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1Relazione al bilancio
consuntivo 2014

Egregi Presidenti,

come consentito dall’art. 11 dello Statuto, presentiamo il bilancio consuntivo 2014 con diciannove
giorni di ritardo rispetto al termine ordinario per la notevole quantità di iniziative organizzate in
questa primavera prevalentemente inerenti alla riforma del Terzo settore, la più significativa delle
quali è stata certamente l’incontro con l’on. Lenzi svoltosi lo scorso 20 aprile, con una partecipa-
zione effettivamente superiore alle attese.
Venendo al merito, in questo documento, la relazione degli amministratori al bilancio consuntivo
2014 prevista dall’art. 11 dello Statuto, andiamo ad illustrare quali siano state nel 2014 le principali
scelte amministrative operate ed a quali risultati esse abbiano portato. Non ci soffermiamo troppo
sui numeri del bilancio in quanto l’illustrazione dettagliata dei risultati economici è affidata dalle
linee guida nazionali ad un altro documento di cui obbligatoriamente si compone il bilancio, la
nota integrativa.
Rimanendo quindi sul piano dei contenuti, il 2014 è stato un anno molto importante per l’asso-
ciazione Per gli altri.
Come noto, a livello nazionale abbiamo seguito e partecipato alle vicende politiche di un autunno
particolarmente complicato per il nostro sistema. Non è il caso di ripercorrere tutte le complesse
vicende che abbiamo vissuto, ne abbiamo già riferito all’Assemblea ed agli altri enti di rappresen-
tanza del volontariato. Diciamo solo che ai primi di ottobre abbiamo preso atto che le rappresen-
tanze nazionali delle Fondazioni e del Volontariato si erano accordate per centralizzare a Roma la
governance dell’intero sistema, con l’intenzione di porre fine all’esperienza dei Co.Ge. regionali e
dei Csv provinciali.
Abbiamo reagito a questa possibilità con una importante mobilitazione interna ed esterna al no-
stro ente di rappresentanza, Csvnet, che pare sia servita se è vero che il testo della legge delega
attualmente al vaglio del Senato lascia spazio per la conferma dei Co.Ge. regionali e riconosce una
certa autonomia alle regioni sull’organizzazione dei Centri. Indipendentemente da come si con-
cluderà l’iter della riforma, questa fase di accesa discussione nazionale ha aperto la nostra asso-
ciazione al confronto ed alla relazione con altri Csv italiani, creando rapporti che durano tuttora e
che rappresentano uno dei risultati positivi della nostra gestione nel 2014.
Ha richiesto un grande impegno anche l’attività del livello regionale della nostra organizzazione,
con un Coordinamento regionale che ha mantenuto una apprezzabile compattezza di posizioni a
favore della territorialità dei Csv e della sopravvivenza dei Co.Ge. almeno fino alla fine di novembre.
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È scontato però che la maggior parte delle energie del gruppo dirigente e della struttura siano
state spese a livello locale, in particolare su tre linee di lavoro: l’avvio della nuova sede, l’indivi-
duazione dei servizi strategici da mantenere nei prossimi anni e l’apertura a nuove collaborazioni
istituzionali.
Delle ragioni del trasloco e delle conseguenze di tale scelta anche sulle finanze dell’associazione
ne abbiamo già riferito all’Assemblea dello scorso anno. Certamente il 2014 è stato l’anno dell’inau-
gurazione ufficiale della nuova Casa del Volontariato, con una cerimonia breve ma partecipatissima
svoltasi la mattina del 15 marzo, e del definitivo avvio delle attività in via Sansovino.
Sulla gestione della nuova Casa del Volontariato, tre aspetti ci sembrano particolarmente signifi-
cativi.
Da subito sia gli amministratori pubblici, sia le associazioni nel loro complesso hanno espresso un
convinto apprezzamento per l’impostazione di questo nuovo servizio, entrato sin dai primi giorni
nella considerazione e nelle abitudini del volontariato ravennate e di tanti cittadini. Amministratori
ed associazioni, in più occasioni nel 2014, hanno avuto modo di confermare questo giudizio, con
parole che ci sono state di incoraggiamento, ad aggiungersi al sostegno economico che, come ve-
dete nel rendiconto gestionale, non è certamente mancato da parte del Comune di Ravenna.
La seconda positività da rilevare è che nonostante l’assenza di particolari sistemi di controllo degli
accessi e dell’uso delle attrezzature, nel corso del 2014 non si è verificato alcun episodio di incuria
o abuso da parte degli utenti.
Il terzo aspetto da sottolineare è la collaborazione con la Casa del Volontariato di via Oriani, che da
subito è stata reale e fattiva e di cui vanno ringraziati personalmente gli attuali presidente e vice-
presidente dell’Auser di Ravenna, nuovo gestore della struttura.
Dicevamo che il secondo ambito d’attività che ci ha visto impegnati è rappresentato dalla gestione
dei servizi ritenuti indispensabili per la crescita del volontariato, per realizzare i quali nel corso del-
l’anno abbiamo ritenuto opportuno mantenere la struttura del Csv sostanzialmente identica. I servizi
strategici in cui impegnare il lavoro degli operatori sono stati la consulenza legale e fiscale, la tenuta
della contabilità delle associazioni, la formazione, la promozione del volontariato soprattutto con
le Feste, il rapporto con il territorio, favorito anche dalla collaborazione con le Consulte del volon-
tariato locali.
In particolare, oltre ai tremilanovecento servizi ordinari elargiti nel corso dell’anno, va rilevato il
buon esito dei corsi di formazione di ambito giuridico-fiscale, ripetuti sui tre comprensori di Ra-
venna, Faenza e Lugo e replicati, con contenuti diversi, anche per le associazioni di promozione
sociale. Anche le Feste del Volontariato hanno conseguito risultati di partecipazione superiori al
previsto, anche se in questa attività il merito organizzativo va alle Consulte di Ravenna, Faenza,
Lugo e Cervia.
Va rilevato inoltre che il 2014 è stato il terzo anno di attività del servizio denominato Per gli altri
Service, raddoppiato come utenti rispetto al 2013.
Infine, sul piano del coinvolgimento del Csv in nuove relazioni istituzionali, rileviamo con grande
soddisfazione come in due importanti occasioni la Regione Emilia-Romagna abbia coinvolto i Csv
responsabilizzandoli fortemente. Siamo stati partner della Regione e delle Province nella revisione
del registro provinciale del volontariato; anzi ci piace rilevare come Ravenna sia stata la provincia
in cui una percentuale maggiore di associazioni si sono rivolte al Csv per l’espletamento della pra-
tica. Il secondo importante momento di coinvolgimento dei Csv da parte della Regione è stata la
promozione della Giornata della Cittadinanza Solidale, da ora in avanti appuntamento fisso del-
l’ultimo week end di settembre, che ci ha fornito l’occasione di aprire una pagina facebook in cui le
associazioni, durante tutto l’anno, segnalano le loro iniziative più interessanti.
Entrando nel merito del risultato economico della gestione, in generale possiamo anticipare
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che la spesa nell’esercizio 2014 è stata in linea con le previsioni. In particolare si è mantenuto
nel previsto limite dei 265.000 euro il costo del personale e nei 30.000 euro il costo delle sedi
decentrate.
Oltre alle considerazioni generali di cui sopra, è doveroso evidenziare, del bilancio consuntivo
2014, i seguenti aspetti.
Lo stato patrimoniale dopo l’ammortamento anticipato delle aliquote operato nel 2013 torna ad
evidenziare immobilizzazioni, relative ad acquisti operati nell’anno. Pertanto, i beni presenti nel-
l’inventario di Per gli altri al 31/12/2014, ben distinti tra vincolati e non vincolati alla funzione Csv,
tornano a distinguersi ulteriormente tra beni ammortizzati e beni in corso di ammortamento.
Le immobilizzazioni finanziarie evidenziate nell’attivo rappresentano le cauzioni di tre uffici che
l’associazione ha in locazione a Ravenna, a Faenza e a Cervia.
I crediti verso le Fondazioni sono meno di un terzo rispetto al dato corrispondente alla fine del
2013, segnale di un forte miglioramento nei tempi di pagamento, fattore che aiuta certamente la
liquidità, come si può leggere nel relativo capitolo.
Venendo invece alle passività, rileviamo come le riserve ed i fondi rischi siano gli stessi dell’anno
scorso, con l’eccezione del fondo di riserva libero, incrementato del risultato dell’esercizio 2013,
da € 20.247,32 ad € 25.758,37.
Il Consiglio propone all’Assemblea di destinare a tale fondo anche l’utile dell’esercizio 2014, pari
ad € 5.298,39. La nuova riserva statutaria, post risultato, sarà quindi pari ad € 31.056,76.
L’alta dimensione numerica dei risconti passivi, pari ad € 146.644,33, è causata dall’applicazione
corretta del principio di competenza, comprendendo il risconto di attività, soprattutto di proget-
tazione sociale, che pur essendo stata approvata nel biennio 2012 – 2013, sarà realizzata nel 2015.
Si noti che per la seconda volta, in ossequio al modello nazionale, evidenziamo il risultato di ge-
stione, positivo per € 5.298,39 non in fondo allo schema ma nel patrimonio libero dell’ente ge-
store.
Nel conto economico, la minore movimentazione economica rispetto al preventivo non tragga
in inganno: non abbiamo avuto meno risorse rispetto al previsto. Prendendo a riferimento, per
semplicità, i proventi, notiamo come i proventi da Fondo speciale per il completamento dei pro-
getti d’intervento sociale siano nettamente inferiori alle previsioni in quanto € 123.635,59, nel ri-
spetto del principio della competenza, sono stati riscontati all’esercizio 2015. Rispetto invece al
consuntivo 2013, la movimentazione complessiva è inferiore di circa 90.000 euro, per il calo delle
risorse dal Fondo speciale (circa 50.000 euro in meno) e per la cessazione della gestione della Casa
del Volontariato di via Oriani.
In crescita sono invece, sia rispetto al preventivo 2014 che rispetto al consuntivo 2013, i rimborsi
di Per gli altri Service (€ 24.156,20 consuntivo 2013, € 36.060 preventivo 2014, € 43.843,94 consun-
tivo 2014), ma anche gli interessi attivi, raddoppiati rispetto all’anno precedente.
Per l’attività Csv, gli oneri sono imputati esattamente nella classe di spesa in cui sono stati soste-
nuti, con l’attenzione a dividere il costo del personale in base alle ore lavoro che ciascun operatore
ha dedicato a questo o quel servizio.
Le spese sono state in linea con le previsioni, per una struttura che ha prodotto quasi 4.000 servizi
a una platea di 450 soggetti, per l’80% organizzazioni di volontariato.
Per meglio interpretare le scelte di spesa operate in corso d’anno si rimanda alla lettura delle ri-
manenti parti del bilancio, particolarmente dettagliate come imposto dallo schema nazionale per
gli enti gestori dei Csv.
In particolare, nelle tabelle del rendiconto gestionale il risultato consuntivo 2014 è confrontato
con il preventivo 2014, mentre le numerose tabelle della nota integrativa presentano il confronto
con i dati del consuntivo 2013, con i relativi scostamenti.
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Esaurita l’illustrazione del consuntivo 2014, il Consiglio esprime all’Assemblea due ringraziamenti
particolari. Il primo va al Presidente Daniele Polgrossi che ha dovuto rinunciare all’incarico alla fine
dell’anno per sopraggiunti impegni di lavoro, ma prosegue tuttora nell’impegno come apprezza-
tissimo consigliere.
Il secondo ringraziamento va al Collegio dei Revisori dei Conti che ha accompagnato l’attività am-
ministrativa in questi tre anni con severa attenzione ma anche grande generosità nel dispensare
consigli e suggerire cautele. Dobbiamo molto alla competenza ed esperienza di tutti i componenti
il Collegio e per questo, nel giorno conclusivo del loro mandato, porgiamo loro il ringraziamento
di tutto il volontariato ravennate.

Il Consiglio Direttivo
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All’Assemblea dell’associazione per il volontariato PER GLI ALTRI.

Signori associati, abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio dell’associazione al
31/12/2014 redatto dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/4/2015 ai sensi dello Statuto e da
questi regolarmente comunicato al Collegio sindacale, unitamente alla  nota integrativa da esso
predisposta. Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un utile d’esercizio pari ad
€ 5.298,39.

Elenchiamo, in sintesi, le principali voci e raggruppamenti da cui il bilancio è formato:

Relazione del
Collegio sindacale

sul bilancio consuntivo
al 31/12/2014

Stato patrimoniale
Attività € 539.158,19
Passività (al netto del patrimonio netto) € 484.579,69 
Patrimonio netto ante risultato
(al netto del fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni Csv) € 45.758,37 
Patrimonio netto - Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni Csv € 3.521,74 
+/- (Utile/perdita) dell’esercizio € 5.298,39  
Totale Patrimonio Netto al 31/12/2014 € 54.578,50   

Conto economico
Proventi da Co.Ge. per gestione servizi – anno corrente € 460.713,71 
Proventi da Co.Ge. per progettazione sociale anni precedenti € 83.360,48 
Proventi Casa del Volontariato
(Comune di Ravenna e associazioni con sede in via Sansovino) € 22.550,00 
Oneri per gestione servizi € 304.744,69 - 
Oneri per progettazione sociale € 83.360,48 - 
Oneri di supporto generale € 174.581,41 - 
Risultato attività ordinaria CSV (ricavi-costi) € 3.937,61   
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Proventi straordinari Csv € 3.433,04
Oneri straordinari Csv € 7.370,65 -  
Risultato attività non ordinaria CSV - € 3.937,61  
Proventi finanziari € 1.912,28 
Risultato gestione finanziaria € 1.912,28  
Entrate Per gli altri service € 43.843,94 
Uscite Per gli altri service € 40.457,83 -   
Risultato gestione Per gli altri service € 3.386,11  
Avanzo gestionale 2014 € 5.298,39

Criterio generale di redazione del bilancio

Lo schema di bilancio è quello previsto dall’accordo nazionale tra Csvnet e Consulta Co.Ge e dal
modello unificato Emilia-Romagna (MUER).  I criteri di contabilizzazione sono ben specificati nella
relazione e nota integrativa del Consiglio Direttivo.
Si specifica che tale criterio corrisponde ad un metodo economico puro. 
Il Bilancio che vi viene presentato si compone di classi di costi distinte che trovano in contropartita
voci di ricavi corrispondenti per tipologia o provenienza; le voci non movimentate non vengono
indicate per maggior semplicità di lettura. La gestione dell’attività Per gli altri service è tenuta di-
stinta dalle altre operazioni.

Commenti a specifiche poste di bilancio

Il fondo di riserva, e di conseguenza il patrimonio netto, è composto dal solo Fondo di riserva extra
Csv al netto del fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del Csv (ante risultato pari ad €
45.758,37) in quanto il Fondo rischi Csv, da nuove regole nazionali, non compone il patrimonio
netto ma è semplicemente un fondo vincolato alle attività Csv. Per questo, per il secondo anno
consecutivo, l’attività Csv non incide sul risultato d’esercizio.
I contributi del Co.Ge. per servizi deliberati per il 2014 sono stati pari ad € 362.913,36, integrati da
una quota del fondo di stabilizzazione per € 101.322,09. Come ben illustrato nella nota integrativa,
nel rendiconto gestionale da tale importo sono stati riscontati € 3.521,74 per il fondo immobilizza-
zioni vincolate alle funzioni Csv (nuovo meccanismo ammortamenti). Il fondo di stabilizzazione an-
cora da utilizzare per il 2015 è di € 38.642.
I proventi da Co.Ge. per gestione servizi sono imputati a bilancio con il principio della competenza
economica. Per quanto riguarda la progettazione sociale, sono stati riscontati € 123.635,59 in
quanto i relativi progetti non sono stati completati nel 2014 e di conseguenza sono stati spostati
al 2015. Di questi stessi progetti, nei contributi per progettazione sociale restano indicati solo €
83.360,48 derivanti dalla contabilizzazione per competenza 2014 delle azioni effettivamente so-
stenute nell’anno.
Quanto agli ammortamenti, l’esercizio 2013 era stato l’anno di passaggio al nuovo modello di bi-
lancio unificato nazionale e aveva comportato la necessità, avendone le risorse, di anticipare nel-
l’esercizio 2013 le rate non ancora scadute di ammortamento dei beni acquistati negli anni
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precedenti e nel corso del 2013. In virtù di questo, al 31/12/2013 tutti i beni presenti nell’inventario
erano stati completamente ammortizzati. Dal 2014, per i nuovi acquisti di immobilizzazioni, si è
adottato il criterio previsto nel modello unificato nazionale che prevede che il contributo del Co.Ge.
venga iscritto tra i proventi e, tramite risconti passivi, venga imputato come provento nei vari eser-
cizi in corrispondenza del processo di ammortamento stabilito. Per questo si ritrova nelle passività
dello stato patrimoniale l’importo di € 3.521,74 quale fondo immobilizzazioni vincolate alle fun-
zioni Csv. I criteri di ammortamento applicati sono quelli della ripartizione in quote uguali per la
durata presunta del bene, con scaglioni di due, tre o sette anni. Non si sottopongono ad ammor-
tamento i beni del valore d’acquisto inferiore ai 400 euro. I beni acquistati nel 2014 sono stati sot-
toposti ad ammortamento triennale.
La gestione separata Per gli altri service evidenza un risultato positivo di € 3.386,11; la gestione fi-
nanziaria patrimoniale evidenza un risultato positivo di € 1.912,28.
L’utile d’esercizio è di € 5.298,39.
Il Fondo di riserva per attività extra Csv ante risultato d’esercizio è pari ad € 45.758,37, di cui €
20.000 vincolati per la personalità giuridica.

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile dell’esercizio appena concluso al Fondo
di Riserva per attività extra Csv. Tale fondo post risultato è pari ad € 51.056,76.
La consistenza totale del Fondo vincolato Co.Ge. (f.do rischi) a conclusione dell’esercizio 2014 è
pari ad € 57.129,33, invariato rispetto all’anno precedente. Si rileva che tale importo è inferiore
al 20% dei contributi deliberati dal Co.Ge.  per l’anno 2015 come previsto dalle nuove regole re-
gionali. 

Conclusioni 

Dai controlli periodicamente effettuati ed in base ai colloqui con il personale amministrativo del-
l’Associazione possiamo ragionevolmente affermare che le singole voci dello stato patrimoniale e
del conto economico trovano riscontro nella contabilità ordinaria e nei fatti di gestione.
Il Collegio, nello svolgimento del proprio mandato e per tutto l’arco dell’anno, ha effettuato il con-
trollo sull’amministrazione dell’Associazione ed ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto
costitutivo, partecipando alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed effettuando le
verifiche periodiche.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e con i criteri spe-
cificati nella relazione di Consiglio e nella nota integrativa, nelle prospettive di continuità dell’at-
tività dell’Associazione.
Esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo ed alla destina-
zione dell’avanzo d’esercizio con le modalità proposte dal consiglio e sopra illustrate.

Il Presidente
Gaetano Cirilli

I Revisori
Lucia Peiano

Luca Tampieri
Carlo Simboli
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Bilancio consuntivo 2014
Stato patrimoniale al 31/12/2014

Attività
Descrizione Importo Totale

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 diritti di ut. opere d'ingegno 2.147,20
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) oneri pluriennali
5) altre
Totale I immobilizzazioni immateriali 2.147,20
II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti, arredi e attrezzature 1.374,54
3) altri beni
4) immobilizzazioni in corso e acconti
5) immobilizzazioni donate
Totale II immobilizzazioni materiali 1.374,54 
III Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti 13.357,00 

di cui esigibili entro l'anno successivo 13.357,00
3) altri titoli 85.222,95 
Totale III immobilizzazioni finanziarie 98.579,95 
Totale B) Immobilizzazioni 102.101,69

C) Attivo circolante
I Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale I Rimanenze
II Crediti
1) verso clienti
2) verso altri 143.700,08
di cui esigibili entro l'anno successivo 143.700,08

vs. Fondo speciale per contr. assegnati
vs. Fondazioni bancarie 60.457,43

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale II Crediti 143.700,08
III Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli 150.000,00
Totale III Attività finanziarie non immobiliari 150.000,00
IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 123.340,32
2) assegni
3) denaro e valori in cassa 96,11
Totale IV Disponibilità liquide 123.436,43
Totale C) Attivo circolante 417.136,51
D) Ratei e risconti 19.919,99
TOTALE ATTIVITÀ 539.158,19
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Passività
Descrizione Importo Totale

A) Patrimonio netto
I Fondo di dotazione dell'ente
II Patrimonio vincolato
1) fondi vincolati destinati da terzi
2) fondo vincolato per decisione degli organi statutari - personalità giuridica 20.000,00
3) fondo immobilizzazioni vincolare alle funzioni del Csv 3.521,74
Totale II Patrimonio vincolato 23.521,74 
III Patrimonio libero dell'ente gestore
1) risultato gestionale esercizio in corso 5.298,39 
2) risultato gestionale da esercizi precedenti
3) riserve statutarie 25.758,37 
Totale III Patrimonio libero dell'ente gestore 31.056,76 
Totale A) Patrimonio netto 54.578,50
B) Fondi per rischi ed oneri futuri
I Fondi vincolati alle funzioni del Csv
1) fondo per completamento azioni 123.635,59
2) fondo risorse in attesa di destinazione
3) fondo rischi 57.129,33
Totale I Fondi vincolati alle funzioni del Csv 180.764,92
II Altri fondi
1) fondo rischi attività extra Csv 5.743,88
Totale II Altri fondi 5.743,88
Totale B) Fondi per rischi ed oneri futuri 186.508,80
C) Fondo TFR lavoro subordinato 95.147,22
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 128.569,28
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 128.569,28
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6) debiti tributari 18.759,28
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 18.759,28
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 9.030,15
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 9.030,15
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

8) altri debiti 11.204,29
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 11.204,29
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale D) Debiti 167.563,00
E) Ratei e risconti 35.360,67
TOTALE PASSIVITÀ 539.158,19
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Bilancio consuntivo 2014
Rendiconto gestionale - Oneri

PREVENTIVO 14 CONSUNTIVO 14 % SCOST

1 ONERI DA ATTIVITÀ TIPICA 631.465,12 1 428.563,00 -32,13 
1.1 Da gestione Csv 598.465,12 1.1 388.105,17 -35,15

1) Promozione del volontariato 31.040,00 33.451,45 7,77

2) Consulenza e assistenza 75.480,00 61.373,52 -18,69 

3) Formazione 34.225,44 31.745,92 -7,24

4) Informazione e comunicazione 20.600,00 13.769,78 -33,16

5) Ricerca e documentazione 13.285,00 10.989,59 -17,28

6) Progettazione Sociale 259.309,68 83.360,48 -67,85

7) Animazione territoriale 21.000,00 24.178,02 15,13

8) Supporto logistico 55.140,00 56.920,70 3,23

9) Oneri di funzionamento sportelli operativi 88.385,00 72.315,71 -18,18

1.2 Da altre attività tipiche dell’ente gestore 33.000,00 1.2 40.457,83 22,60

1) Per gli altri service 33.000,00 40.457,83 

2 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2

3 ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 3

4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2.000,00 4 - 
4.1 Su rapporti bancari 2.000,00 4.1 - 

1) Oneri finanziari Csv 2.000,00 
4.2 Su prestiti 4.2
4.3 Da patrimonio edilizio 4.3
4.4 Da altri beni patrimoniali 4.4

5 ONERI STRAORDINARI 5 7.370,65 
5.1 Da attività finanziaria 5.1
5.2 Da attività immobiliari 5.2
5.3 Da altre attività 5.3 7.370,65 

6 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 146.480,00 6 174.581,41 19,18 
6.1 Oneri di supporto generale 146.480,00 6.1 174.581,41 

1) Oneri di supporto generale 146.480,00 174.581,41 
acquisti 6.000,00 5.929,76 -1,17

servizi 52.000,00 66.014,17 26,95

godimento beni di terzi 18.140,00 16.982,52 -6,38

personale 51.840,00 59.739,94 15,24

ammortamenti 1.760,87 
oneri diversi di gestione 18.500,00 24.154,15 30,56 

TOTALE ONERI 779.945,12 610.515,06
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Bilancio consuntivo 2014
Rendiconto gestionale - Proventi e ricavi

PREVENTIVO 14 CONSUNTIVO 14 % SCOST

1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE 781.995,12 1 610.468,13 -21,93
1.1 Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 l. 266/91 723.545,12 544.074,19 -24,80

1) Contributi per Servizi 464.235,44 460.713,71 -0,76 
1) Attribuzioni su anno corrente - Servizi 464.235,44 460.713,71 -0,76 
2) Risorse vincolate compl. azioni anni prec. - Servizi 01-11-15
3) Risorse non vincolate da anni precedenti - Servizi

2) Contributi per Progettazione Sociale 259.309,68 83.360,48 -67,85 
1) Attribuzioni su anno corrente - Progettazione Sociale
2) Risorse vincolate compl. azioni anni precedenti - P.S. 259.309,68 83.360,48 -67,85 
3) Risorse non vincolate da anni precedenti - Prog. Sociale

3) Contributi per Progetto SUD -
1) Attribuzioni su anno corrente - Progetto SUD
2) Risorse vincolate compl. azioni anni precedenti - P.SUD
3) Risorse non vincolate da anni precedenti - Progetto SUD

4) Funzionamento del Co.Ge.
1.2 Da contributi su progetti
1.3 Da contratti con enti pubblici 20.000,00 20.000,00 

1) Comune di Ravenna per Casa del Volontariato 20.000,00 20.000,00 
1.4 Da soci ed associati
1.5 Da non soci 38.450,00 46.393,94 20,66 

1) Rimborso utenze Casa del Volontariato 2.400,00 2.550,00 6,25
2) Rimborso telefoniche Casa del Volontariato
3) Rimborso sale e copie Casa del Volontariato
4) Rimborsi Per gli altri Service 36.050,00 43.843,94 21,62 

1.6 Altri proventi e ricavi
2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - 2 - 
2.1 Raccolta 1 - 
2.2 Raccolta 2
2.3 Raccolta 3
2.4 Altri
3 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE - 3 - 
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
4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.000,00 4 1.912,28 91,23 
4.1 Da rapporti bancari 1.000,00 1.912,28 91,23
4.2 Da altri investimenti finanziari
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali
5 PROVENTI STRAORDINARI - 5 3.433,04 
5.1 Da attività finanziaria - 
5.2 Da attività immobiliari
5.3 Da altre attività 3.433,04
TOTALE PROVENTI 782.995,12 615.813,45 -21,35

PREVENTIVO 14 CONSUNTIVO 14

PROVENTI 782.995,12 615.813,45
ONERI 779.945,12 610.515,06
RISULTATO 3.050,00 5.298,39
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5Prospetto di sintesi
rendicontazione

attività CSV
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Prospetto di sintesi rendicontazione attività CSV

PROVENTI Rendiconto 14 Programmaz. 14 Rendiconto 13 Programmaz. 15

1) Attribuzione su programmazione annuale 464.235,44 464.235,44 611.081,91 379.993,69 
1.a.1) incassati 403.778,01 430.572,89 
1.a.2) da incassare 60.457,43 180.509,02 
1.b.1) per servizi 464.235,44 464.235,44 515.561,00 379.993,69 
1.b.2) per progettazione sociale (ex accordo 23/06/2010) - 95.520,91 
1.b.3) per progettazione sociale (ex progetto Sud) - -   

2) Proventi finanziari, patrim., straordinari
su risorse Fsv o perequative 3.433,04 29.264,39 

3) Partita di giro funzionamento Co.Ge. 14.514,95 19.722,00 
4) RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti

per completamento azioni 206.996,07 206.996,07 190.302,92 123.635,59 
5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti 100,75 12.130,64 

5.a) per servizi 100,75 12.130,64 
5. b) per progettazione sociale - -   

6) Altre risorse destinate dall’ente gestore
alle attività di Csv 22.550,00 23.400,00 - 25.335,00 

TOTALE PROVENTI 711.729,50 694.631,51 850.471,97 541.094,92 

ONERI
ONERI DI SUPPORTO GEN., FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORD.
7) Oneri di supporto generale - Altri oneri

(al netto degli ammortamenti) 172.820,54 148.480,00 158.801,58 122.709,33 
7.a) oneri per adesione a coordinamenti regionale e naz. 11.138,92 8.206,38 8.206,38 6.144,33 

8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari 7.370,65 3.754,33 
9) Acquisti beni c/Capitale 5.282,60 72.199,63 
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI,

PATRIMONIALI E STRAORDINARI 185.473,79 148.480,00 234.755,54 122.709,33 
di cui oneri per il Personale 59.739,94 56.466,01 56.466,01 42.925,00 

ONERI DI MISSIONE
10) Promozione del volontariato 33.451,45 31.040,00 48.896,40 32.270,00 
11) Consulenza e assistenza 61.373,52 75.480,00 78.608,32 80.040,00 
12) Formazione 31.745,92 34.225,44 39.851,29 29.870,00 
13) Informazione e comunicazione 13.769,78 20.600,00 52.341,11 24.535,00 
14) Ricerca e documentazione 10.989,59 13.285,00 11.962,35 10.550,00 
15) Progettazione sociale 83.360,48 206.996,07 68.827,76 123.635,59 

15.a) servizi 83.360,48 206.997,07 33.382,92 123.635,59 
15.b) bandi 35.444,84 

16) Animazione territoriale 24.178,02 21.000,00 -   14.400,00 
17) Supporto logistico 56.920,70 55.140,00 13.258,35 63.835,00 
18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi 72.315,71 88.385,00 71.077,11 39.250,00 
19) Acquisti beni c/Capitale -   4.175,67 -   

TOTALE ONERI DI MISSIONE 388.105,17 546.151,51 388.998,36 418.385,59 
di cui oneri per il Personale 172.905,90 203.482,09 216.994,47 204.150,00 

20) Partita di giro funzionamento Co.Ge. 14.514,95 19.722,00 
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti) 588.093,91 694.631,51 643.475,90 541.094,92 

21) RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni 123.635,59 206.996,07 
22) RESIDUI - Risorse non vincolate -   

TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00   0,00   0,00
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6

1. Funzione e contenuto della Nota Integrativa

L’obiettivo di una progressiva armonizzazione dei sistemi adottati nelle diverse regioni per dare
conto dell’utilizzo dei Fondi speciali per il volontariato è da tempo tra quelli che sia la Consulta na-
zionale dei Co.Ge. sia CSVnet perseguono con particolare determinazione.
Il frutto di tale convergenza di obiettivi è la costruzione di un sistema organico di rendiconta-
zione che gli enti gestori dei Csv italiani sono invitati ad adottare.
Per chiarezza è bene sottolineare che le regole del citato sistema riguardano l’ente nel suo com-
plesso, quindi il dovere di massima trasparenza coinvolge i gestori dei Csv anche nell’esercizio
delle attività non finanziate dal Fondo speciale per il volontariato.
I documenti tecnici di riferimento per l’adozione di tale sistema unificato sono quattro:
• 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;
• modello unificato di rendicontazione dei Csv dell’Emilia-Romagna, nell’ultima versione appro-

vata, quella del 21 novembre 2014.
Per gli altri ha già adottato il modello a partire dalla predisposizione del 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 quello 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.
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

Nota integrativa
al bilancio consuntivo

2014
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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.
Inoltre, la nota integrativa contiene il Prospetto sulle spese di funzionamento del Comitato di
Gestione, precedentemente inserite come partita di giro nel conto economico dei nove Csv della
regione.
A tale documento a Ravenna si aggiungono per disposizione statutaria le relazioni di missione a
firma del Consiglio Direttivo e la relazione al bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Informazioni di carattere generale dell’associazione Per gli altri

Denominazione

Data di costituzione

Fini e scopi statutari

Area geografica d’intervento

Sedi attive

Per gli altri

11 settembre 1996

L’associazione svolge attività a favore del volontariato e per
la sua promozione.
Svolge un ruolo di organismo di collegamento e di coordi-
namento 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 giuri-
dico, fiscale, amministrativo, contabile e commerciale, non-
ché 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.

Provincia di Ravenna

Ravenna, via Oriani n. 44 (solo sede legale, fino al prossimo
aggiornamento statutario).
Ravenna, via Sansovino n. 57 (sede amministrativa ed
operativa principale, futura sede legale).
Faenza, via Laderchi n. 6.
Lugo, corso Garibaldi n. 116.
Cervia, viale Sacchetti n. 100.
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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 con-
seguente comunicazione delle informazioni relative alla situazione economico-finanziaria dell’as-
sociazione Per gli altri 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 co-
stituendo, 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 quali-
tativo (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, 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 infor-
mazioni dei citati stakeholders.
Il bilancio è redatto nella previsione della continuità aziendale.
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
Fondo speciale per il volontariato del 2014 sono imputati in correlazione alle spese sostenute nel-
l’anno per le attività di cui alla Programmazione 2014 approvata dal Co.Ge. effettivamente realiz-
zate nell’anno legale. Tale correlazione è rispettosa dell’indicazione di cui al punto n. 40 del Quadro

Natura civilistica

Composizione sociale

Quadro legislativo fiscale

Assegnazione della
funzione di Csv

Organi statutari previsti
e componenti

Associazione di associazioni.
Associazione non riconosciuta.
Organizzazione di volontariato iscritta al registro l. 266/91.

N. 138 enti associati, di cui 123 odv iscritte al registro,
9 odv non iscritte, 2 aps, 4 altri enti non profit.

Organizzazione di volontariato iscritta al registro l. 266/91.
Onlus di diritto.
Ente non commerciale.

Delibera Co.Ge. E-R 10/01/1997.

Assemblea n. 138
Consiglio Direttivo n. 6 + 1 di nomina Co.Ge.
Collegio dei Revisori n. 3 + 1 di nomina Co.Ge.
Collegio dei Probiviri n. 3
Presidente
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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 Pro-
vincia di Ravenna. A tal fine, l’attività di Per gli altri è stata, nel corso dell’anno di riferimento, tra-
sparente 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 compara-
bilità 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 facilmente
confrontabile con quello delle associazioni che gestiscono il Csv nelle altre Provincie dell’Emilia-
Romagna e nel resto d’Italia. Viceversa, la comparabilità temporale consente il confronto dei risul-
tati 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
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.

tabella 1
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI acquisite con l’impiego delle risorse del Fsv 

Tipologia Sottotipologia Valore storico Ammortamento Decrementi Rettifiche Fondo di Valore netto delle
di acquisto al 31/12/14 di valore ammortamento immobilizzazioni
al 31/12/14 al 31/12/14 al 31/12/14

Costi di ricerca, sviluppo
e pubblicità
Diritto di brevetto industriale Ammortamento 3.220,80 1.073,60 1.073,60 2.147,20
e diritti di utilizzazione software
opere d’ingegno
Spese di manutenzione
da ammortizzare
Oneri pluriennali
Altre
Totale 3.220,80 1.073,60 1.073,60 2.147,20

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 2014 è pari ad € 0.

4.2 Immobilizzazioni

• immobilizzazioni immateriali
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Dopo l’azzeramento degli ammortamenti operati nell’esercizio 2013 in occasione dell’adozione
del nuovo schema di bilancio e del trasloco, con relativo aggiornamento del libro cespiti, il 2014 è
l’anno della ripresa del ciclo dell’ammortamento per i beni materiali ed immateriali del valore d’ac-
quisto superiore agli € 400,00. La tabella 1 evidenzia gli ammortamenti immateriali, consistenti in
licenze di utilizzo del sofware dei computer di tutta la struttura, acquistate nel corso dell’anno e
sottoposte ad un ciclo di ammortamento triennale.
Non vi sono da evidenziare immobilizzazioni immateriali acquisite con risorse diverse dal Fsv.

• immobilizzazioni materiali

tabella 2
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI acquisite con l’impiego delle risorse del Fsv 

Tipologia Sottotipologia Valore storico Ammortamento Decrementi Rettifiche Fondo di Valore netto delle
di acquisto al 31/12/14 di valore ammortamento immobilizzazioni
al 31/12/14 al 31/12/14 al 31/12/14

Terreni e fabbricati
Impianti e attrezzature Ammortamento 2.061,80 687,27 687,27 1.374,54

computer
Altri beni (specificare)
Immobilizzazione in corso
e acconti
Totale 2.061,80 687,27 687,27 1.374,54

Non vi sono da evidenziare immobilizzazioni materiali acquisite con risorse diverse dal Fsv.

La seguente tabella riporta gli acquisti di beni in C/Capitale effettuati durante l’esercizio sopra
riportati, riclassificati secondo la loro destinazione.

tabella 3
Destinazione Immobilizzi acquisiti Immobilizzi acquisiti Totale

con le risorse del Fsv con risorse diverse dal Fsv
Immobilizzi destinati al supporto generale
Immateriali - software 3.220,80 0 3.220,80
Materiali - computers 2.061,80 2.061,80
Totale parziale 5.282,60 0 5.282,60
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 5.282,60 0 5.282,60

• immobilizzazioni finanziarie

tabella 4
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

98.579,95 0,00 -
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Relativamente alla voce III – Immobilizzazioni finanziarie è stato riportato il valore dell’obbliga-
zione CRRA in scadenza al 24/04/2021 per € 85.222,95 stipulata nel giugno 2014 e tarata su un im-
porto che sia all’incirca corrispondente alle somme dovute ai dipendenti dell’associazione a titolo
di TFR. L’immobilizzazione s’intende vincolata alla copertura di tale debito dell’associazione.
Inoltre si è considerato immobilizzazione finanziaria l’importo di € 13.357,00 versato a titolo di cau-
zione ai proprietari dei tre uffici di cui l’associazione dispone in locazione a Ravenna, Faenza e Cervia.
Sono crediti esigibili entro l’anno successivo, ovviamente a condizione di rilasciare l’immobile.

4.3 Attivo circolante

• Rimanenze

Non vi sono rimanenze da evidenziare.

• Crediti

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

tabella 5
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

143.700,08 416.047,08 -65,46%

Non vi sono crediti vs. clienti da evidenziare, in quanto l’ente nell’esercizio 2014 non ha posto in
essere attività commerciali.
Per quanto riguarda i crediti vs. altri, il dettaglio è riportato nella seguente tabella 6.

tabella 6
Descrizione Esigibili Esigibili Totale

entro 12 mesi oltre 12 mesi al 31/12/14
Crediti v/Fondo Speciale
per contributi assegnati da ricevere 0,00 0,00 0,00
Crediti v/Fondazioni bancarie da FSV 60.457,43 0,00 60.457,43
Crediti v/Enti 74.419,97 74.419,97
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 8.006,32 0,00 8.006,32
Crediti v/Inail 33,56 0,00 33,56
Crediti v/Fornitori 782,80 0,00 782,80

Totale al 31/12/13 Variazioni
TOTALE 143.700,08 0,00 143.700,08 416.047,08 -65.46%
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tabella 7
Ente debitore Attività Importo

L’antenna italiana nel mondo Casa Vol. quota spese gen. 2009 600,00
Porte Aperte Casa Vol. quota spese gen. 2009 300,00
L’antenna italiana nel mondo Casa Vol. quota spese tel. 2009 50,37
L’antenna italiana nel mondo Casa Vol. quota spese gen. 2010 600,00
Porte Aperte Casa Vol. quota spese gen. 2010 300,00
L’antenna italiana nel mondo Casa Vol. quota spese gen. 2011 700,00
Porte Aperte Casa Vol. quota spese gen. 2011 350,00
L’antenna italiana nel mondo Casa Vol. quota spese gen. 2012 700,00
Porte Aperte Casa Vol. quota spese gen. 2012 350,00
L’antenna italiana nel mondo Casa Vol. quota spese gen. 2013 583,00
Porte Aperte Casa Vol. quota spese gen. 2013 291,00
GRA Casa Vol. quota spese gen. 2013 291,00
Varie associazioni Per gli altri Service 2014 12.054,60
Comune di Ravenna Casa Vol. spese in convenz. 2013 35.000,00
Comune di Ravenna Casa Vol. spese in convenz. 2014 20.000,00
Varie associazioni Quota rimborso Casa Vol. via Sans. 2.250,00
TOTALE 74.419,97

b) crediti V/Odv per acconti su progetti finanziati: 0.
c) crediti V/associati per quote associative: 0.
d) crediti per depositi cauzionali: 0 (i depositi cauzionali per le sedi in locazione sono stati

considerati tra le immobilizzazioni).
e) crediti V/erario: 8.006,32 per acconto Irap.
f ) crediti V/fornitori: si tratta di somme in attesa di rimborso da parte dei fornitori Romea Infissi

(€ 292,80) e Tuttinfesta srl (€ 490,00) per errato doppio pagamento di una fattura ciascuno.
g) note di credito da ricevere: 0
h) crediti V/Inail: 33,56.
i) altri crediti diversi: 0.
j) crediti V/Fondo speciale:

tabella 8
DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE

Elenco crediti Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni
Crediti v/Fondazione Carisbo 22.651,15 1.556,58 +1.355%
Crediti v/Fondazione Lugo 25.370,00 18.942,97 +33,93%
Crediti v/Fondazione Modena - 78.325,90 -
Crediti v/Fondazione Ravenna - 2.420,61 -
Crediti v/Fondazione Rimini - 650,14 -
Crediti v/Fondazione Cesena - 1.207,08 -
Crediti v/Fondazione Parma - 27.569,38 -
Crediti v/Fondazione Piacenza e Vig. - 5.339,99 -
Crediti v/Fondazione Imola - 4.408,46 -
Crediti v/Fondazione Reggio Emilia - 8.101,00 -
Crediti v/Fondazione Forlì - 6.193,39 -
Crediti v/Fondazione Monte Parma - 601,15 -
Crediti v/Fondazione Genova 2.607,03 2.607,03 -
Crediti v/Fondazione Puglia - 1.015,85 -
Crediti v/Fondazione Calabria - 745,35 -
Crediti v/Fondazione Bolzano - 7.960,27 -
Crediti v/Fondazione S. Paolo - 14.532,00 -
Crediti v/Fondazione Foggia - 492,46 -
Crediti v/Fondazione Sardegna 4.263,68 4.263,68 -
Crediti v/Fondazione Sicilia 5.565,57 5.565,57 -  
Totale 60.457,43 192.498,86 -68,59%

a) crediti V/Enti:
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Di questi, dal 31/12/14 al 30/04/15 sono stati incassati:
‘ € 10.646,98 dalla Fondazione di Lugo che ha saldato la sua quota 2012,

rimanendo debitrice per le quote 2013 e 2014;
‘ € 4.415,86 dalla Fondazione Carisbo che ha saldato le quote arretrate

degli anni 2011-2013 e parte della quota 2014.
In generale, si rileva che la situazione dei versamenti delle Fondazioni è notevolmente migliorata
rispetto all’anno scorso.

• attività finanziarie non immobilizzate

tabella 9
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

150.000,00 150.000,00 -

tabella 10
Descrizione Saldo al 31/12/13 Acquisizioni Cessioni Rivalutazioni/ Rettifiche/ Saldo al 31/12/14

svalutazioni riclassificazioni

1) Partecipaz 0 0 0 0 0 0
2) Altri titoli 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0 0 150.000,00
Totale 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0 0 150.000,00

La tabella 11 evidenzia come nel corso dell’esercizio e precisamente il 27/01/14 sia scaduto l’inve-
stimento semestrale Carira tasso annuo lordo 1,5% e lo stesso importo sia stato investito in un
nuovo titolo obbligazionario Carira con scadenza 30/06/16.

• disponibilità liquide

tabella 11
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

123.436,43 211.132,03 -58,46%

tabella 12
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni
1) Depositi bancari e postali
Carira 27753 62.181,73 181.640,23 -65,77%
Carira 32839 723,38 19.489,72 -96,29%
Carira 113696 60.435,21 9.597,73 +527%
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Cassa Csv 96,11 128,12 -25%
Cassa Casa del Volontariato 0,00 276,23 -
Valori bollati 0,00 0,00 -
Totale 123.436,43 211.132,03 -41,54%
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I conti correnti bancari sono stati utilizzati come segue:
‘ 27753 al servizio dell’attività Csv;
‘ 32839 al servizio della gestione della Casa del Volontariato di via Oriani, poi, dall’autunno

2014, del versamento dei modelli F24 per le associazioni senza home banking;
‘ 113696 al servizio di Per gli altri Service.

4.4 Ratei e risconti attivi

tabella 13
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

19.919,99 23.668,73 -15,84%

• ratei attivi

Non vi sono ratei attivi da evidenziare.

• risconti attivi

Rappresentano quote di costi manifestatisi e pagati nell’esercizio 2014, ma di competenza di eser-
cizi futuri.

5. Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato Patrimoniale

5.1 Patrimonio netto

tabella 14
RISCONTI ATTIVI

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni
Risconto locazione Faenza 2.000,00 2.000,00 -
Risconto locazione Cervia 3.399,99 5.200,00 -34,62%
Risconto locazione Ravenna 14.520,00 16.468,73 -11,83%
Totale 19.919,99 23.668,73 -15,84%

• fondo di dotazione dell’ente

Per gli altri non dispone di fondo di dotazione iniziale.

tabella 15
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

54.578,50 45.758,37 +19,28%
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La tabella 16, alla seconda riga, evidenzia la costituzione del Fondo vincolato a garanzia dei credi-
tori del Csv, in vista dell’acquisizione della personalità giuridica. L’importo è stato scorporato dal
patrimonio libero dell’ente, costituito da risorse non provenienti dal Fondo speciale per il volon-
tariato.
Alla terza riga sono evidenziati quella parte di proventi di provenienza del Fsv che, per il principio
di competenza economica, verranno imputati negli esercizi successivi sulla base dell’utilizzo (quote
di ammortamento) dei corrispondenti beni in C/Capitale.

• patrimonio libero dell’associazione Per gli altri

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 nell’esercizio
delle funzioni di Csv.

• patrimonio vincolato

tabella 16
PATRIMONIO VINCOLATO DELL’ASSOCIAZIONE PER GLI ALTRI

Descrizione Saldo al 31/12/13 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/14
1) Fondi vincolati destinati da terzi 0 0 0 0
2) f. vincolati per decisione degli organi

statutari – personalità giuridica 20.000,00 0 0 20.000,00
3) fondo immobilizzazioni vincolate

alla funzione di Csv 0 3.521,74 0 3.521,74
Totale 20.000,00 3.521,74 0 23.521,74

La prima riga della tabella 17 evidenzia il risultato dell’esercizio 2013, incrementato dal risultato
dell’esercizio 2014, decrementato a seguito della decisione di ascrivere l’avanzo 2013 a fondo di
riserva (di cui la corrispondenza nella seconda colonna della terza riga).
La seconda riga è vuota in quanto il risultato gestionale di tutti gli esercizi precedenti è stato de-
stinato a riserva statutaria.
La terza riga evidenzia il già citato incremento dell’avanzo 2013.

5.2 Fondi per rischi e oneri futuri

tabella 17
PATRIMONIO LIBERO DELL’ASSOCIAZIONE PER GLI ALTRI

Descrizione Saldo al 31/12/13 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/14
1) Risultato gestionale esercizio in corso 5.511,05 5.298,39 5.511,05 5.298,39
2) Risultato gestionale esercizi precedenti 0 0 0 0
3) Riserve statutarie 20.247,32 5.511,05 0 25.758,37
Totale 25.758,37 10.809,44 5.511,05 31.056,76

tabella 18
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

186.508,80 269.869,28 -30,89%
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• fondi vincolati alle funzioni di Csv

tabella 19
FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV

Descrizione Saldo al 31/12/13 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/14
1) Fondo per completamento azioni 206.996,07 0 83.360,48 123.635,59
2) Fondo risorse in attesa di destinazione 0 0 0 0
3) Fondo rischi 57.129,33 0 0 57.129,33
Totale 264.125,40 0 83.360,48 180.764,92

Nel Fondo per completamento azioni il decremento è relativo alla parte dei progetti 2012 e 2013
realizzata nel 2014. Le rimanenti azioni, per € 123.635,59, sono in corso di realizzazione nel 2015.
Il Fondo rischi per l’attività Csv è rimasto invariato, inferiore al limite del 20% della disponibilità
annua che il Co.Ge. chiede di non superare (in caso di eccedenza, il termine entro cui rientrare nel
parametro è il consuntivo 2016).

tabella 20
DESCRIZIONE Programma Oneri RESIDUI VINCOLATI RESIDUI RESIDUI VINCOLATI 

definitivo sostenuti “Fondo NON VINCOLATI “Fondo 
anno 2014 al 31/12/14 completamento “Fondo risorse completamento 

azioni” in attesa azioni” 
al 31/12/13 di destinazione” al 31/12/14

Oneri di supporto generale + 148.480,00 178.103,14 0,00 0,00 0,00
Acquisti beni C/Capitale + 0,00 5.282,60 0,00 0,00 0,00
MISSIONE
Promozione del volontariato + 31.040,00 33.451,45 0,00 0,00 0,00

a) Org. di settore 17.040,00 18,716,97
b) Feste del

volontariato 14.000,00 14.734,48
Consulenza e assistenza + 75.480,00 61.373,52 0,00 0,00 0,00

c) Org. di settore 57.680,00 52.729,94
d) Sportello crea

volontariato 0,00 0,00
e) Cons. legale 9.000,00 3.415,17
f ) Cons. fiscale 8.800,00 5.228,41
g) Circolari 0,00 0,00

Formazione + 34.225,44 31.745,92 0,00 0,00 0,00
h) Org. di settore 29.140,00 29.858,89
i) Corsi 5.085,44 1.887,03

Informazione e comunicaz. + 20.600,00 13.769,78 0,00 0,00 0,00
l) Org. di settore 12.500,00 12.165,30
m)Sito e bil. soc. 2.300,00 400,00
n) Cons. comunic 5.000,00 821,20
o) Voce al vol. 800,00 383,28

Ricerca e documentazione + 13.285,00 10.989,59 0,00 0,00 0,00
p) Org. di settore 10.785,00 10.128,89
q) Documentaz. 2.500,00 860,70

Progettazione sociale + 83.360,48 206.996,07 0,00 123.635,59
r) Prog. 2012-13 83.360,48 206.996,07 0,00 123.635,59

Animazione territoriale + 21.000,00 24.178,02 0,00 0,00 0,00
t) Org. di settore 21.000,00 24.178,02

Supporto logistico + 55.140,00 56.920,70 0,00 0,00 0,00
u) Org. di settore 29.500,00 28.460,35
v) Casa del Vol. 25.640,00 28.460,35

Oneri funzionam. sportelli + 88.385,00 72.315,71 0,00 0,00
Oneri straordinari + 7.370,65 0,00 0,00
TOTALE = 487.635,44 573.578,96 206.996,07 0,00 123.635,59
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La tabella 20 evidenzia come nel corso dell’esercizio 2014 il Csv di Ravenna fosse autorizzato a rea-
lizzare attività per un totale di € 694.631,51, pari alla somma dei totali delle colonne del Programma
2014 e del Fondo completamento azioni al 31/12/13.
Si sono realizzate attività che hanno richiesto una spesa totale di € 573.578,96, rinviando all’eser-
cizio 2015 il completamento della progettazione sociale 2012 ed i tre progetti della progettazione
sociale 2013.
Hanno concorso a determinare tale scostamento temporale i ritardi nei versamenti delle Fonda-
zioni ed il trasloco del Csv che in alcuni periodi dell’anno ha impedito alla struttura di dare il giusto
impulso alla realizzazione della progettazione sociale.
Per chiarezza è il caso di specificare che la tabella è impostata in modo da evidenziare l’origine
delle risorse del fondo vincolato per completamento azioni, non è prevista la corrispondenza in
direzione orizzontale nella riga dei totali.
Ulteriore precisazione, nella colonna degli oneri sostenuti al 31/12/14, l’importo della prima riga
(oneri di supporto generale) non corrisponde a quello degli oneri del rendiconto gestionale in
quanto qui è riportata la spesa effettivamente sostenuta, là la spesa dopo l’applicazione del criterio
degli ammortamenti per l’acquisto di cespiti di valore superiore ai 400 euro.

• altri fondi

Il fondo rischi per attività Csv un fondo rischi creato con risorse extra Csv, a copertura di crediti a
rischio relativi alla gestione della Casa del Volontariato di via Oriani, tuttora non incassati.

5.3 Fondo TFR

tabella 21
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

95.147,22 81.491,66 +16,75%

tabella 22
Importo

Saldo al 31/12/2013 81.491,66
Incrementi per accantonamento dell’esercizio 13.655,56
Decremento per utilizzi nell’esercizio 0
Altri incrementi 0
Altri decrementi 0
Saldo al 31/12/14 95.147,22

5.4 Debiti

tabella 23
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

167.563,00 240.776,11 -30,41%



tabella 26
RATEI PASSIVI

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Rateo XIV mensilità 8.825,45 8.765,49 +0,68%
Rateo ferie non godute 6.787,16 5.091,76 +33,29%
Altri ratei passivi 261,06 - -
Totale 15.873,67 13.857,25 +9,68%

tabella 25
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

35.360,67 162.952,42 -78,31%
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La seguente tabella classifica i debiti in base alla loro durata.

tabella 24
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 62.624,36 0,00
Acconti 0,00 0,00
Debiti verso fornitori 65.944,92 0,00
Debiti tributari 18.759,28 0,00
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 9.030,15 0,00
Altri debiti 11.204,29 0,00
Totale 167.563,00 0,00

La voce Fatture da ricevere comprende oneri di competenza dell’anno, certamente sostenuti e di
importo definito e noto, la cui documentazione non è pervenuta agli uffici dell’associazione entro
la fine dell’anno.
I debiti verso fornitori rappresentano le fatture pervenute entro il 31/12/2014 ma non ancora pagate
in quanto non scadute, non ancora verificate, contestate o oggetto di particolari accordi dilatori
con i fornitori. 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 alcune Fondazioni.
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’as-
sociazione ha dato lavoro nel corso dell’anno.
La voce altri debiti rappresenta i debiti verso il personale per lo stipendio di dicembre 2014, liqui-
dato in gennaio 2015.

5.5 Ratei e risconti passivi

• ratei passivi
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La tabella 27 evidenzia come si sia deciso di escludere dalla contabilizzazione il fondo di stabiliz-
zazione, oramai in via di esaurimento, che precedentemente era considerato come credito.
Gli unici risconti considerati nel consuntivo 2014 sono le quote per il servizio Service o per la pre-
senza nella Casa del Volontariato incassate nel 2014 ma di competenza 2015.

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 – Csv di Ravenna conseguito nell’esercizio 2014, attraverso la contrapposizione dei pro-
venti 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 prin-
cipio della competenza economica. Lo schema di Rendiconto Gestionale, come riportato nell’in-
troduzione, è stato adeguato ai contenuti del Modello Unificato di Rendicontazione dei CSV.
Per agevolare la comprensione delle poste di bilancio di seguito se ne riporta la descrizione del
contenuto.

6.1 Gestione tipica

• risconti passivi

tabella 27
RISCONTI PASSIVI

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Rimborsi Service di competenza
anno successivo 19.037,00 9.131,00 +108,48%
Rimborsi Casa del Volontariato
di competenza anno successivo 450,00 - -
Risconto quota fondo di stabilizzazione 139.964,17 -
Totale 19.487,00 149.095,17 -86,93%

In questa sezione sono stati inseriti proventi ed oneri di competenza registrati nel corso dell’eser-
cizio 2014 che si riferiscono alla gestione tipica dell’associazione Per gli altri – Csv di Ravenna. Le
attività tipiche svolte durante l’esercizio 2014 sono riferibili a due attività contabilmente distinte:

1) le funzioni di CSV;
2) Per gli altri Service.

tabella 28
Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Proventi 610.468,13 677.058,55 -9,84%
Oneri (qui compreso il supporto generale) 603.144,41 701.088,59 -13,98%
Risultato gestione tipica + s.g. 7.323,72 -24.030,04



tabella 30
CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 L. 266/91

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Contributi per servizi 460.713,71 525.661,75 -12,36%
Contributi per Progettazione sociale
ex accordo 23/06/2010 83.360,48 68.827,76 +21,11%
Totale 544.074,19 594.489,51 -8,49%

tabella 29
Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 l. 266/91 544.074,19 594.489,51 -8,49%
Da contributi su progetti 0,00 0,00 -
Da contratti con enti pubblici 20.000,00 35.000,00 -42,86%
Da soci e associati 0,00 0,00 0,00
Da non soci 46.393,94 47.569,04 -2,48%
Altri proventi e ricavi 0,00 0,00 -
Totale 610.468,13 677.058,55 -9,84%
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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 con-
siderati nel capitolo finale, il numero 6. Si tratta infatti di oneri interamente sostenuti con le risorse
del Fondo Speciale per il Volontariato.

6.1.1. Proventi

• proventi e ricavi da attività tipiche

La lettura della tabella 30 può risultare depistante se non si considera che l’aumento dei proventi
della progettazione sociale è dovuto alla ripresa delle attività nei progetti 2012 e 2013 dopo il ral-
lentamento causato dal ritardo nei versamenti delle Fondazioni.
In realtà, considerato che in entrambi gli esercizi presi in considerazione il budget è stato integrato
da circa un centinaio di migliaia di euro dal fondo di stabilizzazione, il trend di calo delle risorse da
Fsv prosegue: -10,51% rispetto all’esercizio precedente, il 2013, -73,46% rispetto all’esercizio api-
cale, il 2009.
Le due tabelle seguenti entrano nel dettaglio della classificazione per competenza delle risorse
da Fondo speciale per il volontariato.

tabella 31
CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 L. 266/91 – SERVIZI 2014

Descrizione Importo
Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio) 464.235,45
(+) 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 31/12/14
(Patrimonio Vincolato al 31/12/14) 3.521,74
(-) imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/14 (Residui Vincolati al 31/12/14) 0,00
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/14 (Residui liberi al 31/12/14) 0,00
Totale contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 460.713,71
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In realtà, tra gli utenti dei due servizi i cui proventi sono rappresentati nella tabella 33 vi sono anche
associazioni socie di Per gli altri. Tuttavia queste hanno pagato l’importo non in quanto socie ma
in quanto utenti di un servizio che prevede una quota di parziale rimborso. Se tali importi fossero
stati classificati come proventi da soci, si sarebbe potuto immaginare, erroneamente, la presenza
di una quota associativa o di un onere economico di altro tipo in capo alle associazioni socie, pa-
gato soltanto da alcune di esse. Per questo si è preferito non operare, tra i rimborsi da associazioni,
la distinzione tra socie e non socie.
Quanto ai contenuti della tabella, il passaggio dalla gestione della Casa del Volontariato di via
Oriani (fino a tutto ottobre 2013) a quella di via Sansovino ha comportato anche il netto ridimen-
sionamento, da un anno all’altro, dei rimborsi delle associazioni concessionarie di sede nella Casa,
giustificata dalla completa diversità dei due progetti di gestione.
Tra l’altro, la gestione di via Oriani era considerata attività extra Csv, mentre la gestione di via San-
sovino è un servizio logistico del Csv cofinanziato dal Comune di Ravenna.
È stato invece superiore alle previsioni la crescita dei rimborsi di Per gli altri Service.

tabella 32
CONTRIBUTI FONDO SPECIALE EX ART. 15 L. 266/91 – PROGETTAZIONE SOCIALE 2014

Descrizione Importo
Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio) 0,00
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell’anno precedente
(Residui vincolati da anni precedenti) 206.996,07
(+) 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 per completamento azioni al 31/12/13 (Residui Vincolati al 31/12/13) 123.635,59
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/13 (Residui liberi al 31/12/13) 0,00
Totale contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 83.360,48

I proventi da contratti con enti pubblici sono relativi al rimborso da parte del Comune di Ravenna
dei costi del primo anno di gestione della Casa del Volontariato di via Sansovino. L’importo è infe-
riore a quello dell’anno precedente in quanto quello era relativo alla gestione dell’edificio di via
Oriani, notevolmente più grande e più costoso da gestire di quello attuale.
La seguente tabella dettaglia invece i proventi da non soci:

tabella 33
PROVENTI DA NON SOCI

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Rimborso utenze Casa del Volontariato 2.550,00 18.417,00 -86,16%
Rimborso telefoniche Casa del Volontariato 0,00 4.720,84 -
Rimborso sale e copie Casa del Volontariato 0,00 275,00 -
Rimborsi Per gli altri Service 43.843,94 24.156,20 +81,50%
Totale 46.393,94 47.569,04 -2,48%



tabella 36
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 4.612,40 8.616,99 -46,48%
Servizi 7.122,08 13.919,00 -48,84%
Godimento beni di terzi 3.000,00 3.121,18 -3,89%
Personale 18.716,97 23.221,73 -19,40%
Ammortamenti 0,00 0,00 -
Oneri diversi di gestione 0,00 17,50 -
Totale 33.451,45 48.896,40 -31,59%

tabella 34
TABELLA RIASSUNTIVA ONERI DELLE ATTIVITÀ TIPICHE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Attività tipica Csv 388.105,17 388.998,36 -0,23%
Attività tipica gestione Casa del Volontariato
di via Oriani - 56.335,52 -
Attività tipica Per gli altri Service 40.457,83 21.615,07 +87,17%
Totale 428.563,00 466.948,95 -8,23%

tabella 35
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Organizzazione di settore 18.716,97 23.221,73 -19,40%
Az. 1 Feste e iniziative promozionali 14.734,48 25.674,67 -42,62%
Totale 33.451,45 48.896,40 -31,59%
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La tabella 34 evidenzia come, a seguito della scelta di considerare la gestione della Casa del Vo-
lontariato di via Sansovino un servizio logistico del Csv, nel 2014 non vi siano state spese di ge-
stione di edifici come attività extra Csv. La coincidenza della voce dell’attività tipica nei due esercizi
testimonia come il calo dei fondi abbia costretto al risparmio nei servizi, sì da inglobare la gestione
della sede principale senza superare la spesa dell’anno precedente.
Detto risparmio è stato parzialmente compensato dal raddoppio dei costi del Service, ma questo
è proporzionato al parallelo aumento dei proventi.

• Oneri promozione del volontariato

6.1.2. Oneri delle attività tipiche

La tabella 35 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate
e poi realizzate. Sono state tutte realizzate con risorse da Fsv annualità 2014.
La tabella 36 compone gli stessi oneri per natura.

In quest’area è considerato prevalentemente il supporto del Csv alle Feste del Volontariato di Ra-
venna, Faenza, Lugo e Cervia. Si è speso secondo le previsioni, in un capitolo di spesa che inevita-
bilmente subisce un trend di calo della spesa in proporzione alla diminuzione delle risorse.



tabella 37
CONSULENZA E ASSISTENZA

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Organizzazione di settore 52.729,94 48.582,04 +8,53%
Az. 1 Sportello crea volontariato 0,00 0,00 -
Az. 2 Cons. legale, del lavoro, assicur., notarile 3.415,17 8.636,89 -60,46%
Az. 3 Consulenza fiscale, ammin., dich. fiscali 5.228,41 21.389,39 -75,56%
Az. 4 Circ. informative di argomento leg/fiscale 0,00 0,00 -
Totale 61.373,52 78.608,32 -21,93%
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• Oneri consulenza e assistenza

La tabella 37 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate
e poi realizzate. Sono state tutte realizzate con risorse da Fsv annualità 2014.
La tabella 38 compone gli stessi oneri per natura.

La minor spesa è frutto del minore utilizzo dei consulenti esterni. In parte tale risparmio è dovuto
all’utilizzo per il volontariato di consulenze già predisposte per l’attività Per gli altri Service.

• Oneri formazione

tabella 38
CONSULENZA E ASSISTENZA

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 0,00 84,45 -
Servizi 7.962,67 29.941,83 -73,41%
Godimento beni di terzi 158,60 0,00 -
Personale 52.729,94 48.582,04 +8,53%
Ammortamenti 0,00 0,00 -
Oneri diversi di gestione 522,31 0,00 -
Totale 61.373,52 78.608,32 -21,93%

tabella 39
FORMAZIONE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Organizzazione di settore 29.858,89 38.774,39 -23%
Corsi di formazione generali 1.887,03 1.076,90 +75,22%
Totale 31.745,92 39.851,29 -20,34%

La tabella 39 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate
e poi realizzate. Sono state realizzate con risorse da Fsv annualità 2014.
La tabella 40 compone gli stessi oneri per natura.



tabella 42
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 668,00 0,00 -
Servizi 936,48 23.907,07 -96,09%
Godimento beni di terzi 0,00 0,00 -
Personale 12.165,30 28.434,04 -57,22%
Ammortamenti 0,00 0,00 -
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 -
Totale 13.769,78 52.341,11 -73,70%
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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 Fsv annualità 2014.
L’area della comunicazione è stata quella che ha risentito maggiormente del calo di risorse, in par-
ticolare per ragioni esclusivamente economiche si è dovuto rinunciare al servizio di produzione
gratuita dei siti delle associazioni.
La tabella 42 compone gli stessi oneri per natura.

tabella 40
FORMAZIONE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 991,86 0,00 -
Servizi 736,57 1.076,90 -31,61%
Godimento beni di terzi 158,60 0,00 -
Personale 29.858,89 38.774,39 -23%
Ammortamenti 0,00 0,00 -
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 -
Totale 31.745,92 39.851,29 -20,34%

• Oneri informazione e comunicazione

tabella 41
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Organizzazione di settore 12.165,30 28.434,04 -57,22%
Az. 1 Sito web e bilancio sociale Csv 400,00 2.355,00 -83,02%
Az. 2 Cons. alla comunicazione e all’immagine 821,20 2.113,90 -61,16%
Az. 3 Siti web alle odv 383,28 19.438,17 -98,03%
Totale 13.769,78 52.341,11 -73,70%

• Oneri ricerca e documentazione

tabella 43
RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Organizzazione di settore 10.128,89 10.777,15 -6,02%
Azione 1 Documentazione 860,70 1.185,20 -27,38%
Totale 10.989,59 11.962,35 -8,14%
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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 Fsv annualità 2014.
La tabella 44 compone gli stessi oneri per natura.

• Oneri progettazione sociale

Non essendoci nella pianta organica 2014 risorse umane dedicate esclusivamente o prevalente-
mente alle attività di progettazione sociale, sono state imputate al relativo capitolo solo le spese
sostenute dal Csv relative alle azioni dei progetti, quelli indicati nella tabella 46.
Come già indicato sopra, la progettazione sociale 2012 e 2013 è in via di completamento nella
prima metà del 2015.

tabella 44
RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 860,70 777,70 +10,67%
Servizi 0,00 407,50 -
Godimento beni di terzi 0,00 0,00 -
Personale 10.128,89 10.777,15 -6,02%
Ammortamenti 0,00 0,00 -
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 -
Totale 10.989,59 11.962,35 -8,14%

tabella 45
ONERI RELATIVI A PROG. SOCIALE CON ASSUNZIONE DIRETTA DI ONERI AL CSV

Fondo Importi assegnati Oneri sost. negli Oneri sostenuti Totale oneri Fondo risorse in Fondo risorse
esercizi precedenti nell’es. 2014 sostenuti attesa di destinazione per complet. azioni

Progetti 2012 146.920,00 35.444,84 52.398,28 87.843,12 0,00 59.076,88
Progetti 2013 95.520,91 0,00 30.962,20 30.962,20 0,00 64.558,71
Totale 242.440,91 35.444,84 83.360,48 118.805,32 0,00 123.635,59

• Oneri animazione territoriale

tabella 46
ANIMAZIONE TERRITORIALE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Organizzazione di settore 24.018,86 0,00 -
Azione 1 Animazione territoriale 159,16 0,00 -
Totale 24.178,02 0,00 -

La tabella 46 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate
e poi realizzate. Sono state tutte realizzate con risorse da Fsv annualità 2014.
La tabella 47 compone gli stessi oneri per natura.



tabella 50
SPORTELLI OPERATIVI DECENTRATI

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Sportello di Faenza 24.764,11 33.594,95 -26.29%
Sportello di Lugo 21.371,39 16.988,74 +25,79%
Sportello di Cervia 26.180,21 24.669,09 +6,12%
Totale 72.315,71 75.262,78 -3,92%

Associazione Per gli altri Bilancio consuntivo 2014

45

La tabella 48 compone gli oneri sostenuti per destinazione, cioè in base alle azioni programmate
e poi realizzate. Sono state tutte realizzate con risorse da Fsv annualità 2014.
Come già scritto, la decisione di considerare il progetto di gestione della Casa del Volontariato di
via Sansovino tra i servizi logistici del Csv ha dilatato la spesa in questo capitolo di bilancio. Non è
stato nemmeno facile distinguere tra l’organizzazione di settore e l’azione vera e propria di ge-
stione della Casa, tanto che l’importo complessivo è stato diviso tra i due centri di spesa al 50%.
La tabella 49 compone gli stessi oneri per natura.

tabella 47
ANIMAZIONE TERRITORIALE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 0,00 0,00 -
Servizi 159,16 0,00 -
Godimento beni di terzi 0,00 0,00 -
Personale 24.018,86 0,00 -
Ammortamenti 0,00 0,00 -
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 -
Totale 24.178,02 0,00 -

• Oneri supporto logistico

tabella 48
SUPPORTO LOGISTICO

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Organizzazione di settore 28.460,35 5.206,35 +446%
Azione 1 Supporto logistico 28.460,35 8.052,00 +253%
Totale 56.920,70 13.258,35 +329%

tabella 49
SUPPORTO LOGISTICO

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 2.103,90 0,00 -
Servizi 32.614,59 8.052,00 +305%
Godimento beni di terzi 15.206,50 0,00 -
Personale 6.969,08 5.206,35 +33,85%
Ammortamenti 0,00 0,00 -
Oneri diversi di gestione 26,63 0,00 -
Totale 56.920,70 13.258,35 +329%

• Oneri di funzionamento sportelli operativi
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Le tre tabelle che seguono rappresentano gli oneri sostenuti da ciascuno dei tre Sportelli operativi
decentrati, aggregati per natura della spesa.

tabella 51
SPORTELLO OPERATIVO DI FAENZA

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 8,25 17,50 -52,86%
Servizi 4.410,75 6.177,81 -28,61%
Godimento beni di terzi 6.439,42 6.714,43 -4,10%
Personale 13.873,39 18.684,54 -25,75%
Ammortamenti 0,00 2.000,67 -
Oneri diversi di gestione 32,30 0,00 -
Totale 24.764,11 33.594,95 -26,29%

tabella 52
SPORTELLO OPERATIVO DI LUGO

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 0,00 0,00 -
Servizi 3.083,44 4.693,63 -34,31%
Godimento beni di terzi 0,00 369,54 -
Personale 18.287,95 9.750,57 +87,55%
Ammortamenti 0,00 2.175,00 -
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 -
Totale 21.371,39 16.988,74 +25,79%

tabella 53
SPORTELLO OPERATIVO DI CERVIA

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Acquisti 0,00 0,00 -
Servizi 5.055,84 4.137,63 +22,19%
Godimento beni di terzi 10.948,88 9.754,31 +12,24%
Personale 10.175,49 10.777,15 -5,59%
Ammortamenti 0,00 0,00 -
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 -
Totale 26.180,21 24.669,09 +6,12%

Nel complesso, gli oneri sostenuti per gli Sportelli possono essere sintetizzati nel seguente
prospetto:

tabella 54
Sportello di Faenza Sportello di Lugo Sportello di Cervia Totale

Acquisti 8,25 0,00 0,00 8,25
Servizi 4.410,75 3.083,44 5.055,84 12.550,03
God. beni di terzi 6.439,42 0,00 10.948,88 17.388,30
Personale 13.873,39 18.287,95 10.175,49 42.336,83
Ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00
Oneri div. di gestione 32,30 0,00 0,00 32,30
Totale 24.764,11 21.371,39 26.180,21 72.315,71
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Come già indicato relativamente ai proventi, la gestione della Casa del Volontariato nel 2014 si era
già conclusa.
Gli oneri relativi all’attività Per gli altri Service sono stati attribuiti in misura corrispondente alle ore
lavoro effettivamente dedicate da struttura e consulenti a tale attività.
Determinato l’importo, contabilmente si è realizzata l’imputazione al Service di quattro importi: il
50% del costo di due dipendenti, una quota del costo del programma di contabilità ed una quota
del costo di un commercialista che ha lavorato nel servizio.

6.2 Gestione promozionale e di raccolta fondi

Nell’esercizio non si sono realizzate iniziative di raccolta fondi.

6.3 Gestione accessoria

Nell’esercizio non si sono realizzate attività accessorie.

6.4 Gestione finanziaria e patrimoniale

• Oneri altre attività tipiche dell’ente gestore

L’unica attività tipica ulteriore rispetto alla gestione del Csv di Ravenna è l’attività Per gli altri Service
che prevede lo svolgimento da parte della struttura di Per gli altri di due tipologie di servizio non
rientranti nelle attività Csv: la tenuta della contabilità per le associazioni di volontariato e la con-
sulenza legale e fiscale con tenuta della contabilità per enti non profit non di volontariato.
Sono entrambe attività rientranti negli scopi istituzionali dell’associazione.
La tabella 55 illustra gli oneri di tale attività:

tabella 55
ALTRE ATTIVITÀ TIPICHE DELL’ENTE GESTORE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Gestione Casa del Volontariato
di via Oriani 44 - Ravenna 0,00 56.335,52 -
Per gli altri Service 40.457,83 21.615,07 +87,17%
Totale 40.457,83 77.950,59 -48,10%

tabella 56
Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Proventi 1.912,28 892,60 +114%
Oneri 0,00 3.138,43 -
Risultato gestione finanz. e pat. 1.912,28 -2.245,83 -
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• Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale

tabella 57
Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Da rapporti bancari 1.912,28 892,60 +114%
Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 -
Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 -
Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 -
Totale 1.912,28 892,60 +114%

• Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale

tabella 58
Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Su rapporti bancari 0,00 3.138,43 -
Su prestiti 0,00 0,00 -
Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 -
Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 -
Totale 0,00 3.138,43 -

Come previsto 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 Fsv.
La gestione finanziaria è stata pertanto in utile per € 1.912,28, come meglio illustrato nella parte
infra sul risultato gestionale.

6.5 Gestione straordinaria

tabella 59
Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Componenti positive 3.433,04 29.264,39 -88,27%
Componenti negative 7.370,65 615,90 +1.096%
Risultato gestione straordinaria -3.937,61 28.648,49 -

• Componenti positive della gestione straordinaria

tabella 60
Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Da attività finanziarie 0,00 0,00 -
Da attività immobiliari 0,00 0,00 -
Da altre attività 3.433,04 29.264,39 -88,27%
Totale 3.433,04 29.264,39 -88,27%

• Componenti negative della gestione straordinaria

tabella 61
Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Da attività finanziarie 0,00 0,00 -
Da attività immobiliari 0,00 0,00 -
Da altre attività 7.370,65 615,90 +1.096%
Totale 7.370,65 615,90 +1.096%



tabella 64
SERVIZI

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Assicurazioni 641,00 780,00 -17,83%
Consulenti con P. IVA 4.133,30 3.821,70 +8,15%
Logistica 0,00 193,00 -
Manutenzioni 4.944,36 2.433,18 +103%
Postali 3.726,16 1.611,93 +131%
Pulizie 1.944,14 2.073,56 -6,25%
Rappresentanza 1.847,25 1.927,03 -4,15%
Utenze 3.829,55 7.103,18 -46,09%
Servizi bancari 2.739,86 0,00 -
Servizi di contabilità e buste paga 9.349,23 8.241,93 +13,43%
Servizi di viaggio e trasporto 1.466,49 0,00 -
Servizi di vitto e alloggio 10.178,08 0,00 -
Telefoniche 13.948,18 16.239,61 -14,12%
Altri servizi da imprese 10.006,43 5.422,25 +84,54%
Totale 68.754,03 49.847,37 +32,43%

tabella 63
ACQUISTI

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Cancelleria 2.260,19 6.223,54 -63,69%
Materiali di consumo 1.659,29 2.630,01 -36,91%
Giornali e riviste 134,00 0,00 -
Hardware non cespiti 97,60 0,00 -
Altri beni non cespiti 1.778,68 0,00 -
Totale 5.929,76 8.853,55 -33,03%
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Come di consueto, la sezione della gestione straordinaria comprende oneri e proventi che si veri-
ficano nel corso dell’anno occasionalmente, in modo imprevisto o indipendente dalla volontà degli
amministratori.
Come negli anni precedenti, tutte le sopravvenienze, attive o passive, sono relative alla chiusura
di fondi per progetti o altre attività del Csv, quindi il risultato del capitolo va imputato alla gestione
del Csv.

6.6 Oneri di supporto generale

tabella 65
GODIMENTO BENI DI TERZI

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Canoni di noleggio attrezzature 2.462,52 5.252,40 -53,12%
Locazioni 14.520,00 17.498,70 -17,03%
Totale 16.982,52 22.751,10 -25,36%

tabella 62
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

174.581,41 231.001,21 -24,43%
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tabella 66
PERSONALE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Stipendi ed oneri 57.267,41 36.818,32 +55,54%
Rimborso spese dipendenti 2.472,53 19.647,69 -87,42%
Totale 59.739,94 56.466,01 +5,79%

tabella 67
AMMORTAMENTI

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Immobilizzazioni materiali 687,27 32.378,12 -97,88%
Immobilizzazioni immateriali 1.073,60 6.288,97 -82,93%
Beni nuova sede 0,00 33.532,54 -
Totale 1.760,87 72.199,63 -97,57%

Come già accennato, il 2013 è stato l’anno ponte per quanto riguarda i criteri di ammort. dei beni.
Il dato di anomala crescita del valore dei beni ammortizzati fu giustificato dalla scelta di:
“anticipare” le quote ancora non ammortizzate dei beni acquistati ante 2013 al fine di non inquinare
con tale spesa i rendiconti degli esercizi successivi;
ammortizzare in un solo anno i beni acquistati nel 2013, in modo tale da avviare l’applicazione
degli ammortamenti nel nuovo sistema con l’esercizio 2014.
Per questo nella tabella 67 il confronto tra le annualità 2013 e 2014 è piuttosto fuorviante.
Nel 2014 si sono considerati gli ammortamenti di alcuni beni o diritti acquisiti nell’anno.

tabella 68
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 Variazioni

Imposte e tasse (Irap) 8.912,18 9.089,86 -1,96%
Quota Csvnet 4.642,35 5.247,42 -11,54%
Quota altri coordinamenti 6.496,57 2.958,96 +119%
Rimborso spese organismi 1.363,19 3.587,31 -62%
Totale 21.414,29 19.043,53 +12,44%

6.7 Risultato

Scorporando l’attività di gestione del Csv dalle altre attività, il risultato dell’esercizio è il seguente:

tabella 69

Gestione tipica Csv + supporto generale +3.937,61
Gestione straordinaria -3.937,61
Risultato gestione Csv 0,00

tabella 70

Gestione tipica Per gli altri Service 3.386,11
Gestione finanziaria e patrimoniale 1.912,28
Risultato gestione extra Csv 5.298,39

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea di destinare l’avanzo della gestione extra Csv all’in-
cremento delle riserve statutarie del patrimonio libero dell’associazione Per gli altri.
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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 atti-
vità Csv, un rendiconto specifico che il Csv redige al servizio prevalentemente della funzione di
controllo del Co.Ge.

7.1 Proventi

• Attribuzione su programmazione annuale

Relativamente al Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Emilia-Romagna, competenza
2013, sono stati complessivamente assegnati al Csv di Ravenna € 611.081,91.
La tabella 71 riassume le varie tappe della programmazione annuale, con relative delibere.

tabella 71
Assegnazione Delibera disponibilità Importo disponibile Delibera approvata Importo approvato

Funz. generale e servizi 05/02/2014 464.235,44 04/04/2014 464.235,44
Totali 464.235,44 464.235,44

tabella 72
Descrizione Importo

Proventi da contributi Fsv rinvenibili dal Rendiconto Gestionale 544.074,19
(-) Imputazione del Fondo Vincolato per complet. azioni dell’esercizio prec. 206.997,07
(-) Imputazione del Fondo Risorse in attesa di dest. dell’esercizio prec. 0,00
(-) Imputazione della quota di Fondo rischi utilizzata nel 2014 0,00
(+) Valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 31/12/2014 123.635,59
(+) Valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione al 31/12/2014 0,00
(+) Imputazione della Quota parte del Fondo Immob. vincolate alle funzioni Csv 3.521,74
Totale attribuzione su programma annuale 464.235,44

La tabella 72, invece, permette di evidenziare il raccordo con quanto riportato nella voce Proventi
da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 del Rendiconto Gestionale.

• Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi

tabella 73
Descrizione Importo

Proventi finanziari su risorse del FSV o perequativi I proventi finanziari non sono classificati in questa
tabella in quanto ascritti alla gestione extra Csv 0,00

Proventi patrimoniali su risorse del FSV o perequativi L’associazione non possiede patrimonio redditizio 0,00
Proventi straordinari su risorse del FSV o perequativi Proventi straordinati (sopravvenienze attive)

derivanti dalla chiusura di progetti ante 2012,
con risorse del FSV 3.433,04

TOTALE 3.433,04
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• Funzionamento Co.Ge

Il Co.Ge. ha comunicato in data 23/03/2015 che la quota dei costi del proprio funzionamento nel-
l’anno 2014, da imputare con partita di giro proventi – oneri al Csv di Ravenna, è di € 14.514,95.
Non sono state fornite le informazioni sulla natura delle spese previste dal Modello unificato.

• Residui – risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni

Nell’anno 2014 si è lavorato molto sulla programmazione sociale 2012 e 2013, tra l’altro senza com-
pletare tutte le azioni, rinviate al 2015. Per il dettaglio, si faccia riferimento alle righe sulla proget-
tazione sociale della tabella 20 della presente nota integrativa. 

7.2 Oneri

• Oneri di supporto generale – altri oneri (al netto degli ammortamenti)

La tabella 74, 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 74
Descrizione Importo

Acquisti Cancelleria 2.260,19
Materiali di consumo 1.659,29
Giornali e riviste 134,00
Hardware non cespiti 97,60
Altri beni non cespiti 1.778,68

Totale 5.929,76
Servizi Assicurazioni 641,00

Consulenti con P. IVA 4.133,30
Logistica 0,00
Manutenzioni 4.944,36
Postali 3.726,16
Pulizie 1.944,14
Rappresentanza 1.847,25
Utenze 3.829,55
Servizi bancari 2.739,86
Servizi di contabilità e buste paga 9.349,23
Servizi di viaggio e trasporto 1.466,49
Servizi di vitto e alloggio 10.178,08
Telefoniche 13.948,18
Altri servizi da imprese 10.006,43

Totale 68.754,03
Godimento beni di terzi Canoni di noleggio attrezzature 2.462,52

Locazioni 14.520,00
Totale 16.982,52
Personale Stipendi ed oneri 57.267,41

Rimborso spese dipendenti 2.472,53
Totale 59.739,94
Oneri diversi di gestione Imposte e tasse (Irap) 8.912,18

Quota Csvnet 4.642,35
Quota altri coordinamenti 6.496,57
Rimborso spese organismi 1.363,19

Totale 21.414,29
TOTALE 174.581,41
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• Oneri finanziari – patrimoniali - straordinari

Il dato evidenziato nel Prospetto di sintesi è lo stesso del Rendiconto gestionale.
Sia gli oneri finanziari che quelli straordinari sono stati considerati di competenza Fsv.

• 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 75 evidenzia come, dopo l’operazione straordinaria di sistemazione della contabilità re-
lativa ai beni in ammortamento effettuate nell’esercizio 2013, nel 2014 si sia tornato al sistema or-
dinario di gestione dell’ammortamento dei cespiti acquistati nel corso dell’anno.

tabella 75
ACQUISTI BENI C/CAPITALE

Nuovi beni c/Capitale acquistati nell’anno Importo Di cui destinati Di cui destinati
al supporto generale alle attività di missione

Asus Computer M51AD-IT011S / Ram 8GB /
Window s 8.1 1.012,60 1.012,60 0,00
Hewlett Packard ProBook 650 / Ram 8GB /
Window s 8.1 Professional 1.049,20 1.049,20 0,00
Microsoft 18 licenze Office Professional
Plus 2013 Academic 1.976,40 1.976,40 0,00
Avast rinnovo 34 licenze no profit endpoint
protection suite per 3 anni 1.244,40 1.244,40 0,00
Totale nuovi beni 5.282,60 5.282,60 0,00
Cespiti acquistati negli anni precedenti
e ancora in corso di ammortamento 0,00 0,00 0,00
Totale cespiti 5.282,60 5.282,60 0,00

8. Informazioni inerenti le spese di funzionamento
del Comitato di Gestione

In questa sezione avrebbe dovuto essere riportata la Rendicontazione attività Co.Ge. prevista dal
Modello Unificato di Rendicontazione, che il Co.Ge. dell’Emilia-Romagna per l’anno 2014 ha deciso
di non pubblicare.
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9. Altre informazioni

Si ritiene utile completare il quadro delle informazioni con i seguenti ulteriori dati, ritenuti signifi-
cativi e pertinenti.

• Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività tipiche e di supporto generale

tabella 76
IMPUTAZIONE ONERI SERVIZI E SUPPORTO GENERALE

Descrizione Acquisti Servizi God. beni di t. Personale Ammort. Oneri diversi gest. Totale

Promozione 4.612,40 7.122,08 3.000,00 18.716,97 0,00 0,00 33.451,45
Consulenza 0,00 7.962,67 158,60 52.729,94 0,00 522,31 61.373,52
Formazione 991,86 736,57 158,60 29.858,89 0,00 0,00 31.745,92
Informazione e comunicaz. 668,00 936,48 0,00 12.165,30 0,00 0,00 13.769,78
Ricerca e documentazione 860,70 0,00 0,00 10.128,89 0,00 0,00 10.989,59
Progettazione sociale 11.702,55 61.240,54 445,30 9.972,09 0,00 0,00 83.360,48
Animazione territoriale 0,00 159,16 0,00 24.018,86 0,00 0,00 24.178,02
Supporto logistico 2.103,90 32.614,59 15.206,50 6.969,08 0,00 26,63 56.920,70
Sportelli operativi 8,25 12.550,03 17.388,30 42.336,83 0,00 32,30 72.315,71
Supporto generale 5.929,76 68.754,03 16.982,52 59.739,94 1.760,87 21.414,29 174.581,41
TOTALE 26.877,42 192.076,15 53.339,82 266.636,79 1.760,87 21.995,53 562.686,58

• 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 si è avvalsa durante l’anno sociale per lo
svolgimento delle sue attività. La presente nota integrativa presenta alcune informazioni di det-
taglio relative alle posizioni lavorative che durante il 2014 hanno ricoperto ruoli e funzioni stabili
dell’assetto organizzativo dell’associazione.
La tabella 77 fornisce informazioni sui dipendenti. Attenzione che il costo complessivo annuale è
al netto dell’Irap e dei rimborsi spese.

tabella 77
IMPUTAZIONE ONERI SERVIZI E SUPPORTO GENERALE

Dipendente Livello Tipo % Costo compl. Di cui Oneri Di cui Oneri
retributivo di contratto part/full annuale supp. gen. da att. tipica

1 Quadro Tempo indet. 100 52.809,59 17.285,18 35.524,41
2 1° livello Tempo indet. 100 43.728,63 15.686,11 28.042,52
3 2° livello Tempo indet. 100 36.462,68 0,00 36.462,68
4 3° livello Tempo indet. 50 21.280,00 0,00 21.280,00
5 3° livello Tempo indet. 100 32.906,49 22.655,13 344,00
6 3° livello Tempo indet. 100 33.205,83 1.640,00 31.565,83
7 3° livello Apprendista 100 22.401,71 0,00 22.401,71
8 3° livello Apprendista 100 21.506,71 0,00 14.432,53

TOTALE 264.301,64 57.266,42 190.053,68
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I totali delle ultime due colonne, oneri di supporto generale e attività tipica, sommati non corri-
spondono con il totale del costo complessivo annuale del personale in quanto € 16.981,54 del
costo dei due dipendenti 5 ed 8 sono stati imputati al servizio Per gli altri Service.
Nel corso del 2014 non sono stati utilizzati collaboratori a progetto.
La tabella 78 fornisce informazioni su quella parte dei liberi professionisti utilizzati che hanno
ricoperto ruoli e funzioni stabili nell’assetto organizzativo dell’ente.

tabella 78
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI)

Consulente Costo complessivo Di cui Oneri Di cui Oneri
annuale supp. gen. da att. tipica

Legale 1 6.344,00 0,00 6.344,00
Legale 2 1.496,62 0,00 1.496,62
Fiscale 1 14.400,06 0,00 14.400,06
Grafico 2.810,00 0,00 2.810,00
TOTALE 25.050,68 0,00 25.050,68
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