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Situazione patrimoniale al 31.12.2021  
 

CESVOL UMBRIA 
Stato Patrimoniale 2021 

ATTIVO   
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI                   -    

    

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità   

2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell'ingegno   

3) spese manutenzioni da ammortizzare   

4) oneri pluriennali                   -    

5) Altre                   -    

Totale Immobilizzazioni Immateriali                    -    

II - Immobilizzazioni Materiali   

1) terreni e fabbricati (costruzioni leggere)                   -    

2) impianti e attrezzature                   -    

3) altri beni                   -    

4) Immobilizzazioni in corso e acconti   

5) Immobilizzazioni donate    

Totale Immobilizzazioni Materiali                   -    

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni   

2) crediti   

di cui esigibili entro l'esercizio successivo   

3) altri titoli   

Totale Immobilizzazioni finanziarie                   -    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                   -    

    

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 utenti e clienti   

2) verso associati e fondatori   

3) verso enti pubblici               7.833  

3.1) Crediti v/enti pubblici su prog. ExtraFun                   7.833  

4) verso soggetti privati per contributi             12.488  
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4.1) Crediti V.so FUN da ricevere (ex art. 62 D.lgs. N. 117/2017)    

4.2) Crediti v/altri soggetti per contributi su prog. ExtraFun                 12.488  

5) verso enti della stessa rete associativa   

6) verso altri enti del Terzo settore   

7) verso imprese controllate   

8) verso imprese collegate   

9) crediti tributari               2.900  

10) da 5 per mille   

11) imposte anticipate   

12) verso altri   

Totale II – Crediti             23.221  

III - Attività finanziarie non immobilizzate   

1) Partecipazioni in imprese controllate   

2) Partecipazioni in imprese collegate   

3) Altri titoli           303.092  

Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate            303.092  

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali           434.458  

2) Assegni   

3) denaro e valori in cassa                 801  

Totale IV - Disponibilità liquide           435.259  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)           761.572  

    

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   

TOTALE ATTIVO           761.572    

PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Fondo di dotazione dell'ente                    -    

    

II - Patrimonio vincolato             20.000  

1) Riserve statutarie   

2) Risorse vincolate per decisione degli organi istituzionali             20.000  

2.1) Fondi di dotazione  personalita giuridica ex DPR 361/2000                 20.000  

3) Riserve vincolate destinate da terzi              

3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN 
 

3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi   

  

III - Patrimonio libero                3.284  

1) Riserve di utili o avanzi di gestione               3.284  

2) Altre riserve   

IV) Avanzo/Disavanzo dell'esercizio             32.652  

1.  Avanzo di gestione risorse proprie 3.302 

2.  Avanzo di gestione risorse FUN 29.350 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)             55.936  
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI    

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili   

2) per imposte, anche differite   

3) Altri             50.043  

3.1) Fondo per completamento azioni FUN                 24.500  

3.2) Fondo rischi ed oneri futuri FUN   

3.3) Altri Fondi rischi                   6.000  

3.4) Fondo per completamento progetti ExtraFun                 19.543  

    

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)             50.043  

    

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO           486.006  

    

D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre es. 
successivo) 

  

1) debiti verso banche   

2) debiti verso altri finanziatori                   -    

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate                   -    

6) acconti   

7) debiti verso fornitori             53.000  

8) debiti verso imprese controllate e collegate   

9) debiti tributari             14.088  

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale             26.132  

11) debiti verso dipendenti e collaboratori             21.483  

12) altri debiti               3.878  

    

TOTALE DEBITI (D)           118.581  

    

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI             51.005  

E.1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN   

E.2) Altri ratei e risconti passivi                 51.005  

TOTALE PASSIVO           761.572  
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RENDICONTO GESTIONALE   

ANNO 2021 

ONERI 2021 PROVENTI 2021 

A) Costi e Oneri da attività di 
interesse generale 

  A) Ricavi, rendite e proventi da attività 
d'interesse generale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

                  
1.416  

1) Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 

             
3.570  

2) Servizi              
129.625  

2) Proventi degli associati per attività 
mutuali 

          
12.323  

3) Godimento beni di terzi                
45.491  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

  

4) Personale              
515.603  

4) Erogazioni Liberali   

    5) Proventi del 5 per mille   

5) Ammortamenti                   
2.474  

6) Contributi da soggetti privati         
853.354  

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

        
745.500  

    
       6.2) Altri contributi da soggetti privati 

        
107.854  

    7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   

6) Acc.ti per rischi ed oneri   8) Contributi da enti pubblici              
5.000  

    9) Proventi da contratti con enti pubblici           
28.224  

7) Oneri diversi di gestione                      
588  

10) Altri ricavi, rendite e proventi              
2.130  

8) Rimanenze iniziali   11 Rimanenze finali   

 Totale               
695.197  

 Totale          
904.601  

 Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale          
209.404  

B) Costi e Oneri da attività diverse                            
-  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 

  

1) Materie prime   1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati 

  

2) Servizi   2) Contributi da soggetti privati   

3) Godimento beni di terzi   3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   

4) Personale   4) Contributi da enti pubblici   

5) Ammortamenti   5) Proventi da contratti con enti pubblici   

6) Acc.ti per rischi ed oneri   6) Altri ricavi, rendite e proventi   
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7) Oneri diversi di gestione   7) Rimanenze finali   

8) Rimanenze iniziali       

 Totale                             
-  

 Totale                        
-  

 Avanzo/Disavanzo attività Diverse                 -  

C) Costi e Oneri da attività di 
raccolta fondi 

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

  

1) Oneri per raccolte fondi abituale                            
-  

1) Proventi da raccolte fondi abituali   

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali 

  2) Proventi da raccolte fondi occasionali   

3) Alti oneri   3) Altri proventi   

 Totale                             
-  

 Totale                        
-  

 Avanzo/Disavanzo attività raccolta fondi                        
-  

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

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

  

1) Su rapporti bancari                   
1.402  

1) Da rapporti bancari   

2) Su  prestiti   2) Da altri investimenti finanziari              
6.059  

3) Da patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Da altri beni patrimoniali    4) Da altri beni patrimoniali   

5) Acc.ti per rischi ed oneri   5) Altri proventi   

6) Altri oneri       

 Totale        1.402   Totale          6.059  

 Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali          4.657  

6) Oneri di supporto generale   E) Proventi di supporto generale   

1) Materie prime       4.153  1) Proventi da distacco del personale   

2) Servizi     65.152  2) Altri proventi di supporto generale 
 

3) Godimento beni di terzi     15.123      

4) Personale     57.618      

5) Ammortamenti       3.140      

6) Acc.ti per rischi ed oneri       6.000      

7) Oneri diversi di gestione     13.593      

 Totale  164.779   Totale                        
-  

TOTALE ONERI e COSTI  861.377  TOTALE PROVENTI E RICAVI    910.660  

 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte       49.282  

 Imposte (IRAP)       16.631  

 Avanzo/disavanzo d'esercizio        32.651  
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Premessa 

La presente relazione di missione è redatta sulla base di quanto previsto per gli ETS dal D.M. 05 
marzo 2020.  

Considerato che l’Ente opera quale “Centro di Servizio per il volontariato” ai sensi degli artt. 61 e 
ss. del Codice del Terzo Settore la presente relazione di missione è integrata con dati ed 
informazioni indicate nella disciplina di sistema dei CSV con particolare riferimento – da ultimo al 
documento “Schemi di bilancio 2021 degli accreditati come CSV-proposta operativa” pubblicata da 
CSVnet. 

La relazione è altresì integrata con dati ed informazioni previsti dalla “Guida per la compilazione 
della Nota Integrativa degli Enti Gestori dei CSV”.    

In ottemperanza quindi a quanto stabilito dal D.M. 05 marzo 2020 in tema di bilanci per gli ETS, a 
quanto previsto dall’art. 30 dello “Statuto Associativo” e in aderenza a quanto, previsto dai 
documenti sopra citati è stato redatto il presente bilancio composto dal Rendiconto Gestionale 
(Economico), dalla Situazione Patrimoniale relativi all’anno 2021 e dalla Relazione di Missione 

Il documento di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2021, è altresì conforme, laddove compatibile, ai 
principi ed ai criteri previsti dal codice civile in tema di bilanci.   

Nell’esposizione dei dati non è prevista la comparazione con l’anno 2020 – considerato che l’anno 
in chiusura è il primo anno di applicazione dei nuovi schemi di bilancio – sulla base di quanto 
confermato dall’OIC n. 35. 

Il Bilancio: 

- rappresenta il documento di sintesi (riclassificato secondo una logica di destinazione gli 
oneri e provenienza dei proventi) delle scritture e documentazione contabile istituite e 
tenute dall’associazione; 

- è composto da un prospetto di Situazione Patrimoniale al 31.12.2021, dal Rendiconto 
Gestionale 2021 e dalla presente relazione di missione nella quale – data la natura di CSV – 
il rendiconto gestionale è riclassificato ulteriormente secondo i due seguenti prospetti:             
Schema Riclassificato A)----Schema Riclassificato B) 
  

- non riporta gli schemi e informazioni inerenti le attività di raccolta fondi e diverse, in 
quanto nel corso dell’anno non sono state svolte attività di questo tipo; 
 

- riporta anche i dati inerenti la provenienza e l’utilizzo delle c.d. risorse extra FUN, per le 
quali, come previsto all’art 4 c. 8 dello Statuto, in conformità alla disposizione di cui all’art. 
61, comma 1 lett. c) del Codice del Terzo Settore, , sono adottati criteri di contabilizzazione 
separata. 

 

Informazioni generali 
 

Il CESVOL UMBRIA è l’ente derivante dalla fusione dei due precedenti “Centri servizi per il 

volontariato” operanti nella Regione Umbria (CESVOL PERUGIA e CESVOL TERNI).  

L’atto di fusione deliberato dalle assemblee straordinarie dei due precedenti enti (CSV PG e CSV 

TR) del 21.12.2018 è stato reso operativo con atto di fusione a firma del Notaio Biavati in data 

29.12.2018 con effetti dal 01 gennaio 2019. 
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L’ente opera come “Centro di Servizio del Volontariato” ai sensi di quanto previsto dal Codice del 

Terzo Settore agli artt 61-63 del D.lgs. 117/2017, ed in virtù dell’accreditamento ottenuto con 

deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, nella sua seduta 

del 30 marzo 2021, come Centro di servizi per il volontariato per l’ambito territoriale afferente alla 

regione Umbria, disponendone l’iscrizione al numero 37 dell’Elenco nazionale dei Centri di servizio 

del Volontariato. 

 

L’Associazione svolge le sue attività nelle sedi principali di Perugia (sede legale e operativa Via 
Campo di Marte, 9/a)  e Terni (sede operativa Via Montefiorino n. 12/c).  

Ha inoltre sportelli territoriali sul territorio regionale nei seguenti comuni*: 

- Amelia 

- Castiglion del Lago 

- Città di Castello 

- Gubbio 

- Marsciano 

- Norcia 

- Orvieto 

- Spoleto 

 

L’Associazione non svolge al momento anche attività di natura commerciale, quindi non utilizza 
alcun regime fiscale. 
 
*Per la sede di Assisi, fino a prima presente presso Digipass a Santa Maria degli Angeli, la nuova 
amministrazione ha approvato la conferma della presenza dello sportello CSV, che dovrebbe 
concretizzarsi prossimamente. 
*Per la sede di Foligno, presente in Via Oberdan fino a novembre 2020, l’amministrazione 
comunale non ha ancora risposto alle varie richieste del CSv insieme con le oltre 20 associazioni ivi 
operative. 
*Per la sede di Narni, il Comune ha avviato un percorso di collaborazione su diversi temi collegati 
alla co-progettazione e co-programmazione, con particolare riferimento all’utilizzo degli spazi 
comunali, per i quali è prevista la presenza dello sportello del Cesvol. 

Attività svolte 

 

Come riportato dagli artt. 4 e 5 dello Statuto l’associazione svolge in via principale le attività di cui 
all‘articolo 5 del decreto legislativo 117/2017, e, tra esse, in via prevalente quelle riferibili al 
comma 1, lettera i) recante "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, dì promozione e diffusione della cultura e della 
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo” e al comma 
1, lettera m) recante "servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura 
non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore”. 
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In conformità a quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto l’Associazione nel corso del 2021 ha svolto 
le seguenti attività: 

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori 
del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la 
crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle 
scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo 
settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura 
pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; 

 b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, 
acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori 
competenze trasversali 4 progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria 
organizzazione e della comunità di riferimento; 

 c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare 
competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, 
progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca 
fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle 
competenze acquisite dai volontari medesimi;  

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di 
informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a 
sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità 
locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e 
competente;  

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e 
conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e 
internazionale;  

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei 
volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature; 

 

Nel corso dell’anno 2021 l’associazione ha svolto (in maniera prevalente) le attività e i servizi, 
facenti parte del programma annuale di attività presentato e finanziato ai sensi dell’art. 65, c. 7, 
lett. c, del D.Lgs, 117/2017, ed illustrato altresì  nonché nel separato Bilancio Sociale.  

 

L’associazione ha altresì svolto attività e servizi finanziati anche da enti terzi sulla base di specifici 
progetti presentati in rete con altre associazioni e/o enti pubblici (c.d. progetti extraFun). 

 

Dati sugli associati 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto “Possono far parte dell’associazione le 
organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, esclusi 
quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che condividendone gli scopi, 
partecipano alla vita ed alle attività dell’associazione, si riconoscono nello Statuto e intendono 
collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati” 

 

I soci iscritti regolarmente iscritti al 31.12.2021 nel relativo libro sono n. 714  
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Riportiamo, inoltre, la composizione della base sociale con riferimento al numero di Organizzazioni 
di Volontariato (ODV): 

 ODV non ODV Totale 

Al 31.12.2020 358 317 675 

Al 31.12.2021 349 365 714 

 

   

Descrizione dati bilancio   
 

Criteri di valutazione 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.  

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Inoltre, in continuità con gli anni passati: 

- la presente relazione al 31/12/2021 si riferisce sia ai movimenti economici e finanziari 

attinenti alla gestione dei fondi FUN e sia alle operazioni ed alle movimentazioni di 

carattere istituzionale e relative ai contributi dei progetti extra-FUN; 

- l'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 

tra perdite che dovevano essere riconosciute e avanzi di gestione da non riconoscere in 

quanto non realizzati; 

- in ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 

e pagamenti); 

- la valutazione è fatta tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 

obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 

bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 

sottostante gli aspetti formali. Gli altri criteri di valutazione adottati nella formazione del 

bilancio sono stati i seguenti: 

 

Immobilizzazioni 
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Sono iscritte al costo di acquisto e rilevate al momento dell’acquisto. Fino all’esercizio 

precedente in corrispondenza del valore di acquisto nell’attivo abbiamo trovato – nel 

passivo – la relativa contropartita contabilizzata nel “Fondo vincolato imm.ni destinato 

funzioni CSV”. Dal presente esercizio – in applicazione dei nuovi schemi di bilancio previsti 

dalla normativa e sulla base delle indicazioni di CSVNet citate in premessa- le 

immobilizzazioni nello stato patrimoniale al netto della quota ammortizzata. Tutte le 

immobilizzazioni alla data di chiusura del presente esercizio (e anche del precedente) sono 

completamente ammortizzate. 

Crediti: Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 

crediti. 

Debiti: Sono rilevati al loro valore nominale 

Fondo TFR: Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 

legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 

favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data. 

 

Attività 

 

A) Quote associative ancora da versare 

Non sono presenti quote associative ancora da versare. 

 Il valore residuo dell’anno precedente (€ 5.300) al netto della quota di F.do rischi dell’anno 

precedente (€ 1.571) ed al netto di quanto incassato nel corso dell’anno è stato stralciato in 

ottemperanza ad un principio di prudenza e la relativa insussistenza dell’attivo coperta con fondi 

propri del CSV. 

 

B) Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto e rilevate al momento dell’acquisto; 

successivamente - in sede di operazioni di chiusura d’esercizio – , in virtù del fatto che queste sono 

state, quasi,  interamente acquisite con le risorse prima del fondo speciale per il volontariato ora 

del FUN, sono state “spesate” nell’anno di acquisto per il loro intero valore (in minima parte 

acquisite anche con contributi da progetti extraFun).  
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Nell’attivo dello Stato Patrimoniale – fino al precedente esercizio - era riportato (con riferimento 

alle immobilizzazioni di natura materiale e immateriale) il valore del costo di acquisto dei beni, per 

intero “appostato” nella voce “Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV”, in quanto 

tutte le  immobilizzazioni immateriali e materiali nelle disponibilità dell’associazione erano state 

acquisite con l’impiego prima delle risorse provenienti dal Fondo Speciale per il Volontariato, ora 

con quelle del Fun, e destinate/vincolate allo svolgimento delle funzioni del CSV.   

In bilancio, quindi, a fronte di un valore delle immobilizzazioni materiali nell’attivo era inserita nel 

passivo (fino al precedente esercizio) la voce F.di Imm.ni vincolati alle funzioni CSV (sempre per lo 

stesso importo) che rappresentava i contributi che il CESVOL ha ricevuto nel corso di questi anni 

da parte del Fondo speciale per il volontariato (ora Fondi FUN) e che sono stati impegnati 

nell’acquisto di beni strumentali. Rappresentava quindi un fondo relativo a beni con vincolo di 

destinazione.  

Dal presente bilancio in ottemperanza ai nuovi schemi di bilancio – come già sopra evidenziato – le 

immobilizzazioni sono esposte in bilancio al netto del relativo fondo di ammortamento ed essendo 

pertanto tutte completamente ammortizzate il loro valore contabile è nullo. 

In ogni caso gli immobilizzi acquisite con risorse FUN (o fondo speciale per il volontariato negli anni 

precedenti) e che sono riportati nelle schede sottostanti hanno comunque un vincolo di 

destinazione considerando la provenienza delle risorse con cui sono state acquisite. 

Gli “immobilizzi” sono altresì riportati nello specifico inventario che il CSV ha istituito presso le 

rispettive sedi di Perugia e Terni, e nei quali, tra gli altri, sono riportati l’ubicazione e la natura 

degli stessi.  

 

Di seguito il dettaglio delle voci riportate nello Stato Patrimoniale 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Descrizione 
Valore 

Storico 

Valore netto 

delle 

Immobilizza

zioni al 

31/12/20 

Acquisti in 

C/Capitale 

effettuati 

nell'eserciz

io n 

Decremen

ti 

Rettifich

e di 

valore 

Ammortame

nto al 

31/12/2021 

Valore netto 

delle 

immobilizza

zioni al 

31/12/2021 

Costi di ricerca, 

sviluppo e pubblicità 

-  
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Diritto di brevetto 

ind e diritti di utilizz. 

opere ingegno 

              

Spese manutenzione 

da ammortizzare 

              

Oneri pluriennali: 

Costi di fusione atto 

notarile CSV Umbria 

5.133 3.140       3.140 0 

Altre:         

Totale 5.133 3.140       3.140 0 

 

I costi dell’atto di fusione sono relativi all’atto notarile con il quale i Centri di Servizi di PG e TR 

hanno proceduto alla loro “fusione” dando vita al nuovo ente CESVOL UMBRIA a decorrere 

dall’anno 2019. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISITE CON FONDI FUN 

Descrizione Valore 

Storico 

Valore 

netto 

delle 

Imm al 

31/12/20 

Acquisti in 

C/Capitale 

effettuati 

nell'eserci

zio  

Decreme

nti 

Rettifich

e di 

valore 

Ammortame

nto al 

31/12/2021 

Valore netto 

delle 

immobilizza

zioni al 

31/12/2021 

Terreni e fabbricati – 

costruzioni leggere  

 19.140        19.140  

Impianti e 

attrezzature 

        
 

 

Altri beni: Macchine 

elettroniche-pc- 

stampanti  

100.105     100.105  

Mobili e Arredi 71.838      71.838   

Totale 191.083     191.083  
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISITE CON FONDI  EXTRA FUN 

Descrizione Valore 

Storico 

Valore 

netto 

delle 

Imm al 

31/12/20 

Acquisti in 

C/Capitale 

effettuati 

nell'eserci

zio  

Decreme

nti 

Rettifich

e di 

valore 

Ammortame

nto al 

31/12/2021 

Valore netto 

delle 

immobilizza

zioni al 

31/12/2021 

Altri beni: Macchine 

elettroniche-pc- 

stampanti  

3.522  2.474   5.996  

Totale 3.522  2.474   5.996  

 

Il valore delle macchine elettroniche acquisite con risorse ExtraFun sono relativi ad acquisti di PC 
finanziati nell’ambito del Progetto Stargate 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI TOTALE (acquisite con F.di FUN ed EXTRAFUN) 

Descrizione Valore 

Storico 

Valore 

netto 

delle 

Imm al 

31/12/20 

Acquisti in 

C/Capitale 

effettuati 

nell'eserci

zio  

Decreme

nti 

Rettifich

e di 

valore 

Ammortame

nto al 

31/12/2021 

Valore netto 

delle 

immobilizza

zioni al 

31/12/2021 

Terreni e fabbricati – 

costruzioni leggere  

 19.140        19.140  

Impianti e 

attrezzature 

       

Altri beni: Macchine 

elettroniche-pc- 

stampanti  

103.627  2.474   106.101  

Mobili e Arredi 71.838      71.838   

Totale 194.605  2.474   197.079  

 

Il valore dei fabbricati è riferito al costo storico della costruzione leggera (prefabbricato-casetta in 

legno) allestita nei primi anni del 2000 presso lo sportello di Amelia. 
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Si segnala altresì che i valori esposti sono “valori contabili” in quanto riportano il costo storico di 

beni che essendo “fisicamente” ancora presso le sedi del CSV (soprattutto sede di Terni) 

continuano ad essere riportati in bilancio in ossequio ad un principio di “continuità-omogeneità”: 

qualora nel corso dell’esercizio si dovesse procedere ad una vera e propria dismissione fisica 

(considerato che per alcuni si tratta di beni assolutamente obsoleti e privi di valore economico di 

mercato) attraverso lo smaltimento degli stessi il valore contabile – riportato nei precedenti 

prospetti - sarà rettificato. Nel corso dell’esercizio si è provveduto allo stralcio contabile relativo 

alla voce che era classificata come “impianti-attrezzature” (per un importo di € 57.300) (nella 

contabilità della sede di Terni) ma che in realtà riguardavano lavori (impianti elettrici-e simili) su 

beni di terzi (da classificare come “migliorie su beni di terzi”) che erano completamente 

ammortizzate e che riguardavano lavori effettuati negli anni iniziali della vita del CSV (anno 2000 

circa) fino all’anno 2012. Non rappresentavano né beni, né migliorie relativi a beni immobili nella 

disponibilità del CSV considerato che si trattava di lavori effettuati sulla precedente sede non 

utilizzata dal CSV da anni. 

Il valore dei beni contabili è corrispondente a quanto riportato nei singoli inventari delle sedi di 

Perugia e Terni. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Non sono presenti imm.ni finanziarie 
 
  

C) Attivo circolante 

 
 Rimanenze 

Non sono presenti rimanenze di merci-materie prime-beni 

❖ Crediti:    

Crediti verso enti pubblici: € 7.833. L’importo è costituito dai seguenti crediti: 

- Credito v/Comune di Terni – Progetto Banca del Tempo  € 1.833 

- Credito v/Comune di Marsciano (da anno preced.)  € 6.000 
(in considerazione del rischio di mancato incasso di tale credito – considerato che proviene 
dall’anno precedente – si è provveduto ad accantonare uno specifico F.do rischi su crediti di 
pari importo coperto con risorse proprie del CSV ) 
 

Di seguito si riporta il dettaglio delle due voci: 

a)  voce “Crediti v/Enti (progetti extra-fun) e altri” 
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Tale importi sono riferiti quasi interamente alla maturazione di crediti per attività svolte 

nell’ambito di progetti finanziati da enti terzi (extra Fun). Sono relativi quindi ad attività svolte e 

rendicontabili da parte del CSV per le quali di devono ricevere le corrispondenti risorse finanziarie.  

 

CREDITI SU PROGETTI/ATTIVITA’  EXTRA-

FUN 
TOTALE 

Prog. Don Milani – Ragazzi fuori serie 6.658 

Prog. Terra invicta 5.830 

CREDITI SU PROGETTI EXTRA-FUN 12.488 

 

b) Voce Crediti Tributari e diversi 

CREDITI VARI E TRIBUTARI TOTALE 

Cred. Bonus Irpef dipendenti 2.900 

Tot. Crediti Tributari  2.900 

 
 

Non vi sono crediti aventi durata residua superiore ai 5 anni, né crediti aventi scadenza superiore 
all’esercizio 

 

❖ Attività finanziarie non immobilizzate 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

Saldo al 31/12/2021   

303.092   

 

Di seguito il dettaglio: 

Attività finanziare non 

immobilizzate TOTALE 

Titoli (BPer) 30.740 

Altri invest. Finanziari 272.352 

Totale Attività finanziarie 303.092 
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  Di seguito il dettaglio della voce Titoli TOTALE 

Titoli- BPER   

Fondi - Anima risparmio 30.740 

Totale  30.740 

 

Di seguito il dettaglio della voce “Altri Investim. Finanziari” che riporta il valore delle prestazioni 

assicurate presso le seguenti Gestioni separate di UnipolSai-Assicurazioni 

 
TOTALE 

Unipol Sai-Assicurazioni   

Gestione Speciale Fondivita 69.611 

Gestione Valore UnipolSai 68.042 

Gestione Speciale Press 68.648 

Gestione Speciale Vitattiva Polizze collettive 66.056 

Totale  272.357 

Valore di riscatto lordo complessivo  272.352 

 

Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31.12.2021 
435.259 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 

Di seguito il dettaglio delle disponibilità presenti sulle due sedi territoriali di Perugia e Terni 

DISPONIBILITA' BANCA SEDE PG SEDE TR TOTALE 

Saldo c/c bancario BPER c.c. 38140 332.753 0 332.753 

Saldo c/c bancario BPER -n. 02488 39.619  39.619 

Saldo BPER Carta prepagata -15  -15 

Saldo c/c bancario  IntesaSanPaolo c.c. 

71968 
0 

34.971 34.971 

Saldo c/c bancario Intesa c/c Prog. GER 

c.c. 166965 
0 

27.130 27.130 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 372.357 62.101 434.458 
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DISPONIBILITA' CASSA SEDE PG SEDE TR TOTALE 

Cassa contanti sede PG 99 - 817,87 

Cassa contanti sed TR - 535 535 

Cassa contanti sed Amelia - 60 60 

Cassa contanti sed Orvieto  107 107 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 99 702 801 

D) Ratei e risconti attivi 

 
Non sono presenti ratei e risconti attivi 

 

Passività 

 

A) Patrimonio Netto  

 
31/12/2021 

55.936   

 
❖ PATRIMONIO VINCOLATO 

Riserve vincolate per decisione organi statutari 

F.do Vincolato per decisione organi 

statutari 
31/12/2021   

F.do di dotazione personalità giuridica 20.000   

 

Il CSV è dotato di personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Umbria, con DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 1723  del  22/02/2019. 

Il F.do vincolato a tutela e garanzia dei terzi è pari ad Euro 20.000 

 
❖ PATRIMONIO LIBERO 

Riserve di utili o avanzi di gestione: € 3.285 

Rappresentano gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi 
 

B) Fondi per rischi ed oneri futuri  

 

Saldo al 31.12.2021 
50.043 
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FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV 

Descrizione Saldo al 31/12/2021    

Fondi per completamento 
azioni FUN 24.500    

     

TOTALE 24.500    

 
Nei fondi vincolati alle funzioni di CSV sono accantonante le risorse, di provenienza FUN, presenti 
nella disponibilità dell’ente gestore al 31/12/2021 e che lo stesso utilizzerà nell’esercizio delle 
funzioni di Centro Servizi per il Volontariato.  

In particolare, nel:  

- Fondo per completamento azioni sono riportate le risorse che, attraverso il meccanismo 
contabile del risconto, sono state rinviate all’esercizio successivo per completare le azioni 
programmate nell’annualità in chiusura. 

Nel prospetto che segue vengono riportate tutte le azioni/attività facenti parte della 
programmazione dell’anno oggetto del presente bilancio, che per varie motivazioni (con 
riferimento particolare ai processi di riadattamento dei servizi legati al periodo pandemico) non 
sono state completate nell’anno in corso, con indicazione per ciascuna delle relative risorse 
riscontate a tal fine. 

Di seguito il dettaglio   

- F.do completamento Azione SOV     € 3.000 

- F.do completamento azione Scuola-Univers. Volon.  € 6.000 

- F.do completamento azioni psicolog. nuovi bisogni  € 6.500 

- F.do completamento azione progettazione   € 5.000 

- F.do completamento azione ricerca e documentaz  € 4.000 
 

SOV – € 3.000 - Il servizio di orientamento al volontariato, complice la situazione generale, che ha 

evidentemente esteso le aree ed i contesti del disagio e del bisogno, è stato investito da un 

processo di innovazione e ristrutturazione, attraverso il quale si è inteso perfezionare la capacità 

del CSV di cogliere in ogni territorio della regione l’aumento dell’offerta di volontariato da parte 

della cittadinanza, orientando opportunamente ed efficacemente tale offerta ai diversi contesti di 

domanda/bisogno di volontari, classificati per territorio (Zone sociali) e per settore di intervento. 

Per questi motivi si ritiene che le risorse vincolate al “completamento” dell’azione Sov 

consentiranno di implementare ulteriormente le attività previste, con uno schema di lavoro 

flessibile e orientato anche a nuovi bisogni, legati, ad esempio, alla permanenza degli effetti sociali 

del long Covid ma anche alla recente emergenza Ucraina, con iniziative maggiormente focalizzate, 

sempre rimanendo nel perimetro del servizio, a favore dei profughi accolti in Umbria, sia adulti 

che minori. 
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Scuola-Università e Volontariato – € 6.000- la graduale riapertura di scuole e università, già nel 

corso della seconda parte del 2021, ha determinato un altrettanto graduale ripristino di tutte 

quelle progettualità previste e programmate con queste ultime, anche in forza di accordi, 

convenzioni e protocolli. In particolare con l’Università sono ripartite le esperienze di stage e 

tirocini, implementate anche grazie ad ulteriori sviluppi dei rapporti con altri dipartimenti (scienze 

e tecniche psicologiche del FISSUF) e con l’università degli stranieri, orientate sulle vecchie e 

nuove emergenze.  In queste settimane sono state avviate 3 esperienze con Università per 

Stranieri ed altre sono state programmate in relazione agli sviluppi dell’area delle azioni a 

carattere psicologico e relazione, come di seguito descritto.  

Con le scuole secondarie di secondo grado sono stati avviati progetti (PCTO) nei territori di Terni 

(stage formativi, percorsi motivazionali di accompagnamento e supporto con il gruppo classe per 

esperienze di volontariato e cittadinanza attiva, educazione civica con incontri di presentazione di 

alcune realtà associative anche in ambiente esterno alla scuola) e di Città di Castello (con percorsi 

formativi personalizzati, con il coinvolgimento di diversi ETS del territorio tifernate). 

Azioni psicologiche nuovi bisogni - € 6.500 - In continuità con le azioni svolte nel corso del 2021, e 

considerata la estrema attualità di un impegno solido e sistematico del Csv in questa area di 

sostegno psicologico, si prevede di completare/implementare alcune aree tra quelle indicate nella 

scheda-servizio per il 2021. In particolare, è stata rinnovata la convenzione con il Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche) che prevede l’attivazione di una borsa di studio, determinando la conferma del 

servizio Chiama, TI ASCOLTO. Prendersi cura di chi si prende cura – Fase 2 (denominato nella 

programmazione 2022 “Parlami di te, per ripartire insieme” – crf. Scheda attività 2022 in “Percorsi 

con Università (tirocini formativi, premio di laurea, parlami di te per ripartire insieme).  Si prevede 

la estensione della borsa ad una psicologa operativa per la sede di Terni, supportando la ricerca 

realizzata con l’Università, che prevede anche il coinvolgimento di tirocinanti del corso di laurea. 

La prima fase della ricerca parte queste settimane, in collaborazione con il Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, con 

l’obiettivo di accrescere le conoscenze riguardanti l’esperienza del volontariato, con particolare 

riferimento ai vissuti e ai bisogni dei volontari per approfondire le conoscenze relative alla loro 

esperienza, prendendo anche in considerazione l’influenza della pandemia. 

Nella programmazione 2021 il servizio era collaterale al percorso “In Cammino Con l’Auto mutuo 

aiuto (L’Umbria AMA)”, che vista la richiesta, dalla programmazione 2022 fa parte delle iniziative 
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inserite nella funzione Promozione, orientamento e animazione, ed è denominata UMBRIA AMA – 

ATTIVAZIONE DI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO, che sta partendo in questi giorni con le fasi ed 

attivazioni previste nella programmazione (Definizione del team, capacitazione dei componenti e 

presa in carico degli obiettivi, lancio esterno e proposta del nuovo servizio, avvio attività di back 

office del team per avvio della ricerca mappatura classificazione dei gruppi. 

In sintesi, questa parte del Fondo per completamento azioni verrà impiegata per l’attivazione del 

servizio anche per la sede di Terni, con le relative funzioni di supporto alla ricerca e alla 

funzionalità dello sportello di ascolto, oltre che per il completamento delle azioni inserite nel 

percorso di Umbria AMA. 

progettazione - € 5.000 - Nel corso del 2022 si prospetta il completamento delle azioni previste dal 

servizio attraverso l’attivazione di un team di progettisti che verranno reperiti in collaborazione 

con Università e Agenzie di progettazione e che verranno messi a disposizione degli ETS in risposta 

ai previsti bandi locali e nazionali, collegati principalmente al prolungamento della fase emergenza 

Covid e all’emergenza Ucraina. Il team di progettisti viene messo a disposizione degli Ets anche in 

risposta a bandi locali, delle Fondazioni di origine bancaria, degli Enti locali, Regione (bando 

innovazione sociale) ecc., potendo fornire supporto anche sul tema co-progettazione e co-

programmazione legato al PNRR, coerentemente con quanto previsto nell’accordo Anci – Cesvol – 

Federsanità, inserito nella programmazione 2022. 

Ricerca e documentazione - € 4.000 - Sul versante della ricerca, si intende continuare 

principalmente l’attività inserita nel piano di censimento permanente degli ETS in Umbria, al fine 

di aumentare il numero di soggetti associativi coinvolti (ad oggi 449 ETS, di cui Odv 46,3%, Aps 

41,6% altro 12,1%), potendo al contempo consolidare l’azione di rilevazione dei bisogni e delle 

esigenze associative in corso d’anno, e soprattutto in questa fase di prolungamento e 

complicazione dell’emergenza. Sono prevedibili collaborazione con Università ed enti di Ricerca. 

F.do Rischi su crediti 31/12/2021   

F.do rischi su crediti 6.000   

 

Il F.do è stato costituito – in un’ottica prudenziale -  per fronteggiare l’eventuale rischio del 

mancato incasso del credito verso il Comune di Todi che è inserito nel bilancio dell’anno 

precedente sulla base di una specifica delibera dello stesso Comune, ma alla data di presentazione 

del presente documento non ancora incassato. L’accantonamento è stato inserito tra i costi 

coperti con risorse extraFun 
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F.do per completamento progetti 

ExtraFUN 
31/12/2021 

F.do su progetto Stargate 19.543 

 

Il F.do corrisponde all’importo incassato e non speso relativo al Progetto “Stargate” finanziato 

dalla Fondazione Con i bambini-Impresa Sociale. 

 

C) Fondo trattamento fine rapporto  

 

Saldo al 31.12.2021 
486.006 

 

Il Fondo TFR è stato alimentato nell’anno della quota di accantonamento annuo delle quote TRF 
relative all’anno. Nell’anno 2021 sono stati richiesti e concesse anticipazioni a favore di due 
dipendenti per un totale di € 17.186 

 

Si segnala che su 22 dipendenti, n.ro 4 dipendenti hanno optato per il versamento del Tfr ai fondi 
di previdenza complementare. 

 

D)  Debiti 

 

Saldo al 31.12.2021 
 

118.581 

             
I debiti sono valutati al loro valore nominale.  

Di seguito, il dettaglio con distinzione della loro durata. 

Descrizione 
Quota esigibile 
entro 12 mesi 

Quota esigibile 
oltre 12 mesi 

Debiti v/fornitori  53.000   

Debiti tributari 14.088  

Erario c/Irpef lav. Dipend. 9.630  

Erario c/riten. Lavor. Auton. 3.924  

Erario c/Irap 534  

   

   

   

Debiti v/Istit. Previdenza-assistenza 21.483   

Debiti v/Inps dipendenti 18.742   

Debiti v/Inps collabor. 314   

Debiti v/Inpgi 902   
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Debiti v/F.di prev. Complem. 1.155   

Debiti v/altri enti 354   

Debiti v/Inail 16   

Debiti v/dipendenti e collaboratori 26.132   

Debiti v/Organizz. Sindacali (voce: altri 
debiti) 3.377   

Altri debiti 500  

Totale 118.581  

 
I debiti verso fornitori si riferiscono a fatture pervenute da pagare o da ricevere alla data del 
31/12/2021 

I debiti verso i dipendenti si riferiscono agli stipendi di dicembre 2021 saldati a gennaio 2022. 

I debiti tributari e previdenziali sono stati pagati con Mod. F24 di gennaio 2022 

 

E) Ratei e risconti passivi 

 

Saldo al 31.12.2021 
 

51.005 

             
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

RATEI PASSIVI MENS. AGG.VA- FERIE 31.12.20201 

Ratei su mens. Agg.va 16.762 

Ratei su ferie-permessi maturati 34.243 

TOTALE RATEI SU PERSONALE 51.005 

 

Rappresentano quote di costi aventi manifestazione futura, ma di competenza dell’esercizio cui il 

bilancio si riferisce. Sono riferiti unicamente al rateo passivo riguardante i costi differiti del 

personale (rateo mensilità aggiuntiva, ferie e permessi maturati e non goduti). 



 

24 
 

 

Rendiconto gestionale 
 

Schema Riclassificato A 
       

PROVENTI E RICAVI  
Budget 

Anno 2021 
(A) 

Consuntivo 
Anno 2021 
(B) 

Differenza 
(=B-A) 

% 
Consuntivo 
Anno 2020 

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

          

1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori  

                                     
7.500  

                              
3.570  

-                       
3.930  

48% 
                          

7.465  

2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali  

                                  
10.000  

                           
12.323  

                        
2.323  

123% 
                          

3.205  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori  

  
                                        

-    
                                  

-    
    

4) Erogazioni liberali  
                                               

-    
                                        

-    
                                  

-    
    

5) Proventi del 5 per mille  
                                               

-    
                                        

-    
                                  

-    
    

6) Contributi da soggetti privati  
                                               

-    
                           

10.281  
                     

10.281  
    

6.1 - Contributi FUN (Art. 62 
D.Lgs. N. 117/2017)  

                                               
-    

                                        
-    

                                  
-    

    

6.1.1) Attribuzione 
annuale  

                               
770.000  

                        
745.500  

-                    
24.500  

97% 
                    

770.000  

6.1.2) Residui liberi da 
esercizi precedenti  

0   
                                  

-    
    

6.1.3) Residui liberi da 
esercizi precedenti  

    
                                  

-    
    

6.1.4) Residui liberi da 
esercizi precedenti  

    
                                  

-    
    

6.2 - Altri contributi da soggetti 
privati  (Progetti vari) 

                                  
92.001  

                           
97.573  

                        
5.572  

106% 
                       

37.397  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi  

                                               
-    

  
                                  

-    
    

8) Contributi da enti pubblici  
                                     

5.000  
                              

5.000  
                                  

-    
100%   

9) Proventi da contratti con enti 
pubblici  

                               
100.000  

                           
28.224  

-                    
71.776  

28%   

10) Altri ricavi, rendite e proventi  
                                               

-    
                              

2.130  
                        

2.130  
  

                          
9.648  

11) Rimanenze finali  0 0 
                                  

-    
    

Totale A)                                                         -                    92%                     
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984.501  904.601  79.900  827.715  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse  

          

1) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori  

  0       

2) Contributi da soggetti privati    0       

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi  

  0       

4) Contributi da enti pubblici    0       

5) Proventi da contratti con enti 
pubblici  

  0       

6) Altri ricavi, rendite e proventi    0       

7) Rimanenze finali    0       

Totale B)  0 0       

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

0 0 0 0 0 

Totale C)  0 0       

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

          

1) Da rapporti bancari            

2) Da altri investimenti finanziari  
                                     

5.000  
                              

6.059  
                        

1.059  
121% 

                          
7.676  

3) Da patrimonio edilizio            

4) Da altri beni patrimoniali            

Totale D)  
                                     

5.000  
                              

6.059  
                        

1.059  
121% 

                          
7.676  

E) Proventi di Supporto generale            

1) Proventi da distacco del 
personale  

    0     

2) Altri proventi di supporto 
generale  

    0     

Totale E)  
                                               

-    
                                        

-    
0      

 
TOTALE PROVENTI E RICAVI  

                             
989.501    

                      
910.660    

-                  
78.841    

  
                  

835.391    

       
       

ONERI E COSTI  
Budget 

Anno 2021 
Consuntivo 
Anno 2021 

Differenza % 
Consuntivo 
Anno 2020 

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale  

  0       

1) Oneri da Funzioni CSV            

1.1) Promozione, 
Orientamento e Animazione  

        246.871          231.721  -        5.150  94%       189.341  

1.2) Consulenza, assistenza e 
accompagnamento  

                               
269.167  

                        
181.131  

-                    
88.036  

67% 
                    

183.220  
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1.3) Formazione  
                                  

24.657  
                           

25.355  
                             

698  
103% 

                       
22.472  

1.4) Informazione e 
comunicazione  

                                  
52.322  

                           
47.550  

-                       
4.772  

91% 
                       

58.187  

1.5) Ricerca e 
Documentazione  

                                  
14.848  

                              
7.233  

-                       
7.615  

49% 
                          

7.110  

1.6) Supporto Tecnico-
Logistico  

                               
106.239  

                        
100.406  

-                       
5.833  

95% 
                    

144.059  

Totale 1) Oneri da funzioni CSV  
                               

714.103  
                        

593.395  
-                 

120.708  
83% 

                    
604.389  

2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale  

          

2.1) Progetto Terra Invicta 
                                  

13.650  
                              

5.830  
-                       

7.820  
43% 

                              
607  

2.2) Progetto Don Milani 2 - 
Ragazzi fuori serie 

                                     
2.363  

                              
9.442  

                        
7.079  

400% 
                                    

-    

2.3) Stargate - Passaggio al 
futuro 

                                  
26.580  

                           
30.121  

                        
3.542  

113% 
                          

8.762  

2,4)  Banca del Tempo 
                                               

-    
                              

7.916  
                        

7.916  
  

                          
4.008  

2.5) Progetto Adisu- Salute 
mentale 

                                     
5.000  

                                        
-    

-                       
5.000  

0%   

2.6) Impact Umbria 
                                     

2.000  
                              

9.340  
                        

7.340  
467%   

2.7) Più Hub 
                                     

5.150  
                              

9.900  
                        

4.750  
192% 

                          
1.395  

2.8) NGC _ New Generation 
Community 

                                  
37.258  

                           
29.252  

-                       
8.006  

79% 
                       

25.950  

2.9) Altri progetti 
                                     

5.000  
  

-                       
5.000  

0%   

                

Totale 2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale  

                                  
97.001  

                        
101.801  

                        
4.800  

105% 
                       

40.722  

Totale A)  
                               

811.104  
                        

695.197  
-                 

115.908  
86% 

                    
645.111  

B) Costi e oneri da attività diverse            

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

0,00 0,00 
                                  
-    

    

2) Servizi  0,00 0,00 
                                  
-    

    

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

    

4) Personale  0,00 0,00 
                                  
-    

    

5) Ammortamenti  0,00 0,00 
                                  
-    

    

6) Accantonamenti per rischi ed 0,00 0,00                                       
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oneri  -    

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

    

8) Rimanenze iniziali  0,00 0,00 
                                  
-    

    

Totale B)  0,00 0,00 0,00     

C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi  

          

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

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali  

0,00 0,00 0,00     

3) Altri oneri  0,00 0,00 0,00     

Totale C)  0,00 0,00 0,00     

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali  

          

1) Su rapporti bancari  0,00 1.402,00 
                        

1.402  
    

2) Su prestiti      
                                  

-    
    

3) Da patrimonio edilizio      
                                  

-    
    

4) Da altri beni patrimoniali      
                                  

-    
    

5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri  

    
                                  

-    
    

6) Altri oneri      
                                  

-    
    

Totale D)  0,00 1.402,00 1.402,00     

E) Costi e oneri di supporto generale            

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

             3.000              4.153          1.153  138%           3.603  

2) Servizi             76.294             65.152  11.142  85%          66.628  

3) Godimento beni di terzi            12.640            15.123          2.483  120%         17.871  

4) Personale  
                                  

76.713  
                           

57.618  
-                    

19.095  
75% 

                       
76.436  

5) Ammortamenti              1.050             3.140           2.090  299%           2.343  

6) Accantonamenti per rischi - oneri               6.000            6.000     

7) Altri oneri  
                                     

8.700  
                           

30.224  
                     

21.524  
347% 

                       
19.852  

Totale E)  
                               

178.397  
                        

181.410  
                        

3.013  
102% 

                    
186.733  

TOTALE ONERI E COSTI  
                               

989.501  
                        

878.008  
-                 

111.492  
89% 

                    
831.844  

        

RISULTATO GESTIONALE  
                                                

0  
                           

32.651  
                     

32.651  
  

                          
3.547  
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Schema Riclassificato B 
  GESTIONE FUN  GESTIONE DIVERSA DAL FUN 

PROVENTI E RICAVI  
Budget FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN Anno 

2021 
Differenza  

Budget 
diverso da 
FUN anno 

2021 

Consuntivo 
diverso 

FUN Anno 
2021 

Differenza 

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

             

1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori  

0   
                        

-    
                

7.500  
           3.570  -      3.930  

2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali  

0   
                        

-    
              

10.000  
         

12.323  
        2.323  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori  

    
                        

-    
                    -                 -    

4) Erogazioni liberali  0   
                        

-    
                    -                 -    

5) Proventi del 5 per mille  0   
                        

-    
                    -                 -    

6) Contributi da soggetti privati  0   
                        

-    
   

         
10.281  

      10.281  

6.1 - Contributi FUN (Art. 62 
D.Lgs. N. 117/2017)  

0   
                        

-    
                  -    

6.1.1) Attribuzione 
annuale  

     
770.000,00  

          
745.500  

-               
24.500  

                  -    

6.1.2) Residui liberi da 
esercizi precedenti  

0   
                        

-    
                  -    

6.2 - Altri contributi da soggetti 
privati  (Progetti vari) 

0   
                        

-    
              

92.001  
         

97.573  
        5.572  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi  

0   
                        

-    
                    -                 -    

8) Contributi da enti pubblici      
                        

-    
                

5.000  
           5.000               -    

9) Proventi da contratti con enti 
pubblici  

0   
                        

-    
            

100.000  
         

28.224  
-    71.776  

10) Altri ricavi, rendite e proventi  0   
                        

-    
              2.130          2.130  

11) Rimanenze finali  0 0 
                        

-    
                    -                 -    

Totale A)  
          

770.000  
          

745.500  
-               

24.500  
            

214.501  
       

159.101  
-    55.400  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse  

             

1) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori  

  0 
                        

-    
       

2) Contributi da soggetti privati    0 
                        

-    
       

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi  

  0 
                        

-    
       

4) Contributi da enti pubblici    0 
                        

-    
       

5) Proventi da contratti con enti 
pubblici  

  0 
                        

-    
       

6) Altri ricavi, rendite e proventi    0 
                        

-    
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7) Rimanenze finali    0 
                        

-    
       

Totale B)  0 0          

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

             

1) Proventi da raccolte fondi 
abituali  

    
                        

-    
       

2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali  

    
                        

-    
       

3) Altri proventi  0 0 
                        

-    
       

Totale C)  0 0          

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

             

1) Da rapporti bancari      
                        

-    
       

2) Da altri investimenti finanziari    
              

6.059  
                   

6.059  
                

5.000  
  -      5.000  

3) Da patrimonio edilizio      
                        

-    
       

4) Da altri beni patrimoniali      
                        

-    
       

Totale D)                      -    
              

6.059  
                   

6.059  
                

5.000  
                 -    -      5.000  

E) Proventi di Supporto generale               

1) Proventi da distacco del 
personale  

             

2) Altri proventi di supporto 
generale  

             

Totale E)  0 0 
                        
-    

       

TOTALE PROVENTI E RICAVI     770.000        751.559    -       18.441         219.501     159.101    - 55.400 

         
         

ONERI E COSTI  
Budget FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN Anno 

2021 
Differenza  

Budget 
diverso da 
FUN anno 

2021 

Consuntivo 
diverso 

FUN Anno 
2021 

Differenza 

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale  

             

1) Oneri da Funzioni CSV               

1.1) Promozione, 
Orientamento e Animazione  

          
246.871  

          
222.744  

-               
24.127  

              8.977          8.977  

1.2) Consulenza, assistenza e 
accompagnamento  

          
169.167  

          
150.301  

-               
18.866  

            
100.000  

         
30.829  

-    69.171  

1.3) Formazione  
            

24.657  
            

24.675  
                        

18  
                 680             680  

1.4) Informazione e 
comunicazione  

            
52.322  

            
47.550  

-                 
4.772  

                    -                 -    

1.5) Ricerca e 
Documentazione  

            
14.848  

              
7.233  

-                 
7.615  

                    -                 -    

1.6) Supporto Tecnico-
Logistico  

          
106.239  

          
100.406  

-                 
5.833  

                    -                 -    
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Totale 1) Oneri da funzioni CSV  
          
614.104  

          
552.909  

-               
61.195  

            
100.000  

         
40.486  

-    59.514  

2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale  

             

2.1) Progetto Terra Invicta     
                        
-    

              
13.650  

           5.830  -      7.820  

2.2) Progetto Don Milani 2 - 
Ragazzi fuori serie 

    
                        
-    

                
2.363  

           9.442          7.079  

2.3) Stargate - Passaggio al 
futuro 

    
                        
-    

              
26.580  

         
30.121  

        3.541  

2,4)  Banca del Tempo     
                        
-    

                      -               7.916          7.916  

2.5) Progetto Adisu- Salute 
mentale 

    
                        
-    

                
5.000  

                 -    -      5.000  

2.6) Impact Umbria     
                        
-    

                
2.000  

           9.340          7.340  

2.7) Più Hub     
                        
-    

                
5.150  

           9.900          4.750  

2.8) NGC _ New Generation 
Community 

    
                        
-    

              
37.258  

         
29.252  

-      8.006  

2.9) Altri Progetti     
                        
-    

                
5.000  

  -      5.000  

                   

Totale 2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale  

0                     -    
                        

-    
              

97.001  
       

101.801  
        4.800  

Totale A)  
          
614.104  

          
552.909  

-               
61.195  

            
197.001  

       
142.288  

-    54.713  

B) Costi e oneri da attività diverse               

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

0,00 0,00 
                        
-    

       

2) Servizi  0,00 0,00 
                        
-    

       

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

       

4) Personale  0,00 0,00 
                        
-    

       

5) Ammortamenti  0,00 0,00 
                        
-    

       

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri  

0,00 0,00 
                        
-    

       

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

       

8) Rimanenze iniziali  0,00 0,00 
                        
-    

       

Totale B)  0,00 0,00 0,00        

C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi  

             

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

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali  

0,00 0,00 0,00        

3) Altri oneri  0,00 0,00 0,00        

Totale C)  0,00 0,00 0,00        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali  
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1) Su rapporti bancari                      -    
              

1.402  
                   

1.402  
       

2) Su prestiti      
                        

-    
       

3) Da patrimonio edilizio      
                        

-    
       

4) Da altri beni patrimoniali      
                        

-    
       

5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri  

    
                        

-    
       

6) Altri oneri      
                        

-    
       

Totale D)                      -    
         
1.402,00  

              
1.402,00  

       

E) Costi e oneri di supporto generale               

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

              
3.000  

              
4.153  

                   
1.153  

                    -                 -    

2) Servizi  
            

76.293  
            

62.359  
-               

13.934  
              2.793          2.793  

3) Godimento beni di terzi  
            

12.640  
            

15.123  
                   

2.483  
                    -                 -    

4) Personale  
            

54.213  
            

57.618  
                   

3.405  
              

22.500  
                 -    -    22.500  

5) Ammortamenti  
              

1.050  
              

3.140  
                   

2.090  
                    -                 -    

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri  

                      -    
                        

-    
              6.000          6.000  

7) Altri oneri  
              

8.700  
            

25.505  
                 

16.805  
              4.719          4.719  

Totale E)  155.896 167.898 12.002  22.500 13.512 -8.988 

TOTALE ONERI E COSTI  770.000 722.209 -47.791  219.501 155.799 -63.702 

         
RISULTATO GESTIONALE  0 29.350 29.350  0 3.302 3.302 
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CESVOL  UMBRIA 

PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV- Consuntivo 2021 

          CONSUNTIVO 2021 

1) Attribuzione su programmazione annuale 
                         

770.000  

  1.a.1) incassati 
                         

770.000  

  1.a.2) da incassare 
                                     
-    

  1.b.1) per servizi 
                         

770.000  

  1.b.2) per progettazione sociale   

2) 
Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse 

del FSV o perequativi 
                                     
-    

4) 
RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per 

completamento azioni 
                                     
-    

  per progettazione sociale    

5) RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti   

  5.a ) per servizi 
                                     

-    

  5.b) per progettazione sociale  
                                     

-    

6) 
Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di  

CSV 
                           

46.546  

    

  TOTALE PROVENTI 
                         

816.546  

        
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, 

PATRIMONIALI, STRAORDINARI   

  
7. Oneri di supporto generale- altri oneri (al netto degli 

ammortamenti) 
                         

169.300  

  7.a) Oneri per adesione a coordinamento nazionale 
                             

7.700  

  8. Oneri finanziari, patrimoniali, straordinari   

  9. Acquisti beni in c/capitale 
                                     
-    

  
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, 
PATRIMON. E STRAORDIN. 

                         
169.300  

  di cui Oneri per il personale 
                           

57.618  

  MISSIONE   

10) Promozione del volontariato 
                         

231.721  

11) Consulenza e assistenza                          
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181.131  

12) Formazione   
                           

25.355  

13) Informazione e Comunicazione 
                           

47.550  

14) Ricerca e documentazione 
                              

7.233  

15) Progettazione sociale   

16) Animazione Territoriale   

17) 
Supporto logistico + Oneri di funzionamento degli 
sportelli operativi 

                         
100.406  

18) Acquisto beni in c/capitale   

  Totale Missione         
                         

593.395  

  di cui Oneri per il Personale 
                        

437.502  

      

 TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti) 
                         

762.696  

21) RESIDUI- Risorse vincolate per completamento azioni 
                           

24.500  

 

di cui per il bando di finanziamento della progettualità 
sociale 

                                     
-    

22) RESIDUI - Risorse non vincolate in attesa di destinazione 
                           

29.350  

 TOTALE A PAREGGIO 
                         

816.545  

 
 

Proventi e ricavi 

 

Totale Proventi  

 

Saldo al 31.12.2021 
910.659,83 

 

Nel dettaglio 

PROVENTI E RICAVI  Fondi FUN  
Fondi diversi 
da FUN  

Totale  

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

      

1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori  

0 
                        

3.570  
              

3.570  

2) Proventi dagli associati per attività mutuali  0 
                      

12.323  
            

12.323  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati   0 0 
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e fondatori  

4) Erogazioni liberali  0 0 0 

5) Proventi del 5 per mille  0 0 0 

6) Contributi da soggetti privati  0 
                      

10.281  
            

10.281  

6.1 - Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 
117/2017)  

0 
                              

-    
0 

6.1.1) Attribuzione annuale  
       

745.500,00  
0 

     
745.500,00  

6.1.2) Residui liberi da esercizi 
precedenti  

0 0 0 

6.2 - Altri contributi da soggetti privati  
(Progetti vari) 

0 
                      

97.573  
            

97.573  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  0   0 

8) Contributi da enti pubblici    
                        

5.000  
              

5.000  

9) Proventi da contratti con enti pubblici  0 
                      

28.224  
            

28.224  

10) Altri ricavi, rendite e proventi  0 
                        

2.130  
              

2.130  

11) Rimanenze finali  0 0 0 

Totale A)  
       

745.500,00  
               

159.100,83  
     

904.600,83  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse        

Totale B)  0 0 0 

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

      

Totale C)  0 0 0 

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

      

1) Da rapporti bancari  
                      

-    
  

                    
-    

2) Da altri investimenti finanziari  
                

6.059  
  

              
6.059  

3) Da patrimonio edilizio      
                    

-    

4) Da altri beni patrimoniali      
                    

-    

Totale D)  
                

6.059  
                              

-    
              

6.059  

E) Proventi di Supporto generale        

1) Proventi da distacco del personale      0 

2) Altri proventi di supporto generale      0 

Totale E)  0 0   

TOTALE PROVENTI E RICAVI  
     
751.559,00    

             
159.100,83    

   
910.659,83    
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L’importo dei contributi afferenti le risorse del FUN è dato dalla sommatoria delle nuove risorse 

assegnate sull’anno (€. 770.000; pari a quella del 2020), decurtata dalle risorse vincolate e libere 

del 2020, accantonate nei rispetti fondi patrimoniali e dall’imputazione della rivalutazione delle 

attività finanziarie accantonate con risorse Fun. 

 Precisamente   

Descrizione  Importo 

Nuova attribuzione annuale (2021)  770.0000 

(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per 
completamento azioni dell'anno precedente (2020) 

 

(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di 
destinazione dell'anno precedente  (2020) 

 

(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo 
Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV  

 

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 
31/12/2021 (Residui Vincolati al 31/12/2021) 

24.500 

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 
31/12/2020 (Residui liberi al 31/12/2020) 

 

Totale contributi FUN di competenza 745.500 

(+) Imputazione rivalutazione attività finanziarie (accantonate 
con F.di FUN) 

6.059 

Totale contributi Gestione FUN 751.559 

 

PROVENTI EXTRAFUN E RELATIVA DESCRIZIONE 

Descrizione  Importo Descrizione 

Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

3.570 Quote associative annuali versate dagli enti 
associati 

Proventi degli associati per attività mutuali 12.323 Contributi su attività e servizi versati dagli 
enti associati in applicazione del 

regolamento di accesso ai servizi- Con tali 
risorse sono stati coperti costi delle attività 
servizi che non attingendo alle risorse Fun 

Contributi da soggetti privati 10.281 Contributi versati da imprese e enti 

Contrib. Da 360 Assicura Sas 4.819  

Contrib. da Cavarretta Assicuraz. Srl 4.118  

Contr. Da ENS su sede TR 1.344  

Altri contributi da soggetti privati 97.573 Contributi su progetti ExtraFun finanziati da 
enti vari attuati dal CSV in rete con altre 
associazioni  

Progetto New Generation Commun.-  30.672  

Progetto Terra Invicta 5.830  

Prog. Don Milani 2 Ragazzi fuori serie 6.658  

Progetto Impact Umbria 4.900  

Progetto  Banca del Tempo - Terni 7.178  

Progetto Stargate 28.916  
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Prog. Poli Hub community young lab 9.900  

Prog.  Banca del Tempo Spoleto 2.019  

Prog. Evento “la lettura a teatro” 1.500  

Contributi da enti pubblici 5.000 Contributo da Regione Umbria su attività 
formativa anni precedenti 

Proventi da contratti con enti pubblici 28.224 Contributo-rimborso spese su attività 
Osservatorio RUNTS in convenzione con 
Scuola Amministrazione Pubblica Villa 
Umbra 

Altri ricavi, rendite, proventi 2.130  

Sopravvenienze attive su porg. Extrafun 741 Sopravvenienze attive-proventi vari 

Contributi da decreti ristori 1.389 Contributo da Agenzia Entrate su decreto 
ristori 

Totale proventi ExtraFUN 159.101  

 

 

Oneri e costi 
 
In questa sezione vengono riclassificati gli oneri relativi ad ognuna delle aree di intervento 
suddividendo gli stessi sia per destinazione che per natura 

 

Oneri da attività istituzionali (da attività di interesse generale) 

 
Saldo al 31.12.2021 

695.197 

                
 
Oneri da attività di interesse generale (Funzioni CSV e altre attività di IG) 
 

ONERI E COSTI  Fondi FUN  
Fondi diversi 
da FUN  

Totale  

A) Costi e oneri da attività di interesse generale        

1) Oneri da Funzioni CSV        

1.1) Promozione, Orientamento e 
Animazione  

       
222.743,51  

                   
8.977,00  

          
231.720,51  

1.2) Consulenza, assistenza e 
accompagnamento  

       
150.301,40  

                 
30.829,46  

          
181.130,86  

1.3) Formazione  
         
24.674,98  

                      
680,00  

            
25.354,98  

1.4) Informazione e comunicazione  
         
47.549,97  

                              
-    

            
47.549,97  

1.5) Ricerca e Documentazione  
           
7.232,78  

                              
-    

              
7.232,78  

1.6) Supporto Tecnico-Logistico                                                 
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100.406,38  -    100.406,38  

Totale 1) Oneri da funzioni CSV  
       
552.909,02  

                 
40.486,46  

        
593.395,48    

2) Oneri da Altre attività di interesse generale        

2.1) Progetto Terra Invicta 0 
                   
5.830,00  

              
5.830,00  

2.2) Progetto Don Milani 2 - Ragazzi 
fuori serie 

0 
                   
9.442,00  

              
9.442,00  

2.3) Stargate - Passaggio al futuro   
                 
30.121,26  

            
30.121,26  

2,4)  Banca del Tempo   
                   
7.916,00  

              
7.916,00  

2.5) Progetto Adisu- Salute mentale   
                              
-    

                         
-    

2.6) Impact Umbria   
                   
9.340,00  

              
9.340,00  

2.7) Più Hub   
                   
9.900,01  

              
9.900,01  

2.8) NGC _ New Generation Community   
                 
29.251,82  

            
29.251,82  

      
                         
-    

            

Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse 
generale  

0 
               

101.801,09  
          

101.801,09  

Totale A)  
       
552.909,02  

               
142.287,55  

          
695.196,57  

 
 
 
Oneri area Promozione orientamento e animazione 
In questa sotto area gestionale sono stati raggruppati tutti gli oneri relativi ai servizi e alle attività 
di  promozione, orientamento e animazione territoriale  finalizzati  a  dare  visibilita'  ai  valori  del   
volontariato   e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunita' locale,  a promuovere la 
crescita  della  cultura  della  solidarieta'  e  della cittadinanza attiva in particolare tra  i  giovani  e  
nelle  scuole, istituti di istruzione, di  formazione  ed  universita',  facilitando l'incontro degli enti di 
Terzo settore con i cittadini interessati  a svolgere attivita' di volontariato, nonche' con gli  enti  di  
natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato. Nel dettaglio si riporta quanto 
segue: 

 

 

1.1) PROMOZIONE-ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE 

ONERI PER DESTINAZIONE  FONDI FUN   FONDI EXTRA 
FUN  

 TOTALE  

Servizio di orientamento al 
volontariato 

                   
37.149  

                   -                
37.149  
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Scuola-Università Orientamento-                    
12.770  

              
12.770  

Servizio di Editoria Sociale                    
53.941  

              8.977              
62.918  

Networking-facilitazioni reti e 
supporti a favore degli ETS 

                   
57.492  

              
57.492  

Convegni-eventi-seminari                    
17.756  

              
17.756  

Azioni a carattere psicologico-
relazionale per volontari ETS 

                   
43.636  

              
43.636  

 
TOTALE 

                         
222.744  

                     
8.977  

                
231.721  

    
ONERI PER NATURA  FONDI FUN   FONDI EXTRA 

FUN  
 TOTALE  

Acquisti                          -                       -                      
-    

Servizi                    
17.534  

              8.977              
26.511  

Godimento beni di terzi                     
1.215  

                   -                  
1.215  

Personale                  
203.994  

                   -              
203.994  

Ammortamenti                       
-    

Altri oneri di gestione                       
-    

 
TOTALE 222.744  

                     
8.977  

                
231.721  

 

I fondi extrafun per € 8.977 relativi al servizio di editoria sociale derivano dai contributi degli 
associati-utenti in applicazione del regolamento di accesso ai servizi. 

 

Oneri area Consulenza e assistenza 
Composizione degli oneri sostenuti per destinazione dei servizi   di   consulenza,   assistenza    
qualificata    ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare  competenze  e  tutele  dei volontari 
negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del  lavoro, progettuale,   gestionale,   organizzativo,   
della   rendicontazione economico-sociale,  
 
 

CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 

ONERI PER DESTINAZIONE  FONDI FUN   FONDI EXTRA 
FUN  

 TOTALE  

Servizi amministrativi                    
74.519  

               
1.450  

            
75.969  

Servizio di consulenza grafica e 
stampa 

                   
59.982  

              1.155              
61.138  
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Consulenza e assistenza alla 
progettazione 

                   
15.800  

                   -                
15.800  

Osservatorio RUNTS                          -                 28.224              
28.224  

                           -                        -    

                           -                        -    

 
TOTALE 

                         
150.301  

                   
30.829  

                
181.131  

    
ONERI PER NATURA  FONDI FUN   FONDI EXTRA 

FUN  
 TOTALE  

Acquisti                        
559  

                   -                    
559  

Servizi                    
15.726  

               
2.605  

            
18.332  

Godimento beni di terzi                    
37.712  

                   -                
37.712  

Personale                    
96.303  

              
28.224  

          
124.527  

Ammortamenti                       -    

Altri oneri di gestione                       -    

 
TOTALE 

                         
150.301  

                   
30.829  

                
181.131  

 
 
I fondi extrafun per € 1.450 + 1.155 relativi ai servizi amministrativi  e consulenza grafica e stampa 
derivano dai contributi degli associati-utenti in applicazione del regolamento. 
I fondi extrafun per € 28.224 relativi al servizio “Osservatorio Runts” sono stati coperti grazie ai 
contributi-rimborsi sulla base della convenzione con la “Scuola di Amministrazione pubblica-Villa 
Umbra” nell’ambito del servizio-progetto relativo all’operatività del Runts. 
 

Oneri Formazione 

CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 

ONERI PER DESTINAZIONE  FONDI FUN   FONDI EXTRA 
FUN  

 TOTALE  

Formazione continua per 
volontari ETS 

                   
24.675  

                  
680  

              
25.355  

        

 
TOTALE 

                           
24.675  

                        
680  

                     
25.355  

    
ONERI PER NATURA  FONDI FUN   FONDI EXTRA 

FUN  
 TOTALE  

Acquisti                          -                       -                        -    

Servizi                     
5.566  

                 
 680  

               
6.246  

Godimento beni di terzi                                           -                      
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366  366  

Personale                    
18.576  

                   -                  
18.576  

Ammortamenti                         -    

Altri oneri di gestione                        
167  

                    
167  

 
TOTALE 

                           
24.675  

                        
680  

                     
25.355  

 
I fondi extrafun per € 680,00 relativi al formazione derivano dai contributi degli associati-utenti in 
applicazione del regolamento. 
 
 
Oneri Informazione e Comunicazione 

 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

ONERI PER DESTINAZIONE  FONDI FUN   FONDI EXTRA 
FUN  

 TOTALE  

Informazione e 
comunicazione 

                   
47.550  

                   -                  
47.550  

        

 
TOTALE 

                           
47.550                             -    

                     
47.550  

    
ONERI PER NATURA  FONDI FUN   FONDI EXTRA 

FUN  
 TOTALE  

Acquisti                          -                       -                        -    

Servizi                    
12.895  

                   -                  
12.895  

Godimento beni di terzi                          -                       -                        -    

Personale                    
34.655  

                   -                  
34.655  

Ammortamenti                         -    

Altri oneri di gestione                          -                          -    

 
TOTALE 

                           
47.550                             -    

                     
47.550  

 

 

Oneri Ricerca e documentazione 

 

RICERCA-DOCUMENTAZIONE 

ONERI PER DESTINAZIONE  FONDI FUN   FONDI EXTRA 
FUN  

 TOTALE  

Servizi di ricerca-
documentazione 

                    
7.233  

                   -                   
7.233  
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TOTALE 

                             
7.233  

                           
-    

                       
7.233  

    
ONERI PER NATURA  FONDI FUN   FONDI EXTRA 

FUN  
 TOTALE  

Acquisti                          -                       -                        -    

Servizi                          -                       -                        -    

Godimento beni di terzi                          -                       -                        -    

Personale                     
7.233  

                   -                   
7.233  

Ammortamenti                         -    

Altri oneri di gestione                          -                          -    

 
TOTALE 

                             
7.233  

                           
-    

                       
7.233  

 

Oneri di Supporto logistico 
 

SUPPORTO TECNICO LOGISTICO 

ONERI PER DESTINAZIONE  FONDI FUN   FONDI EXTRA 
FUN  

 TOTALE  

 
Sportello di CASTIGLION DEL 
LAGO 

             11.092                
11.092  

 
Sportello di CITTA' DI CASTELLO 

               9.311                  
9.311  

 
Sportello di FOLIGNO 

                 288                     
288  

 
Sportello di GUBBIO 

               9.739                  
9.739  

 
Sportello di MARSCIANO 

               8.771                  
8.771  

 
Sportello di NORCIA 

               8.346                  
8.346  

 
Sportello di SPOLETO 

             13.870                
13.870  

 
Sportello di AMELIA 

               9.432                  
9.432  

 
Sportello di NARNI 

               5.124                  
5.124  

 
Sportello di ORVIETO 

             11.432                
11.432  

 
Sedi di PG e TR  

           13.001                
13.001  

 
TOTALE 

                  
100.406  

                                                     
-    

                 
100.406  
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ONERI PER NATURA  FONDI FUN   FONDI EXTRA 

FUN  
 TOTALE  

 
Acquisti 

                  
535  

                                      
-    

                 
535  

 
Servizi 

              
16.933  

                                      
-    

            
16.933  

 
Godimento beni di terzi 

                
6.198  

                
6.198  

 
Personale 

              
76.740  

              
76.740  

 
Ammortamenti 

                   -                         -    

 
Altri oneri di gestione 

                   -                         -    

 
TOTALE 

                  
100.406  

                                                     
-    

                 
100.406  

 
 

Di seguito i costi specifici per ogni sportello territoriale: 
 

Voci di spesa  
 CASTIGLION  

DEL LAGO  
 CITTA' DI 
CASTELLO  

 FOLIGNO   GUBBIO  

      

1) Materie prime, di 
consumo  

        

Cancelleria-Materiale 
Consumo 

                   56,90              166,73                  56,90  

Totale 1)                    56,90             166,73                -                 56,90  

      

2) Servizi          

Spese telefoniche                  517,78              493,38           59,92              493,38  

Energia Elettrica                  933,72             59,32    

Altre utenze 
               

1.876,57  
  

       
100,56  

                   -    

Spese di pulizia 
               

2.440,00  
            720,00      

Spese bancarie e ass.ve                    19,60                  2,40             0,60                  1,20  

Assicurazioni                  107,77              107,77                107,77  

Spese varie                    16,80                  227,00  

Manutenzioni/riparaz                    81,56                58,63           67,20    

          

Totale 2)               5.993,80          1.382,18        287,60             829,35  
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3) Godimento beni di 
terzi  

        

Affitto e locazioni                   262,00  

          

          

Totale 3)                          -                      -                  -               262,00  

      

4) Personale          

Personale dipendente 
               

5.041,63  
         7.762,58                -             8.590,52  

          

          

Totale 4)               5.041,63          7.762,58                -            8.590,52  

      

5) Acquisti in 
C/Capitale  

        

          

          

          

Totale 5)                          -                      -                  -                      -    

      

6) Altri oneri          

          

          

          

Totale 6)                          -                      -                  -                      -    
     

TOT. GENERALE            11.092,33          9.311,49        287,60          9.738,77  
 
 
 
 

Voci di spesa   MARSCIANO   NORCIA    SPOLETO  

     

1) Materie prime, di 
consumo  

      

Cancelleria-Materiale 
Consumo 

               
172,95  

                      81,89    

Totale 1)               172,95                       81,89                                -    

     

2) Servizi        

Spese telefoniche                       737,38                         517,95  

Energia Elettrica                            397,92  

Altre utenze                       237,96                         408,70  

Spese di pulizia                            639,28  
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Spese bancarie e ass.ve                   0,30                         1,20                           20,90  

Assicurazioni                       107,77    

Spese varie                 53,00                            -      

Manutenzioni/riparaz                              93,36  

        

Totale 2)                 53,30                  1.084,31                     2.078,11  

     

3) Godimento beni di 
terzi  

      

Affitto e locazioni                          1.975,87  

        

        

Totale 3)                       -                              -                       1.975,87  

     

4) Personale        

Personale dipendente 
            

8.545,11  
                 7.179,97                       9.815,57  

        

        

Totale 4)            8.545,11                  7.179,97                     9.815,57  

     

5) Acquisti in 
C/Capitale  

      

        

        

        

Totale 5)                       -                              -                                  -    

     

6) Altri oneri        

        

        

        

Totale 6)                       -                              -                                  -    
    

TOT. GENERALE           8.771,36                  8.346,17                   13.869,55  
 
 
 
 
 

Voci di spesa   AMELIA   NARNI   ORVIETO  

     

1) Materie prime, di 
consumo  

      

Cancelleria-Materiale 
Consumo 
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Totale 1)                            -                              -                                  -    

     

2) Servizi        

Spese telefoniche                     517,78                           688,58  

Energia Elettrica                     359,09      

Altre utenze                            414,18  

Spese di pulizia                            549,00  

Spese bancarie e ass.ve       

Assicurazioni       

Spese varie       

Manutenzioni/riparaz       

        

Totale 2)                     876,87                            -                       1.651,76  

     

3) Godimento beni di 
terzi  

      

Affitto e locazioni                  2.400,00                         1.560,00  

                                    -    

        

Totale 3)                  2.400,00                            -                       1.560,00  

     

4) Personale        

Personale dipendente                  6.155,47                   5.123,94                       8.220,48  

        

        

Totale 4)                  6.155,47                  5.123,94                     8.220,48  

     

5) Acquisti in 
C/Capitale  

      

        

        

        

Totale 5)                            -                              -                                  -    

     

6) Altri oneri        

        

        

        

Totale 6)                            -                              -                                  -    
    

TOT. GENERALE                 9.432,34                  5.123,94                   11.432,24  
 
Oneri da altre attività di interesse generale 

 

ALTRE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE: PROGETTI EXTRAFUN 

ONERI PER DESTINAZIONE  FONDI FUN   FONDI EXTRA  TOTALE  
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FUN  

Terra Invicta                       5.830                
5.830  

Don Milani 2- Ragazzi fuori 
serie 

                      9.442                
9.442  

Stargate-Passaggio al futuro                     30.121              
30.121  

Banca del tempo                       7.916                
7.916  

Impact Umbria                       9.340                
9.340  

Poli Hub                       9.900                
9.900  

NGC-New Generation 
Community 

                    29.252              
29.252  

                        -    

TOTALE 
                         -                   101.801  

         
101.801  

    
    
    
ONERI PER NATURA  FONDI FUN   FONDI EXTRA 

FUN  
 TOTALE  

Acquisti                          -                           321                  321  

Servizi                          -                      48.708              
48.708  

Godimento beni di terzi                          -                             -                      -    

Personale                          -                      49.877              
49.877  

Ammortamenti                          -                        2.474                
2.474  

Altri oneri di gestione                          -                           421                  421  

TOTALE 
                         -    

               101.801           
101.801  

 
 
 

Oneri di supporto generale 

 

Saldo al 31.12.2021 
186.733 

 
La voce comprende gli oneri (dettagliati sulla base della loro natura nel prospetto di rendiconto 
gestionale) sostenute indirettamente per la realizzazione delle attività sociali, oltre che per le 
attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantiscono il permanere delle condizioni 
organizzative di base. 

Di seguito la scheda di dettaglio degli oneri di supporto generale: 
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ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

Voci di spesa  Importo FUN  Extra FUN  Totale  

     
1) Materie prime, di consumo        

Cancelleria - materiale consumo 4.153,26   4.153,26 

Totale 1)  4.153,26 0,00 4.153,26 

     
2) Servizi        

Spese telefoniche 8.096,27 1.404,00 9.500,27 

Energia elettrica 3.143,26   3.143,26 

Gras-riscaldamento 760,03   760,03 

Acqua-Servizio idrico 499,00   499,00 

Manutenzioni-riparazioni 1.430,43   1.430,43 

Spese software + sito web/internet 2.000,00   2.000,00 

Assicurazioni 3.397,43   3.397,43 

Spese postali e bancarie 1.586,48   1.586,48 

Spese di pulizia 7.538,75 1.389,00 8.927,75 

Consulenze e assistenza continuativa 
contabile-lavoro- amm.va -buste 
paga- bilanci - dichiarativi- 

22.000,00   22.000,00 

Servizi privacy-sicurezza 2.569,00   2.569,00 

Consulenze tecniche-altri servizi 
professionali 

1.002,00   1.002,00 

Compensi Collegio sindacale 4.618,00   4.618,00 

Rimborsi spesa – trasferte 207,00   207,00 

Spese varie 4.913,52   4.913,52 

        

Totale 2)  63.761,15 2.793,00 66.554,15 

     
3) Godimento beni di terzi        

Affitto - Sede Pg 12.379,13   12.379,13 

Spese condominiali 2.744,00   2.744,00 

        

Totale 3)  15.123,13 0,00 15.123,13 

     
4) Personale        

Personale dipendente 57.617,53 0,00 57.617,53 

Totale 4)  57.617,53 0,00 57.617,53 

     
5) Ammortamenti       
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Amm.to quota Spese notar. Fusione 3.140,00   3.140,00 

Totale 5)  3.140,00 0,00 3.140,00 

     

6) Accantonamenti per rischi e oneri       

Acc.to F.do rischi su crediti   6.000,00 6.000,00 

      0,00 

Totale 6)  0,00 6.000,00 6.000,00 
    

7) Altri oneri       

Tasse comunali – TIA 1.174,00   1.174,00 

Quota Ass. CSV -NET  7.700,00   7.700,00 

Insussistenze dell'attivo 0,00 4.718,72 4.718,72 

Irap  16.631,00 0,00 16.631,00 
    

Totale 7)  25.505,00 4.718,72 30.223,72 

    
TOT. GENERALE 169.300,07 13.511,72 182.811,79 

 

 

IMPOSTE (IRAP) 
 

BASE IMPONIBILE            426.440,00  

ALIQUOTA 3,90% 

TOTALE              16.631,16    

I acconto                          6.454,52  

II  acconto versato                         9.643,20  

IRAP A DEBITO                  533,44    

  
 
La base imponibile è determinata dalle retribuzioni del personale dipendente e 

parasubordinato e dai compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali 
 
 
 

Informazioni specifiche  
 

Personale dipendente  

 

Saldo al 31.12.2021 
573.220 

  

 
Si segnala che nel corso del 2021 il CSV Umbria si è avvalso delle prestazioni lavorative di 22 

dipendenti (tutti con contratto part time -ccnl commercio-terziario) di cui 14 occupati nella 
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provincia di Perugia e 8 in quella di Terni. Una persona inoltre – sulla sede di Terni – era in 

aspettativa volontaria e a fine gennaio 2022 ha presentato le dimissioni. 

Il CSV si è avvalso altresì di una persona con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

Si attesta che  - ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Codice del Terzo Settore – non esistono 

differenze retributive tra i lavoratori dipendenti tali da superare il rapporto uno a otto. 

Di seguito il costo del personale dipendente e parasubordinato 

COSTO DEL PERSONALE TOTALE 

RETRIBUZIONI PERS. DIPEND. 390.672 

COMPENSI COLLAB. A PROG. 12.100 

STIPENDI E COLLABOR. 402.772 

ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI 

DIPEN. 
114.124 

ONERI SOCIALI SU COLLAB. 2.762 

ONERI INAIL E ALTRI ONERI (F.DO 

EST.ENTE BILAT) 
5.500 

ONERI SOCIALI 122.386 

ACC FDO T.F.R./Vs F.DI PREV. COMPL. 44.826 

T.F.R. 44.826 

RIMBORSI SPESA VIAGGI 3.236 

ALTRI COSTI PER IL PERSONALE 3.236 

    

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 573.220 

 

Costo personale suddiviso per aree-attività 

Promozione-orientamento-
animazione 

                        
203.994  

Consulenza-Assistenza-
accompagn. 

                           
96.303  

Formazione 
                           

18.576  

Informazione-comunicazione                            
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34.655  

Ricerca Documentazione 
                             

7.233  

Supporto tecnico logistico 
                           

76.740  

Progetti ExtraFun 
                           

78.101  

Oneri supporto generale 
                           

57.618  

TOTALE COSTO PERSON.                 573.220  

 

Volontari non occasionali 

Il CSV non si è avvalso di attività di volontariato in modo non occasionale. 

 

Organo Direttivo e di Controllo 

I componenti dell’organo direttivo che hanno svolto tutti la propria attività a titolo di volontariato. 
Non è stato quindi corrisposto alcun compenso o altro corrispettivo per l’opera da questi svolti 
all’interno dell’organo. 

 

Circa invece l’organo di controllo, si segnala che il compenso spettante al presidente è erogato 
direttamente dall’OTC mentre il costo dei due componenti di nomina del CSV è pari ad Euro 
4.617,60 (compenso lordo totale comprensivo di Iva e oneri previdenziali accessori) 

 
 
Riunioni degli Organi sociali: 

Organo Sociale 2021 

Assemblee 4 

Consiglio direttivo 5 

 
 

Patrimonio destinati a uno specifico affare 

Non vi sono elementi patrimoniali e finanziari ovvero componenti economiche inerenti patrimoni 
destinati ad uno specifico affare di cui all’articolo 10 del D.lgs. 117/2017. 

 

Attività diverse 

Non vi sono costi o ricavi relativi ad attività diverse, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, da 
commentare. 

 

Operazioni con parti correlate 

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate 

 

Situazione dell’ente – andamento ed evoluzione della gestione 

La situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell’ente si presenta in condizioni 
assolutamente positive ed in equilibrio economico-finanziario 
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Sulla base della programmazione quale CSV per il 2022 (e relativa attribuzione da parte del FUN) e 
considerando altresì l’attività svolta con i progetti extrafun si conferma una situazione di 
sostanziale equilibrio economico-finanziario anche per l’anno in corso e per quelli 
immediatamente successivi. 

Sotto il profilo patrimoniale l’ente dispone di un proprio fondo di dotazione pari a complessivi € 
20.000 oltre a riserve libere per € 3.283 oltre all’avanzo di gestione su risorse diverse dal FUN 
derivanti dal presente bilancio (per € 3.302). 

 

Oneri figurativi 

Nell’anno 2021 l’ente ha goduto dell’utilizzo gratuito della sede di Terni – in comodato d’uso 
gratuito da parte del Comune di Terni – e dell’utilizzo gratuito di altre sedi degli sportelli 
territoriali. 

 

Risultato d’esercizio e relativa destinazione 

Il risultato di esercizio è composto dalla somma algebrica di due distinte gestioni (ai sensi del 
CTS art. 62 c. 12):  
gestione del FUN e gestione delle risorse diverse dal FUN (c.d. Extra FUN).  
 
La gestione del FUN, per la sua natura di finanziamento vincolato per legge alle attività CSV, 
non è nella libera disponibilità dell’Ente e pertanto, a seguito dell’approvazione del bilancio, 
il suo specifico risultato di gestione sarà portato ad incremento del fondo risorse in attesa di 
destinazione FUN (voce A II 3.1) per un importo pari ad Euro 29.350 
Per il dettaglio della gestione risorse FUN ed Extra FUN si veda il rendiconto riclassificato B 
riportato nella presente relazione di missione 
 

Il risultato di esercizio pari ad Euro 32.652 è pertanto come di seguito destinato: 
 
A II 3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN: Euro 29.350  (corrispondente 
all’importo riportato in A-IV-2) 
 
A III 1) Riserve di utili o avanzi di gestione per Euro 3.302 (corrispondente all’importo riportato in 
A-IV-1 ) 
 
Si propone quindi ai componenti dell’Assemblea dei Delegati di approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2021 con la proposta di destinazione dell’utile di esercizio come sopra riportato. 
Il presente bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di 
Missione rappresenta la situazione economica-finanziaria-patrimoniale del CSV UMBRIA. 
 
 

 

        Il Presidente 


