 
CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ARTT. 61-66 CTS 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Contributi per servizi 343.278,86 353.231,64 -2,81% 
Contributi per Progettazione 
sociale ex accordo 23/06/2010 

0,00 0,00 - 

Totale 343.278,86 353.231,64 -2,81% 
 
La lettura della tabella 30, unitamente alla successiva, evidenzia come il budget 2020 per quanto 
riguarda le risorse di origine FUN sia stato lo stesso dell’anno precedente. La differenza 
corrisponde all’importo tratto nel 2019 ad integrazione dal fondo rischi FUN. Nell’esercizio 2020, 
invece, l’attribuzione annuale è stata sufficiente a completare le azioni previste. 
La tabella seguente entra nel dettaglio della classificazione per competenza delle risorse da FUN. 
 
Tabella 31 

CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ARTT. 61-66 CTS – SERVIZI 2020 
Descrizione Importo 

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio) 343.278,86 
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell’anno 
precedente (Residui vincolati da anni precedenti) 

0,00 

(+) Imputazione a proventi del Fondo risorse in attesa di destinazione dell’anno 
precedente (Residui liberi da anni precedenti destinati alla programmazione dell’anno in 
corso) 

0,00 

(+) Imputazione a proventi della quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle 
funzioni del Csv 

0,00 

(-) imputazione al Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni Csv al 31/12/20 
(Patrimonio Vincolato al 31/12/20) 

0,00 

(-) imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/20 (Residui Vincolati al 
31/12/20) 

0,00 

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/20 (Residui liberi al 
31/12/20) 

0,00 

Totale contributi FUN ex artt. 61-66 CTS 343.278,86 
 
I proventi da contratti con enti pubblici sono relativi al rimborso da parte del Comune di Ravenna 
dei costi del settimo anno di gestione della Casa del Volontariato di via Sansovino. L’importo è 
identico a quello dell’anno precedente. Si ricorda che la gestione della Casa del Volontariato è 
attività CSV, che si avvale di cofinanziamenti extra FUN. 
La seguente tabella dettaglia i proventi da associazioni socie di Per gli altri: 
 
Tabella 32 

PROVENTI DA SOCI 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Rimborso utenze Casa del 
Volontariato 

2.400,00 2.250,00 +6,67% 

Rimborsi Per gli altri Service 70.802,79 76.250,00 -7,14% 
Totale 73.202,79 78.500,00 -6,74% 
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La seguente tabella dettaglia invece i proventi da non soci: 
 
Tabella 33 

PROVENTI DA NON SOCI 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Rimborso utenze Casa del 
Volontariato 

2.550,00 2.690,00 -5,20% 

Rimborsi Per gli altri Service 131.296,99 88.924,24 +43,32% 
Totale 133.846,99 91.614,24 +46,10% 
 
I dati della tabella 32 e 33, che vanno letti congiuntamente, evidenzia la crescita dell’attività Per gli 
altri Service, certamente superiore alle previsioni. L’adesione di molti utenti all’ente gestore ha 
determinato la particolare crescita dei proventi da soci. Quanto alla Casa del Volontariato, non vi 
sono variazioni significative rispetto all’anno precedente. 
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6.1.2. Oneri delle attività tipiche 
 
Tabella 34 

TABELLA RIASSUNTIVA ONERI DELLE ATTIVITÀ TIPICHE 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Attività tipica CSV FUN (+ supp. gen.) 346.429,73 341.802,98 +1,36% 
Attività tipica CSV Per gli altri Service 189.173,19 164.091,84 +15,29% 
Attività tipica CSV Prog. extraFUN (+supp.gen) 43.254,55 90.642,61 -52,28% 
Totale 578.857,47 596.537,43 -2,96% 
 
La tabella 34 evidenzia come nel complesso le attività tipiche dell’ente siano calate a causa del 
lockdown, ma solo nella parte delle attività progettuali. Ovviamente il dato è leggibile in forma 
parallela sia per i proventi che per gli oneri. 
 
 Oneri promozione del volontariato 
 
Tabella 35 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO, ANIMAZIONE TERRITORIALE 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Az. 1 Feste e iniziative promozionali 7.866,67 30.296,75 -74,03% 
Az. 2 Orientamento 6.866,66 - - 
Az. 3 Animazione territoriale 63.371,85 - - 
Az. 4 Animazione territoriale extra FUN 18.200,00 - - 
Totale 96.305,18 30.296,75 +217,88% 
 
La tabella 35 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate e 
poi realizzate. Sono distinti i costi sostenuti con risorse extra FUN. 
La tabella 36 compone gli stessi oneri per natura. 
 
Tabella 36 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO, ANIMAZIONE TERRITORIALE 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Acquisti 579,47 2.506,68 -76,88% 
Servizi 6.231,00 6.012,60 +3,64% 
Godimento beni di terzi 6.175,93 272,39 +2.167,32% 
Personale 83.318,78 21.505,08 +287,44% 
Ammortamenti 0,00 0,00 - 
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 - 
Totale 96.305,18 30.296,75 +217,88% 
 
In quest’area è considerato, nella prima azione, il supporto del CSV alle Feste del Volontariato di 
Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia ed a numerose iniziative solidaristiche (es. pranzi di solidarietà nel 
periodo natalizio) e promozionali (es. stand del volontariato sempre nel periodo natalizio). 
L’emergenza COVID-19 ha costretto il volontariato a modalità di svolgimento delle iniziative 
diverse dal consueto, con conseguenti risparmi per il CSV. In compenso, nell’azione 
dell’animazione territoriale è stato considerato il supporto straordinario che il CSV ha garantito ad 
associazioni ed istituzioni nel primo lockdown, con impiego di ore lavoro molto superiore alle 
previsioni. 
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 Oneri consulenza e assistenza 
 
Tabella 37 

CONSULENZA E ASSISTENZA 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Az. 1 Sportello crea volontariato 7.911,12 10.000,00 -20,88% 
Az. 2 Cons. legale, fiscale, amministrativa 20.504,26 23.855,73 -14,04% 
Az. 3 Contabilità e dichiarazioni fiscali 7.911,12 10,000,00 -20,88% 
Az. 4 Circolari legali e fiscali 7.911,12 10.000,00 -20,88% 
Az. 5 Consulenza alla progettazione sociale 7.911,12 10.000,00 -20,88% 
Az. 6 Consulenza alla comunicazione 7.911,12 - - 
Az. 7 Per gli altri Service attività extra FUN 189.173,19 - - 
Totale 249.233,05 63.855,73 +290,31% 
 
La tabella 37 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate e 
poi realizzate. Sono distinti i costi sostenuti con risorse extra FUN. 
La tabella 38 compone gli stessi oneri per natura. 
 
Tabella 38 

CONSULENZA E ASSISTENZA 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Acquisti 0,00 0,00 - 
Servizi 44.203,26 4.398,60 +904,94% 
Godimento beni di terzi 12.229,90 0,00 - 
Personale 181.799,89 59.457,13 +205,77% 
Ammortamenti 0,00 0,00 - 
Oneri diversi di gestione 11.000,00 0,00 - 
Totale 249.233,05 63.855,73 +290,31% 
 
Nella tabella 38 è evidenziato come la parte prevalente dell’attività venga realizzata da personale 
dipendente, che opera in organica collaborazione con i consulenti esterni coinvolti nell’attività 
istituzionale Per gli altri Service. Il livello di produzione è notevole per quantità e qualità, a 
conferma della validità della scelta strategica di puntare sulla qualificazione del personale interno 
per la produzione di servizi di alta specializzazione. 
Si segnala che il confronto con l’esercizio precedente non è indicativo in quanto è il primo anno in 
cui l’attività Per gli altri Service è stata inserita organicamente nella scheda di attività dell’area 
consulenza e assistenza. 
 
 Oneri formazione 
 
Tabella 39 

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

Corsi di formazione generali 24.328,70 18.967,94 +28,27% 
Totale 24.328,70 18.967,94 +28,27% 
 
La tabella 39 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate e 
poi realizzate. Sono state realizzate con risorse da FUN annualità 2020. 
La tabella 40 compone gli stessi oneri per natura. 
 
Tabella 40 

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

Acquisti 0,00 0,00 - 
Servizi 0,00 4.968,88 - 
Godimento beni di terzi 0,00 1.202,80 - 
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Personale 24.328,70 12.796,26 +90,13% 
Ammortamenti 0,00 0,00 - 
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 - 
Totale 24.328,70 18.967,94 +28,27% 
 
 Oneri informazione e comunicazione 
 
Tabella 41 

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

Az. 1 Social media 4.998,16 13.844,41 -63,89% 
Az. 2 Comunicazione iniziative delle associaz. 3.868,59 6.083,85 -36,41% 
Az. 3 Rapporti con la stampa 3.868,59 0,00 - 
Az. 4 Newsletter bandi 3.868,59 0,00 - 
Totale 16.603,93 19.928,26 -16,68% 
 
La tabella 41 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate e 
poi realizzate. Sono state tutte realizzate con risorse da FUN annualità 2020. 
La tabella 42 compone gli stessi oneri per natura. 
 
Tabella 42 

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

Acquisti 0,00 0,00 - 
Servizi 1.093,59 9.786,41 -88,82% 
Godimento beni di terzi 35,97 0,00 - 
Personale 15.474,37 10.141,85 +52,58% 
Ammortamenti 0,00 0,00 - 
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 - 
Totale 16.603,93 19.928,26 -16,68% 
 
 Oneri ricerca e documentazione 
 
Tabella 43 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Azione 1 Documentazione 22.017,60 12.466,99 +76,61% 
Totale 22.017,60 12.466,99 +76,61% 
 
La tabella 43 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate e 
poi realizzate. Sono state tutte realizzate con risorse da FUN annualità 2020. 
La tabella 44 compone gli stessi oneri per natura. 
 
Tabella 44 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Acquisti 876,74 601,74 +45,71% 
Servizi 0,00 0,00 - 
Godimento beni di terzi 0,00 0,00 - 
Personale 21.140,86 11.865,25 +78,18% 
Ammortamenti 0,00 0,00 - 
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 - 
Totale 22.017,60 12.466,99 +76,61% 
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 Oneri progettazione sociale 
 
L’area della progettazione sociale con risorse provenienti dal Fondo speciale è rimasta inattiva. 
Il Codice del Terzo settore esclude esplicitamente il finanziamento di progetti con le risorse del 
Fondo speciale per il volontariato. 
 
 Oneri supporto logistico 
 
Tabella 45 

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Az. 1 Casa del volont. fondi FUN e sportelli op. 50.737,96 21.447,81 136,57% 
Az. 2 Casa del volont. extra FUN 22.950,00 - - 
Totale 73.687,96 21.447,81 243,57% 
 
La tabella 45 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate e 
poi realizzate. Sono distinti i costi sostenuti con risorse extra FUN. Per completezza, indichiamo 
che il servizio è finanziato anche da risorse pubbliche (Comune di Ravenna per € 18.000,00) e 
private (associazioni utenti per € 4.950.00). Il confronto con l’esercizio precedente non è 
significativo in quanto per il primo anno la scheda considera i costi per gli sportelli operativi 
decentrati, che nell’esercizio precedente meritavano una scheda a parte. 
La tabella 48 compone gli stessi oneri per natura. 
 
Tabella 46 

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

Acquisti 1.670,29 443,87 276,31% 
Servizi 18.418,91 5.604,16 228,67% 
Godimento beni di terzi 33.368,57 9.879,78 +237,75% 
Personale 20.230,19 5.520,00 +266,49% 
Ammortamenti 0,00 0,00 - 
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 - 
Totale 73.687,96 21.447,81 +243,57% 
 
 Oneri altre attività tipiche dell’ente gestore 
 
Con la Riforma del Terzo settore le attività tipiche ulteriori rispetto alla gestione del CSV di 
Ravenna realizzate nel periodo 2012-19 (Per gli altri Service e vari progetti d’intervento sociale), 
diventano attività del CSV sostenute con fondi extra FUN. Come tali sono considerate nel presente 
bilancio. Non si sono realizzate altre attività d’interesse generale.   
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6.2 Gestione promozionale e di raccolta fondi. 
 
Nell’esercizio 2020 Per gli altri ODV non ha gestito direttamente campagne di raccolta fondi. 
 
6.3 Gestione accessoria. 
 
Nell’esercizio 2020 Per gli altri ODV non ha posto in essere attività diverse ex art. 6 CTS. Si tratta 
di quelle attività usualmente denominate commerciali accessorie, che si è deciso di non proseguire. 
 
6.4 Gestione finanziaria e patrimoniale. 
 
Tabella 47 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Proventi 1.569,10 1.569,10 - 
Oneri 0,00 0,00 - 
Risultato gestione finanz. e pat. 1.569,10 1.569,10 - 
 
 Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale 
 
Tabella 48 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Da rapporti bancari 1.569,10 1.569,10 - 
Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 - 
Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 - 
Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 - 
Totale 1.569,10 1.569,10  
 
 Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale 
 
Tabella 49 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Su rapporti bancari 0,00 0,00 - 
Su prestiti 0,00 0,00 - 
Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 - 
Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 - 
Totale 0,00 0,00 - 
 
Come consentito dal modello unificato regionale, gli oneri bancari sono stati considerati tra gli 
oneri di supporto generale dell’attività CSV, quindi coperti dalle risorse del FUN, per € 500,00, e 
tra gli oneri dell’attività extra FUN per € 2.104,55. 
La gestione finanziaria è stata pertanto in utile per € 1.569,10, come meglio illustrato nella parte 
infra sul risultato gestionale. Il risultato è allineato con quello dell’anno precedente in quanto frutto 
del rendimento dello stesso prodotto finanziario. 
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6.5 Gestione straordinaria. 
 
La parte del bilancio relativa alla gestione straordinaria è stata movimentata con importi di un certo 
rilievo, sia nei proventi che negli oneri. 
Le sopravvenienze attive constano di € 6.227,31, di cui € 350,68 relative ad attività extra FUN. 
Sono relative prevalentemente allo sconto sull’IRAP di competenza 2019 concesso dalla Regione 
Emilia-Romagna a ristoro dei mancati incassi per l’emergenza COVID-19. 
Le sopravvenienze passive, per € 12.843,28, constano invece della somma di alcune piccole spese 
dell’attività CSV con fondi FUN o extra FUN non correttamente contabilizzate alla fine 
dell’esercizio 2019 per documenti non consegnati o pervenuti in ritardo, nonché di alcuni crediti 
divenuti non esigibili. 
 
6.6 Oneri di supporto generale. 
 
Tabella 50 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
96.681,05 120.157,71 -19,53% 

 
Tabella 51 

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

Cancelleria 560,57 2.649,84 -78,84% 
Toner 624,19 618,63 +0,90% 
Materiali di manutenzione sede 62,21 5,00 +1.144,20% 
Materiali di pulizia 160,32 315,90 -49,24% 
Materiale sanitario 58,00 59,80 -3,01% 
Stampe tipografiche 244,00 39,00 +525,65% 
Generi alimentari 989,99 2.206,53 -55,13% 
Hardware non cespiti 299,80 879,41 -65,90% 
Altri beni non cespiti 372,51 319,50 +16,60% 
Premi e gadget 0,00 76,40 - 
Totale 3.371,59 7.170,01 -52,97% 
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Tabella 52 
SERVIZI 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Assicurazioni 1.683,06 1.277,00 +31,80% 
Consulenti con P. IVA 4.377,36 3.136,00 +39,59% 
Collaboratori occasionali 0,00 0,00 - 
Manutenzione sedi 1.007,47 3.698,84 -72,76% 
Assistenza web 0,00 0,00 - 
Manut. e riparazioni attrezz. e reti 281,41 25,00 +1025,64 
Postali 22,15 0,00 - 
Pulizie 2.013,00 2.562,00 -21,42% 
Rappresentanza 133,00 1.551,77 -91,42% 
Utenze 2.291,83 2.940,89 -22,07% 
Servizi bancari 2.604,55 2.284,65 +14,01% 
Servizi di contabilità e buste paga 9.016,23 8.888,75 +1,44% 
Servizi di viaggio e trasporto 350,04 1.259,84 -72,21% 
Servizi di vitto e alloggio 4.088,43 8.811,45 -53,60% 
Viaggi fuori regione 0,00 1.491,88 - 
Telefoniche 5.709,02 4.989,85 +14,42% 
Altri servizi da imprese 5.323,91 1.781,20 +198,90% 
Totale 38.901,46 44.699,12 -12,97% 
 
Tabella 53 

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

Canoni di noleggio attrezzature 1.000,00 2.657,12 -62,36% 
Licenze d’uso software 913,77 0,00 - 
Uso sale 252,00 0,00 - 
Totale 2.165,77 2.657,12 -18,49% 
 
Tabella 54 

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

Stipendi ed oneri 32.760,32 40.339,18 -18,78% 
Rimborso spese dipendenti 3.121,42 5.611,87 -44,37% 
Totale 35.881,74 45.951,05 -21,92% 
 
Tabella 55 

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

Immobilizzazioni materiali 0,00 592,78 - 
Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 - 
Totale 0,00 592,78 - 

 
Nel 2020 non si sono effettuati acquisti di beni da ammortizzare, né nel rendiconto gestionale si 
sono dovute considerare quote di ammortamento per acquisti in anni precedenti. 
 
Tabella 56 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Imposte e tasse (Irap) 11.156,00 11.565,30 -3,53% 
Quota Csvnet 3.432,79 3.807,79 -9,84% 
Quota altri coordinamenti 1.716,39 2.896,90 -40,75% 
Rimborso spese organismi 0,00 789,33 - 
Altri oneri diversi di gestione 55,31 28,31 +95,38% 
Totale 16.360,49 19.087,63 -14,28% 
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6.7 Risultato. 
  
Scorporando l’attività di gestione del CSV con risorse FUN dalle altre attività, il risultato 
dell’esercizio è il seguente: 
 
   Tabella 57 

Gestione tipica CSV FUN + supporto generale -3.150,87 

Gestione straordinaria CSV FUN +3.150,87 

Risultato gestione CSV con risorse FUN 0,00 

 
Invece, il risultato della gestione cosiddetta extra FUN è il seguente: 
  
   Tabella 58 

Gestione tipica CSV Per gli altri Service +10.822,04 

Gestione tipica CSV Casa Vol. extra FUN 0,00 

Gestione tipica CSV Progetti extra FUN 0,00 

Gestione attività accessoria 0,00 

Gestione finanziaria e patrimoniale +1.569,10 

Gestione straordinaria CSV extra FUN -9.766,84 

Risultato gestione attività extra FUN 2.624,30 

 
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea di ascrivere l’avanzo della gestione extra FUN a 
incremento delle riserve statutarie del patrimonio libero dell’associazione Per gli altri ODV. 
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7. Informazioni inerenti il “Prospetto di sintesi attività CSV”. 
 
Questa sezione della nota integrativa contiene dati e commenti inerenti al Prospetto di sintesi 
attività CSV, un rendiconto specifico che il CSV redige al servizio prevalentemente della funzione 
di controllo dell’ONC-OTC. Riguarda esclusivamente le attività FUN. 
 
7.1 Proventi 
 
 Attribuzione su programmazione annuale. 
 
Relativamente al FUN, competenza 2020, sono stati complessivamente assegnati al CSV di 
Ravenna € 343.278,86. 
La tabella 59 riassume le varie tappe della programmazione annuale, con relative delibere. 
 
Tabella 59 

ASSEGNAZIONI AL CSV DI RAVENNA DA FUN 2018 
Assegnazione Delibera disponibilità Importo disp. Delibera approv. Importo approv. 

Funz. generale e servizi 13/12/19 343.278,86 07/02/20 343.278,86 
Pr. sociale, stabilizz., altro - - - - 
Totali  343.278,86  343.278,86 
 
La tabella 60, invece, permette di evidenziare il raccordo con quanto riportato nella voce Proventi 
da contributi FUN ex artt. 61-66 CTS del Rendiconto Gestionale. 
 

Tabella 60 

Descrizione Importo 

Proventi da contributi FUN rinvenibili dal Rendiconto Gestionale 343.278,86 

(-) Imputazione del Fondo Vincolato per complet. azioni dell’esercizio prec. 0,00 

(-) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di dest. dell’esercizio prec. 0,00 

(+) Valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2019 0,00 

(+) Valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2019 0,00 

Totale attribuzione su programma annuale 343.278,86 

 
 Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FUN o perequativi. 
 
Tabella 61 

 Descrizione Importo 
Proventi finanziari su risorse del FUN o perequativi I proventi finanziari non sono 

classificati in questa tabella in quanto 
ascritti alla gestione extra FUN 

0,00 

Proventi patrimoniali su risorse del FUN o perequativi L’associazione non possiede 
patrimonio redditizio 

0,00 

Proventi straordinari su risorse del FUN o perequativi Prevalentemente sopravvenienze 
attive di competenza FUN (INAIL 
2019) 

5.876,63 

TOTALE  5.876,63 
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 Residui – risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni. 
 
Non ve ne sono. 
 
7.2 Oneri 
 
 Oneri di supporto generale – altri oneri (al netto degli ammortamenti). 
 
La tabella 62, al fine di riconciliare il dato del Prospetto di sintesi con quello del Rendiconto 
gestionale, evidenzia gli oneri di supporto generale, con l’esclusione dell’acquisto dei beni in conto 
capitale. 

Tabella 62 

 Descrizione Importo 
Acquisti Cancelleria 560,57 
 Toner 624,19 
 Materiali di manutenzione sede 62,21 
 Materiali di pulizia 160,32 
 Materiale sanitario 58,00 
 Stampe tipografiche 244,00 
 Generi alimentari 989,99 
 Hardware non cespiti 299,80 
 Altri beni non cespiti 372,51 
 Premi e gadget 0,00 
Totale  3.371,59 
Servizi Assicurazioni 1.683,06 
 Consulenti con P. IVA 4.377,36 
 Manutenzione sedi 1.007,47 
 Manut. e riparazioni attrezzature e reti 281,41 
 Postali 22,15 
 Pulizie 2.013,00 
 Rappresentanza 133,00 
 Utenze 2.291,83 
 Servizi bancari 2.604,55 
 Servizi di contabilità e buste paga 9.016,23 
 Servizi di viaggio e trasporto 350,04 
 Servizi di vitto e alloggio 4.088,43 
 Viaggi fuori regione 0,00 
 Telefoniche 5.709,02 
 Altri servizi da imprese 5.323,91 
Totale  38.901,46 
Godimento beni di terzi Canoni di noleggio attrezzature 1.000,00 
 Licenze d’uso software 913,77 
 Uso sale 252,00 
Totale  2.165,77 
Personale Stipendi ed oneri 32.760,32 
 Rimborso spese dipendenti 3.121,42 
Totale  35.881,74 
Oneri diversi di gestione Imposte e tasse (Irap) 11.156,00 
 Quota Csvnet 3.432,79 
 Quota altri coordinamenti 1.716,39 
 Rimborso spese organismi 0,00 
 Altri oneri diversi di gestione 55,31 
Totale  16.360,49 
TOTALE  96.681,05 
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 Oneri finanziari – patrimoniali - straordinari. 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati oneri finanziari, né patrimoniali, mentre gli oneri 
straordinari FUN ammontano ad € 2.725,76. 
 
 Oneri per attività di missione. 
 
Si veda quanto già illustrato nella parte della presente Nota integrativa di commento al Rendiconto 
gestionale. 
 
 Acquisti beni c/Capitale. 
 
La tabella 63 evidenzia il ciclo di beni in ammortamento acquistati nel corso dell’esercizio 2020. 
Non sono stati acquistati beni da ammortizzare, la tabella è vuota, la si mantiene per coerenza di 
schema. 
 
Tabella 63 

 ACQUISTI BENI C/CAPITALE 
Nuovi beni c/Capitale acquistati 

nell’anno 
Spesa storica 

anno 2020 
Ammortamento 

2020 
Di cui destinati al 
supporto generale 

Di cui destinati 
alle attività di 

missione 
Nuovi beni 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale nuovi beni 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cespiti acquistati negli anni 
precedenti e ancora in corso di 
amm.to (rata 2020). 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale cespiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
8. Altre informazioni. 
 
Si ritiene utile completare il quadro delle informazioni con i seguenti ulteriori dati, ritenuti 
significativi e pertinenti. 
 
 Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività tipiche e di supporto generale sostenute 
con il FUN. 
 
Tabella 64 

IMPUTAZIONE ONERI SERVIZI E SUPPORTO GENERALE 
Descrizione Acquisti Servizi God. beni di t. Personale Ammort. Oneri diversi gest. Totale 

Prom/orient/at 349,86 11.636,54 1.000,00 65.118,78 0,00 0,00 78.105,18 
Consulenza 0,00 4.682,00 0,00 55.377,86 0,00 0,00 60.059,86 
Formazione 0,00 0,00 0,00 24.328,70 0,00 0,00 24.328,70 
Info e com. 0,00 1.129,56 0,00 15.474,37 0,00 0,00 16.603,93 
Ricerca e doc. 876,74 0,00 0,00 21.140,86 0,00 0,00 22.017,60 
Supp. logist. 1.323,32 18.765,88 10.418,57 20.230,19 0,00 0,00 50.737,96 
Supporto gen. 2.101,07 38.067,43 2.165,77 35.881,74 0,00 16.360,49 94.576,50 
TOTALE 4.650,99 74.281,41 13.584,34 237.552,50 0,00 16.360,49 346.429,73 
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 Risorse umane retribuite. 
 
Per tali si intendono le persone delle cui prestazioni di lavoro a vario titolo (lavoro subordinato, 
parasubordinato e autonomo), l’associazione Per gli altri ODV si è avvalsa durante l’anno sociale 
per lo svolgimento delle sue attività. La presente nota integrativa presenta alcune informazioni di 
dettaglio relative alle posizioni lavorative che durante il 2020 hanno ricoperto ruoli e funzioni 
stabili dell’assetto organizzativo dell’associazione. 
La tabella 65 fornisce informazioni sui dipendenti. Attenzione che il costo complessivo annuale è al 
netto dell’Irap e dei rimborsi spese. 
 
Tabella 65 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI) 
Dipende

nte 
Livello 

retribut. 
Tipo di 

contratto 
% 

part/full 
Costo 

annuale 
Di cui 

supp. gen. 
Di cui att. 

tipica 
Di cui 

Service 
Di cui prog 
extra FUN 

1 Quadro Tempo ind. 100 57.685,80 11.537,19 34.611,49 6.345,43 5.191,69 
2 Quadro Tempo ind. 100 47.435,88 6.775,61 23.424,90 12.966,17 4.269,20 
3 3° livello Tempo ind. 55 24.009,19 0,00 24.009,19 0,00 0,00 
4 2° livello Tempo ind. 100 40.336,95 0,00 0,00 40.336,95 0,00 
5 2° livello Tempo ind. 100 41.341,39 0,00 28.938,99 11.368,85 1.033,55 
6 2° livello Tempo ind. 100 39.985,55 11.995,70 0,00 27.989,85 0,00 
7 4° livello Tempo ind. 100 27.442,54 5.488,50 19.209,78 2.744,26 0,00 
8 4° livello Tempo ind. 100 27.431,44 0,00 19.202,04 0,00 8.229,40 
9 4° livello Apprendista 100 25.986,47 0,00 10.394,59 15.591,88 0,00 

10  Co.co.co  26.582,39 0,00 21.265,97 0,00 5.316,42 
11  Co.co.co  10.341,50 0,00 5.170,98 0,00 5.170,52 

 TOTALE 368.579,10 35.797,00 186.227,93 117.343,39 29.210,78 
 
La tabella 66 fornisce informazioni su quella parte dei liberi professionisti utilizzati che hanno 
ricoperto ruoli e funzioni stabili nell’assetto organizzativo dell’ente, impegnati nelle attività CSV. 
 
Tabella 66 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI) 
Consulente Costo complessivo annuale Di cui Oneri supp. gen. Di cui Oneri da att. tipica 

Consulente legale 1 4.682,00 0,00 4.682,00 
Consulente legale 2 4.377,36 4.377,36 0,00 
Consulente fiscale 13.200,00 0,00 13.200,00 
Cons. del lavoro 26.321,26 0,00 26.321,26 
Progettista 5.000,00 0,00 5.000,00 
TOTALE 53.580,62 4.377,36 49.203,26 
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Egregi Presidenti, 
 
il bilancio consuntivo 2020 che portiamo alla vostra attenzione è l’ultimo della consigliatura 
quadriennale in cui abbiamo avuto l’onore di amministrare, su mandato dei soci, il CSV di 
Ravenna. Potrebbe essere l’ultimo bilancio anche in un significato più ampio: siete tutti informati 
dell’uscita del bando della Fondazione ONC per la selezione del gestore del CSV Romagna e dei 
nostri tentativi, sempre su mandato assembleare, di unire le forze con i gestori dei CSV di Forlì-
Cesena e Rimini per costruire assieme un progetto altamente qualitativo. 
In questa relazione non andiamo oltre sull’argomento, in quanto l’ordine del giorno della presente 
assemblea dedica uno specifico punto al tema. 
Come amministratori esprimiamo la soddisfazione di presentare ancora una volta un bilancio 
consuntivo con risultati positivi, per certi versi inattesi, con settori di attività in buona crescita, 
risultato ancora più apprezzabile se si considera, appunto, il contesto profondamente confuso e 
difficile in cui abbiamo operato sia noi volontari, sia la struttura del CSV che quest’anno più che 
mai dobbiamo ringraziare. 
A più di un anno dallo scoppio di una pandemia che ha così profondamente modificato le nostre 
abitudini di vita e che tuttora ci impedisce di incontrarci di persona, è quasi pleonastico ricordare 
come per la prima volta, nel periodo da fine febbraio a fine maggio 2020, siamo statui costretti a 
lasciare la programmazione approvata in un cassetto per mettere tutte le nostre risorse ed energie a 
disposizione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini, operando per il bene comune in quel 
grande dramma collettivo che è stato il primo lockdown. In quei giorni terribili, siamo stati svelti a 
mettere in sicurezza, per quanto possibile, noi stessi ed i nostri operatori, ma non ci siamo certo 
sottratti al dovere di aiutare tutte le associazioni. Alcune, repentinamente, hanno dovuto sospendere 
le proprie attività o trasferirle in remoto, per proteggere l’incolumità e la vita stessa dei propri soci. 
Altre invece sono scese in campo, assumendo responsabilità delicatissime nell’ambito della 
protezione civile e dell’assistenza sociale e sanitaria. 
Non è questa la sede in cui descrivere quanta generosità abbiano messo in campo le associazioni di 
tutta la provincia di Ravenna. Quanto meno efficace sarebbe stata la risposta della comunità 
all’emergenza senza il prezioso apporto dei volontari. 
Non andiamo oltre, perché l’accenno all’emergenza che stiamo vivendo, in questa sede è utile solo 
a presentare le iniziative urgenti che abbiamo assunto in corso d’anno, deliberandole in fretta, 
spesso con riunioni telefoniche. Ove si trovano, nel bilancio che siamo a presentare, poste in netto 
scostamento rispetto al preventivo, il motivo risiede proprio negli interventi d’emergenza deliberati. 
Quello del 2020 è quindi per il CSV di Ravenna un bilancio particolare, come particolare sarà il 
bilancio 2020 di tutte le associazioni nostre assistite, così gravemente colpite anche sul piano 
economico dalla pandemia. 
Per questo motivo ci pare particolarmente apprezzabile che il risultato gestionale migliori quello 
dell’anno scorso, con tutte le riserve intatte ed un utile di alcune migliaia di euro nella parte 
cosiddetta extraFUN, risultante dopo aver accantonato 10.000 euro in fondi prudenziali. 
La descrizione delle poste più significative può essere particolarmente sintetica in quanto riteniamo 
che la nota integrativa rappresenti già esaustivamente la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’ente. 
L’area della promozione, orientamento e animazione territoriale ha subito l’interruzione di 
molte attività e progetti programmati, a causa della citata impossibilità di convocare riunioni e 
realizzare iniziative pubbliche, convegni, feste del volontariato, e così via. Ove possibile si è 
operato in remoto o, durante l’estate, con le giuste distanze e protezioni. Il calo di attività dell’area è 
stato compensato dalle già citate attività poste in essere durante il primo lockdown, in cui il CSV è 
stato il punto di riferimento della Regione, dei Comuni e dell’Ausl per alcune funzioni relazionali, 
comunicative o statistiche. Sul piano economico, quel che si è risparmiato in pasti, viaggi e utenze 
si è speso in sanificazioni, presidi, collegamenti telematici. 
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Nell’area della consulenza si è risparmiato nei costi dell’attività di base gratuita. Anche a seguito 
della progressiva entrata in vigore della Riforma del Terzo settore, si è sviluppata ulteriormente 
l’attività Per gli altri Service, ancora in crescita come proventi, pur nella difficoltà pratica, in alcuni 
periodi dell’anno, di inserire nuovi utenti. 
I corsi di formazione ovviamente hanno trovato sede sulla piattaforma zoom, che ormai tutti i 
volontari sanno utilizzare e che, visto il numero dei partecipanti ai corsi del 2020, potrebbe avere 
una certa funzionalità anche dopo l’emergenza. 
Gli operatori dell’area della informazione e comunicazione si sono occupati proprio 
dell’assistenza all’utilizzo degli strumenti di telecomunicazione, attività che ha affiancato la 
consueta gestione dei social istituzionali. L’area della documentazione rappresenta l’unico settore 
di attività che non ha incontrato ostacoli con la pandemia. 
Gli interventi del governo a ristoro dei danni pandemici hanno consentito un risparmio nella 
locazione della Casa del Volontariato, struttura che ovviamente è stata utilizzata con meno 
assiduità rispetto agli anni precedenti. 
Sempre a proposito di sedi, il 2020 è stato l’anno della cerimonia di inaugurazione della seconda 
sede ravennate, quella di via Le Corbusier, un appartamento in concessione dal Comune di 
Ravenna che viene utilizzato per l’area della progettazione sociale. 
Infine, non si rilevano particolari scostamenti negli oneri di supporto generale. 
Lo stato patrimoniale evidenzia come gli amministratori affidino all’auspicato percorso di fusione 
un ente solido, con conti in ordine, liquidità proporzionata, riserve adeguate, debiti e crediti ben 
delineati. 
Hanno lavorato per l’ente nove dipendenti e due collaboratori, sei consulenti di staff, una decina di 
aziende fornitrici con rapporti consolidati. Aumenta di anno in anno il numero dei volontari che 
collaborano allo svolgimento delle attività e sono coinvolti nell’erogazione dei servizi. 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
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