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Funzione e contenuto della Nota Integrativa 
La Nota Integrativa a corredo del Bilancio Consuntivo 2019di Volontarimini - Associazione per lo 
Sviluppo del Volontariato della provincia di Rimini ODV, è uno dei tre documenti di rendicontazione che 
vanno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dell’associazione, unitamente al Bilancio Consuntivo, 
approvato dallo stesso Consiglio Direttivo, articolato in Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale, ed 
alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio chiuso al 31/12/2019. 

Scopo della relazione è fornire informazioni utili alla ricostruzione delle voci indicate a bilancio al fine di 
permetterne la lettura non solo ai soci ma anche alle associazioni di volontariato che usufruiscono del 
Centro di Servizio per il Volontariato, così come previsto nella L.N. 266/91 e nel D.M. 8 ottobre 1997. 

Informazioni di carattere generale 
Volontarimini - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato della provincia di Rimini – ODV è 
un’organizzazione di volontariato costituita il 6 Febbraio 1996, iscritta al Registro Regionale con 
provvedimento n. 96 del 23/07/2007, dotata di personalità giuridica iscritta nel Registro Regionale delle 
Persone Giuridiche con Determinazione n.131 del 21/01/2009. Volontarimini è organizzazione di 
volontariato ex artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n, 117 (Codice del Terzo Settore). 
La base sociale al 31/12/2019 è costituita da 133associazionedi cui 117Organizzazioni di Volontariato (9 
delle quali non iscritte al Registro Regionale del Volontariato) e 16 di Associazioni di Promozione Sociale. 

Dal 20 Gennaio 1997 gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) di Rimini. I servizi erogati 
dal Csv sono rivolti a tutte le Odve le Apsche operano sul territorio provinciale e a tutti i cittadini 
interessati ad avvicinarsi al mondo del volontariato. 

Principi di redazione e criteri di valutazione  
Il Bilancio dell’Esercizio 2019, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota 
Integrativa, è stato redatto in osservanza delle norme introdotte dal D. Lgs. 127/91, ed in linea con 
quanto raccomandato: 

▪ dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, 

▪ dalle Linee guida per la rappresentazione contabile degli Enti gestori dei Centri di Servizio per il 
Volontariato Documento approvato dall’Assemblea dei Soci di CSVnet il 04/10/08, 

▪ del Modello Unificato di Rendicontazione dell’attività dei CSV e dei CoGe Approvato in data 24 
marzo 2011 da parte del tavolo dei firmatari dell’ ”accordo ACRI – Volontariato - 23 giugno 
2010”; 

▪ della Guida alla compilazione della Nota Integrativa degli Enti Gestori del CSV Redatta da 
Csv.net e CosnultaCo.Ge nel Gennaio 2013. 

▪ del Modello Unificato dei Csv dell’Emilia-Romagna. 

Sono altresì presentati a fini comparativi i dati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Il Bilancio è soggetto ad esame da parte dell’organo di controllo, costituito dai Revisori dei Conti 
dell’associazione Volontarimini, la cui relazione sull’attività svolta è allegata al presente fascicolo. 

Le valutazioni sono eseguite ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività. 

In dettaglio, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti 
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Immobilizzazioni: 
Immobilizzazioni materiali 
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo. Sono iscritti al costo di 
acquisizione e sono stati sottoposti al processo di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate 
al Rendiconto gestionale, sono state calcolate sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, rappresentato secondo le seguenti aliquote, modificate rispetto all’esercizio precedente per 
uniformare gli ammortamenti ai criteri adottati dai Csv della regione Emilia Romagna: 
- attrezzature: 5 anni 
- mobili e arredi: 8 anni 
- centro elaborazione dati: 3 anni 
- impianti: 3 anni 
Gli acquisti dei beni strumentali vengono finanziati dal Fondo Speciale per il Volontariato (FUN) per 
l’intero importo nell’anno di acquisto. La contabilizzazione dell’intero contributo fra i proventi 
distorcerebbe la corretta determinazione del risultato dell’esercizio, poiché fra gli oneri viene imputata 
soltanto la parte di onere corrispondente alla quota annua di ammortamento. Così pure negli anni 
successivi è imputata una quota di ammortamento che non troverebbe corrispondenza nel relativo 
provento. Per ovviare a tale inconveniente si è provveduto ad accantonare in un apposito fondo, 
nell’anno di acquisto del cespite strumentale, l’importo corrispondente al valore residuo. Negli anni 
successivi verrà utilizzato il fondo per compensare l’onere relativo alla quota annua di ogni esercizio. 
Immobilizzazioni finanziarie 
Sono iscritte al valore di carico. 
Crediti 
Sono stati valutati al valore nominale ritenuto coincidente con il valore di realizzo dei crediti e di 
estinzione dei debiti. 
Disponibilità liquide 
Si tratta delle disponibilità presenti sui conti correnti bancari e del denaro e valori in cassa 
Debiti 
Sono stati valutati al valore nominale ritenuto coincidente con il valore di realizzo dei crediti e di 
estinzione dei debiti. 
Ratei e risconti 
Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica. 
Fondo TFR 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità ai contratti in vigore alla data di 
bilancio. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura dell’esercizio. 
Fondo Svalutazione Crediti 
Corrisponde al valore dei crediti verso laFondazione C.R. e B.M. di Lugoper gli importi dovuti in 
riferimento al piano di ripartizione 2013 e 2014. 
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Informazioni e prospetti inerenti l’attivo dello stato patrimoniale 

Quote associative ancora da versare 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

102,00 84,00 18,00 

 

Crediti V/associati per quote associative 

Quote Associative 
Da Riscuotere 

Riscosse Non più 
Riscuotibili 

Da Riscuotere 
Al 31/12/2018 

Al 31/12/2019 

Quote anno fino 2012 1 0 0 1 

Quote anno 2013 2 0 0 2 

Quote anno 2014 2 0 0 2 

Quote anno 2015 4 0 0 4 

Quote anno 2016 4 0 0 4 

Quote anno 2017 5 1 0 6 

Quote anno 2018 35 27 3 65 

Quote anno 2019 49 84 0 0 

Totale 102 112 3 84 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 
Nelle seguenti tabelle sono evidenziate le movimentazioni avvenute nelle singole voci dell’attivo immobilizzato 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI "Acquisite con l'impiego delle risorse FSV" 

Descrizione 
Valore 

Storico al 
31/12/2019 

Valore residuo delle 
immobilizzazioni al 

31/12/2018 

Dismissione 
immobilizza- 

zoni 

Acquisti in 
c/capitale 
effettuati 

nell'esercizio 

Ammortamento al 
31/12/2019 

Valore residuo 
delle 

immobilizza-
zioni al 

31/12/2019 
Mobili e 
arredi 

14.359,52 2.038,35 5.645,66 0,00 335,52 1.703,13 

Attrezzature 17.421,50 7.423,48 9.945,82 1.791,98 2.476,05 6.739,41 

C.E.D. 24.975,08 5.304,66 18.953,34 438,00 3.499,00 2.293,66 

Piccole 
attrezzature 

148,68 0,00 453,80 0,00 0,00 0,00 

Impianti 12.850,17 6.581,67 1.661,64 0,00 3.468,96 3.112,71 

Totali 69.754,95 21.348,16 36.660,26 2.229,98 9.729,53 13.848,91 

 

I locali della sede sono concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Rimini. La sede ha una 
ampiezza complessiva di circa 180 mq. Il Comune di Rimini provvede inoltre alla fornitura delle utenze 
di luce, acqua e gas per la sede. 
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Acquisti 
Destinazione Immobilizzi acquisiti 

con le risorse del FSV 
Immobilizzi acquisiti 

con risorse diverse 
dal FSV 

TOTALE 

Immobilizzi destinati al supporto 
generale 

    

n. 1 parete scorrevole per sala 
polivalente 

1.791,98  1.791,98 

n.1 pc rigenerati 438,00  438,00 

Totali 2.229,98  2.229,98 

Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

732.456,60 669.676,71 62.779,89 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Azioni Banca Popolare Etica 525,00 525,00 0,00 

Deposito TFR C/o Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. 130.098,23 117.318,34 12.779,89 

Obbligazioni Cassa Depositi e Prestiti 100.628,12 100.628,12 0,00 

C.C.T. 150.926,68 150.926,68 0,00 

Quote Fondo Comune CarmagnacSecuritè 90.000,00 90.000,00 0,00 

Quote Fondo Comune Etica Obbligazionario Breve 
Termine 180.000,00 180.000,00 0,00 

Quote Fondi ISHARES EURO GOVERNMENT 
BOND 0-1YR. 30.278,57 30.278,57 0,00 

Polizza investimento RiservataBanca Intesa  50.000,00 0,00 50.000,00 

Totali 731.456,60 669.676,71 62.779,89 

Tra le immobilizzazioni finanziarie inserite nella tabella si trovano i seguenti titoli sottoscritti nel corso 
del 2016: 
 

Obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti con tasso fisso 1,50%, e scadenza il 9 aprile 2025. 

CCT a tasso variabile con scadenza giugno 2022 con cedola euribor 6m più uno spread di 0,55%. 

Etica Obbligazionario Breve Termine: si tratta di un fondo che mira a realizzare un incremento 
contenuto del valore del capitale, con una duration di 1,5 anni che investe in strumenti di natura 
monetaria e obbligazionaria emessi o garantiti da Stati o da Organismi Sovranazionali il tutto nel rispetto 
di principi di responsabilità sociale e ambientale. 
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CarmignacSecuritè: si tratta di un fondo con una duration media di 2 anni, mira ad un modesto 
incremento del capitale che investe in titoli area euro non solo titoli di stato ma anche titoli diversi ma 
con precisi limiti e condizioni 

Entrambi i due fondi hanno un profilo di rischio molto basso e sono entrambi molto liquidi e quindi 
svincolabili in breve tempo, non sono applicate né commissioni di entrata né commissioni di uscita. 

Ishares Euro Government Bond 0-1 YRUCITS: 12Month Bond Index: tende a replicare il più 
fedelmente possibile l’andamento di un indice composto da obbligazioni governative investment grade 
dell’Eurozona. 
 
Nel corso del 2019 è stata sottoscritta una polizzavita con le seguenti caratteristiche: 
Gestione separata, non pignorabile, capitale garantito. 
- emittente: Intesa Sanpaolo Vita in esclusiva per Direzione Impact Terzo Settore Enti Giuridici del 
Terzo Settore 
- prodotto: Polizza di Ramo I° 
- capitale: garantito 
- durata: 7 anni 
- commissioni d’ingresso: 0,50% 
- costi per riscatto: 1% dopo il primo anno, nessun costo successivamente al 5° anniversario del contratto 
- imposta di bollo: esente 
- rendimento lordo variabile: il prodotto è collegato alla Gestione Separata Vivapiù che tende a 
performarecirca per il 3% rispetto allo lo storico, (2016: 2,91%, 2017: 2,97%, 2018: 2,97%) 
 
Al 31 dicembre 2019 si è avuto uno scostamento positivo in termini di controvalore dei titoli sottoscritti 
pari a € 428,52 totali, e, ai sensi dell’art. 2427 bis. punto 2 del Codice Civile e con il consenso del Collegio 
dei Revisori non abbiamo ritenuto necessario effettuare alcuna variazione rispetto al valore corrente 
determinabile con il metodo del FAIR VALUE, poiché l’associazione ritiene l’eventuale utile, un utile 
virtuale, in quanto ha intenzione di mantenere l’investimento in obbligazioni e C.C.T. fino alla loro 
scadenza naturale. 
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Attivo circolante 
Nelle seguenti tabelle troviamo le variazioni intervenute nelle voci dell’attivo circolante nel corso 
dell’esercizio 

Crediti 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

330.400,66 252.078,14 78.322,52 

Crediti 
Descrizione Esigibili 

entro 12 
mesi 

Esigibili 
oltre 12 mesi 

Totale al 
31/12/2019 

Totale al 
31/12/2018 

Variazioni 

Crediti vs/Enti Pubblici  30.999,48  30.999,48 22.405,80 8.593,68 

Crediti vs/Enti Diversi 9.405,40  9.405,40 0,00 9.405,40 

Crediti tributari 241,17  241,17 0,00 241,17 

Crediti da altri enti (Inapp per 
progetto europeo T.N.T.) 

198.730,00  198.730,00 205.246,00 -6.516,00 

Crediti da altri enti (Inapp per 
progetto europeoN.S.E.) 

69.566,38  69.566,38 0,00 69.566,38 

Crediti diversi – vs. Fondazione 
Carim progetto “Centri di Gravità 
Permanenti” per cofinanziamento 

  0,00 1.000,00 -1.000,00 

Crediti per interessi attivi su 
accantonamento fondo Tfr 

 16.199,92 16.199,92 12.909,72 3.290,20 

Crediti vs/Fondazioni Bancarie da 
FSV 

5.258,31  5.258,31 10.516,62 -5.258,31 

 Totale 314.200,74 16.199,92 330.400,66 252.078,14 78.322,52 

 

I crediti dell’attivo circolante iscritti in bilancio, come si evince dall’elenco sopra riportato, sono relativi 
alle seguenti poste: 
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a) Crediti V/Enti Pubblici 
Nella seguente tabella si riepilogano le convenzioni e gli accordi di collaborazione con gli Enti Pubblici 
con relativi importi e credito residuo al 31/12/2019 

Riepilogo crediti per convenzioni e accordi di collaborazione con Enti Pubblici 

Ente/Progetto 
Importo 
Totale 

Credito al 
31/12/2019  Incassi 2019 

Credito al 
31/12/2018 

Progetto “Centri di Gravità permanente” – 
Regione Emilia-Romagna 8.238,00 0,00 8.238,00 8.238,00 

Progetto finanziato da contributo piani di zona 
“Sportello Amministratore di Sostegno” 2018- 
Rimini 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 

Progetto finanziato da contributo piani di zona 
“Sportello Amministratore di Sostegno” 2018- 
Riccione 01.09.2018 – 31.08.2019 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

Percorso di Formazione per Tutori volontari di 
minori stranieri non accompagnati - Comune di 
Rimini 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

progetto di Co Progettazione Regionale anno 
2018 8.339,00 1.667,80 0,00 1.667,80 

progetto di Co Progettazione Regionale anno 
2019 6.831,68 6.831,68 0,00 0,00 

Progetto finanziato da contributo piani di zona 
“Sportello Amministratore di Sostegno” 2018- 
Riccione 01.09.2019 – 31.08.2020 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

Progetto finanziato da contributo piani di zona 
“Sportello Amministratore di Sostegno” 2019- 
Rimini 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

Progetto finanziato da Comune di Rimini 
“Mappatura” 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

Totali 56.908,68 30.999,48 19.238,00 22.405,80 

 
b) Crediti da enti diversi: si tratta di crediti verso altri soggetti per attività CSV, in particolare 

Crediti vs.Csvnet per rimborsi spese Giorgia Brugnettini Euro 442,90 
Oltre a crediti per il progetto extra-funApp.rendo per € 8.962,50 

c) Crediti tributari:  
Credito per versamento ritenuta d’acconto non dovuta, da recuperare € 180,00 
Credito per imposta sostitutiva tfr € 49,13 
Credito Inail € 12,04 

d) Crediti da altri enti T.N.T.: Si riferisce al credito verso Inapp (Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche) per la realizzazione del progetto europeo T.N.T., progetto 
concluso, rendicontato ein attesa della liquidazione. Si precisa che tale credito è stato 
completamente liquidato in data 25/02/2020 e accreditato sul conto corrente presso Banca 
Intesa. 
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e) Crediti da altri enti N.S.E.: Si riferisce al credito verso Inapp (Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche) per la realizzazione del progetto europeo N.S.E. progetto 
che si concluderà a maggio 2020. 

f) Crediti per interessi attivi su accantonamento fondo Tfr: si riferisce a creditiper 
rivalutazione fondo accantonato presso Unipol che verrà liquidato al momento 
dellaconclusione dei relativi rapporti dilavoro. 

g) Crediti V/Fondazioni Bancarie 
I Crediti Vs. Fondazioni Bancarie da FSV sono contabilizzati al momento del mandato di liquidazione da 
parte del Co.Ge . 

Nelle seguenti tabelle sono riepilogati i crediti aperti con le relative assegnazioni presentate e approvate. 

 

saldo al 31/12/2019 

anno di riferimento 
dell'assegnazione 

data della delibera di 
approvazione 

programmazione 

data 
mandato 

liquidazione 

Fondazione C.R. 
e B.M. di Lugo 

  

       

0,00 2009 27/08/2010 12/03/2012 

0,00 2013 21/12/2012 23/01/2013 

578,58 2013 19/06/2013 07/08/2013 

295,67  2013 12/12/2013 20/12/2013 

4.384,06  2014 04/04/2014 14/05/2014 

totale 5.258,31      

TOTALE 5.258,31    

 

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE 

Elenco Crediti Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Fondazione C.R. e B.M. di Lugo 5.258,31 10.516,62 -5.258,31 

Totale 5.258,31 10.516,62 -5.258,31 

 

Disponibilità liquide 
La seguente tabella espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura 
dell’esercizio presenti sui conti correnti bancari e nelle casse 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

387.826,78 415.058,77 -27.231,99 
 

DISPONBILITA' LIQUIDE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1) Depositi bancari    

Banca Credit Agricolè filiale Corso 
d’Augusto 

188.954,59 122.775,53 66.179,06 

Banca Popolare Etica 128.354,48 128.404,88 -50,40 
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Banca Prossima 68.321,15 160.077,45 -91.756,30 

3) Denaro e valori in cassa    

Cassa contanti 464,84 1.299,39 -834,55 

Carta di debito ricaricabile 2,94 2.501,52 -2.498,58 

Carta di debito ricaricabile 1.728,86 0,00 1.728,86 

Totale 387.826,78 415.058,77 -27.231,99 

 

I “Depositi bancari”, si riferiscono ai c/c accesi presso l’ex ’istituto Credit Agricolè, nella filiale “Corso 
d’Augusto”, presso la Banca Popolare Etica e presso Banca Intesa San Paolo. 

Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato 
nella cassa della sede al 31/12/2019 e degliimporti residui caricati sulle carte di debito. 

Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
6.865,59 3.611,63 3.253,96 

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

Ratei attivi 
Rappresentano quote di ricavi aventi manifestazione futura, ma di competenza dell’esercizio cui il 
bilancio si riferisce. 

RATEI ATTIVI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Rateo attivo interessi su titoli 808,93 807,05 68,22 

Totale 808,93 807,05 68,22 

Risconti attivi 
Rappresentano quote di costi manifestatisi nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ma di competenza di 
esercizi futuri. 

RISCONTI ATTIVI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Risconti attivi assic. attrezzature e sede 680,18 595,15 85,03 

Risconti attivi assicurazione aderenti 1.546,11 1.546,11 0,00 

Risconti attivi su prestazioni professionali 192,15 192,15 0,00 

Risconti attivo abbonamenti vari 454,36 471,17 -16,81 

Risconto attivo per anticipazione costi 
progetto europeo I.E.S. 3.183,86 0,00 3.183,86 

Totale 6.056,66 2.804,58 3.252,08 
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Informazioni e prospetti inerenti il passivo dello Stato 
Patrimoniale 

Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
342.375,70 349.875,25 -7.409,55 

 

La voce Patrimonio Netto, è suddivisa inPatrimonio Vincolato e Patrimonio Libero dell’Ente 
Gestore 

Il Patrimonio Vincolato è composto da Fondi Vincolati per decisione degli organi statutari nei quali si trova il 
Fondo patrimoniale di garanzia accantonato per l’ottenimento della personalità giuridica dell’Associazione 
Volontarimini e il Fondo temporaneamente vincolato per esito rendicontazioni. Il patrimonio Vincolato comprende 
inoltre il Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV dove troviamo i contributi in c/capitale vincolati 
per ammortamenti futuri destinati alla copertura dei costi futuri per quote ammortamento dei beni durevoli 
acquisiti negli esercizi precedenti. 

Il Patrimonio Libero dell’Ente Gestore risulta composto da risorse prodotte dalla gestione 
dell’associazione Volontarimini e comprende il risultato gestionale dell’esercizio 2019 per attività finanziate da 
enti diversi dalFUN e dal Risultato gestionale degli esercizi precedenti, dove si accantonano gli avanzi/disavanzi 
di gestione degli esercizi precedenti, anch’essi derivanti dalla gestione delle attività non finanziate dal 
Fondo Speciale per il Volontariato (FUN). 

Fino all’esercizio 2018 il Risultato gestionale degli esercizi precedenti, tale importo era imputato alla voce 
Fondo di riserva dell’associazione Volontarimini all’interno del Fondo di dotazione dell’ente. 

Si è ritenuto di modificare questa imputazione poiché l’importo non rappresenta la dotazione iniziale 
dell’Associazione al momento della costituzione, ma il risultato finale della gestione di tutti gli esercizi 
dalla costituzione ad oggi.  

Patrimonio vincolato  
Risulta composto da risorse destinate, per decisione degli organi dell’ente gestore o di terzi, a specifiche 
finalità. 

PATRIMONIO VINCOLATO 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 Variazioni 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari    

Fondo patrimoniale di garanzia per la personalità giuridica 
dell'associazioneVolontarimini 30.000,00 30.000,00 0,00 

Fondo temporaneamente vincolato per esito 
rendicontazioni 18.128,00 18.128,00 0,00 

3) Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del 
Csv    

Contributi in c/capitale vincolati per ammortamenti futuri 13.848,94 21.348,49 -7.499,55 

Totale 61.976,94 69.476,49 -7.499,55 
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Il Fondo patrimoniale di garanzia per la personalità giuridica è stato costituito attraverso 
l’accantonamento di parte del fondo di riserva di Volontarimini e non proviene da risorse del Fondo 
Speciale per il Volontariato. 

Il Fondo temporaneamente vincolato per esito rendicontazioni è stato costituito attraverso 
l’accantonamento di parte dell’avanzo di gestione 2016 e non proviene quindi da risorse FSV. In fase di 
approvazione del bilancio 2016 infatti l’assemblea ha deliberato di accantonare tale fondo per coprire i 
rischi derivanti da eventuali future contestazioni rispetto alla realizzazione di progetti europei finanziati 
dai fondi Erasmus+, possibili fino a 5 anni successivi rispetto alle rendicontazioni di progetti conclusi. 

Il fondo rimane invariato poiché gli importi riconosciuti per la realizzazione dei progetti europei da parte 
dell’Agenzia INAPP sono stabili e si ripropongono pressoché uguali dal 2017 al 2020 grazie alla Carta 
Europea di Mobilità di cui siamo assegnatari. 

E’ comunque opportuno sottolineare che nel corso del 2019, Volontariminiha sostenuto una verifica 
tecnica e una di monitoraggio da parte dell’agenzia INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche, per i controlli previsti dal programma“Erasmus +” ed è stata quindi sottoposta al 
controllo analitico dei documenti per la realizzazione del progetto “T.N.T 2020: Training New Talents 
with Special Needs to Build an Inclusive Europe” e per la gestione della “Carta della mobilità VET” da 
parte di una specifica commissione. Il controllo ha avuto esito positivo. 

Il Patrimonio libero dell’ente gestore risulta composto da risorse prodotte dalla gestione, per mezzo della 
generazione di avanzi connessi alle attività diverse da quelle svolte nell’esercizio delle funzioni di CSV. 

PATRIMONIO LIBERO DELL’ENTE GESTORE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1) Risultato gestionale dell’esercizio    

Avanzo di gestione  39.953,38 5.222,22 34.731,16 

1) Risultato gestionale da esercizi 
precedenti    

Fondo di riserva dell’associazione 
Volontarimini 

280.398,76 275.176,54 5.222,22 

Totale 320.352,14 280.398,76 39.953,38 

Fondi per rischi e oneri futuri 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
561.895,92 621.447,24 59.551,32 

I Fondi per rischie oneri futuri comprendono i Fondi Vincolati alle funzioni del CSV  a loro volta distinti 
tra: 

● Fondo risorse in attesa di destinazione  
● Fondo rischi 
● Fondo svalutazione crediti 
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FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1) Fondo risorse in attesa di 
destinazione 497.268,29 550.511,26 -53.242,97 

2) Fondo rischi 60.419,36 61.419,36 -1.000,00 

3) Fondo svalutazione crediti 5.258,31 10.516,62 -5.258,31 

Totale 562.945,96 622.447,24 -59.501,28 

 

Il Fondo risorse in attesa di destinazionecontiene le risorse del FSV attribuite al Csv e da questi non 
utilizzate al 31/12/2019.  

Nel corso del 2019 è stato sottratto da questo fondo, per integrazione della programmazione 2019 al 
riparto relativo al medesimo anno, l’importo di       €223.601,55 

E’ confluito in questo fondo l’importo avanzato, rispetto a quanto programmato, per la gestione del Csv 
2019 di            €170.358,58 

Il Fondo rischi è stato costituito nell’esercizio 2014 con l’accantonamento di parte del Fondo risorse in 
attesa di destinazione. Il piano di riparto prevede infatti che i Csv possano destinare parte della propria 
disponibilità alla costituzione di un fondo rischi finalizzato a coprire gli imprevisti e gli scostamenti 
temporali tra delibera di assegnazione ed effettiva erogazione.  

Il Fondo svalutazione crediti è stato costituito nel corso del 2016 per crediti che il Csv vantava nei 
confronti delle Fondazioni Bancarie in riferimento al Piano di Ripartizione 2012. Dal 2017 una parte di 
questi crediti è stato incassato grazie ad un “piano di rientro” concordato con la Fondazione Lugo. Nel 
corso del 2019 è stata incassata la terza di quattro rate previste per il saldo del debito e il Fondo si è 
ridotto quindi di € 5.258,31. L’importo totale del Fondo al 31.12 è di € 5.258,31. 

Nel seguente prospetto si evidenziano, suddivise per aree di competenza, le risorse del Fondo Speciale 
per il Volontariato preventivate per le attività dell’esercizio 2019 e quelle riscontate dall’anno precedente 
utilizzate nel corso dell’anno e infine le risorse confluite nei residui non vincolati dopo la conclusione 
delle attività. 
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DESCRIZIONE Programma
zione 
preventiva 
anno 2019 

Sopravve
nienze 
attive 

Risorse Fsv 
riscontate 
dall’anno 
precedente 

Oneri 
sostenuti al 
31/12/2019 

"Fondo 
Risorse in 
attesa di 
destinazione" 

Acquisti beni C/Capitale 50.000,00     2.229,08 47.770,92 
MISSIONE         0,00 

Costi Generali 111.461,66     111.036,83 424,83 

Contributi c/cespiti per 
ammortamenti         0,00 

Consulenza e assistenza  145.614,56     87.995,37 57.619,19 

Formazione 31.168,60     17.732,04 13.436,56 

Informazione e comunicazione 49.678,04     41.326,39 8.351,65 

Promozione del volontariato 60.762,55     46.489,10 14.273,45 

Animazione territoriale 37.617,55     13.770,97 23.846,58 

Ricerca e documentazione 1.854,65     5.599,17 -3.744,52 

Supporto logistico 24.868,00     22.247,50 2.620,50 

Oneri di funzionamento degli 
sportelli operativi 1.000,00     0 1.000,00 

Coordinamento Regionale 2.948,47     2.498,47 0,00 

Quota associativa CSV.net 1.474,23      1.474,22  0,01 

Subtotale 518.488,31 0,00 0,00 352.850,04 165.598,27 

Gestione finanziaria e 
straordinaria + arrot.attivi 

 5.383,13   622,82 4.760,31 

Totale 518.488,31 5.383,13 0,00 353.472,86 170.358,58 

Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

142.428,79 129.431,94 12.996,85 

Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto della 
normativa vigente di riferimento, in forza alla chiusura dell’esercizio. 

Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato   

saldo al 01/01/2018 129.431,94 

accantonamento a fondo 13.519,42 

liquidazione fondo Tfr per cessazione rapporto di lavoro  -128,27 

addebito imposta sostitutiva Tfr -394,30 

saldo al 31/12/2019 142.428,79 
 

L’importo corrispondente al saldo alla data del 31/12/2019 del Fondo trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato dei lavoratori dipendenti che hanno scelto di mantenere accantonato il proprio Tfr 
presso l’azienda, è accantonato presso un fondo assicurativo. 
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Debiti 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

217.086,26 49.570,47 167.515,79 

Dettaglio debiti in base alla durata: 
Descrizione Esigibili entro 12 mesi Esigibili oltre 12 mesi 

Acconti    

Anticipazioni fondi progettoeuropeo I.E.S. 164.393,60  

 Debiti vs. fornitori     

Fornitori 7.402,77   

Fatture da ricevere 10.802,82   

 Debiti tributari    

Deb. IRAP 228,00  

Deb. Erario IRPEF lav.autonomi 945,00   

Deb. Erario IRPEF prest. occ. 1.096,20   

Deb. Erario IRPEF dipendenti 8.231,78   

Deb. Erario imp. sost. T.F.R.    

Deb. Vs/INPS Dipendenti 11.229,81   

Deb. Vs/Inail   

Deb. vs/Enti Bilat. e ASTER 305,07   

Deb. Vs/fondo prev. integrativo  981,34   

Deb. Vs. INPGI 0  

 Altri debiti    

Debiti vs/Dipendenti 11.391,00   

Debiti vs/Banca per oneri da addebitare 78,87  

Totale 217.086,26   

 

Gli acconti si riferiscono all’importo incassato in qualità di prefinanziamento per la realizzazione del 
progetto europeo “I.E.S. n° 2019-1-IT01-KA116-007250” Il progetto verrà realizzato principalmente del 
corso del 2020 e vedrà la conclusione e rendicontazione nel 2021. 

I debiti Vs. Fornitori corrispondono a quanto dovuto ai fornitori determinato dalle condizioni di 
pagamento che prevedono dilazioni fino a 60 giorni dal ricevimento della fattura nella liquidazione degli 
importi. 

Le Fatture da ricevere corrispondono a importi certi per fatture che saranno emesse nel corso del 2020 
per prestazioni o forniture effettuate nel 2019. 

I Debiti tributari e previdenziali sono regolarmente liquidati a termini di legge con versamenti effettuati 
nei mesi di gennaio e febbraio 2020. 

I Debiti vs. il personale sorti nel corso del mese di dicembre 2019sono regolarmente liquidati entro il 
mese di gennaio 2020. 
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Ratei e risconti passivi 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

166.710,45 211.735,23 45.024,78 
 

Ratei e risconti passivi sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio. 

Ratei passivi 
Rappresentano quote di costi aventi manifestazione futura, ma di competenza dell’esercizio cui il bilancio 
si riferisce. 

RATEI PASSIVI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Rateo passivo contributi ferie + 14ma 2.519,46 2.357,63 161,83 

Rateo passivo ferie + 14ma 8.490,67 7.954,70 535,97 

Totale 11.010,13 10.312,33 697,80 

Risconti passivi 
Rappresentano quote di ricavi manifestatisi nell’esercizio cui il bilancio si riferisce o in esercizi precedenti, 
ma di competenza di esercizi futuri. 

RISCONTI PASSIVI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Risconto passivo quote associative 4,00 19,00 -15,00 

Risconto passivo progetto europeo T.N.T 0,00 39.434,87 -39.434,87 

Risconto passivo utilizzo contributi Giving 
Foundation 0,00 696,49 -696,49 

Risconto passivo progetto “Un territorio per 
tutti” cofinanziato da Provincia di Rimini 3.341,41 3.385,32 -43,91 

Risconto passivo progetto europeo N.S.E 136.246,91 152.551,62 -16.304,71 

Risconto passivo progetto di Co Progettazione 
Regionale anno 2018 0,00 3.335,60 -3.335,60 

Risconto passivo proteggo “Lo sportello 
dell’amministratore di sostegno” comune di 
Riccione 2018/2019 0,00 2.000,00 -2.000,00 

Risconto passivo realizzazione progetto 
Apprendo 9.526,00 0,00 9.526,00 

Risconto passivo realizzazione Mappatura  4.582,00 0,00 4.582,00 

Risconto passivo proteggo “Lo sportello 
dell’amministratore di sostegno” comune di 
Riccione 2019/2020 2.000,00 0,00 2.000,00 

Totale 155.700,32 201.422,90 45.722,58 

Tra i risconti passivi con importi di valore apprezzabile si individuano: 

Risconto passivo progetto europeo N.S.E. tale voce ammonta a €136.246,91 importo disponibile per la 
conclusione del progetto. 
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Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli 
oneri del Rendiconto Gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia le componenti economiche, negative e positive, che determinano il 
risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole gestioni in cui si articola la gestione 
complessiva dell’Ente. 

Nel rendiconto gestionale troviamo distinti oneri e proventi di gestione 

● Oneri e proventi dell’attività tipica riguardante la gestione del Csv sia attraverso i contributi 
derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato che attraverso contributi derivanti da altre fonti; 

● Oneri e proventi per attività accessorie riguardanti principalmente attività commerciali marginali 
● Oneri e proventi finanziari e patrimoniali 
● Oneri e proventi straordinari 
● Oneri supporto generale. 

Gestione tipica. 
La Gestione tipica delle attività si distingue in Gestione del Csv e Gestione altre attività Tipiche dell’Ente Gestore: 

La Gestione del Centro di Servizio è organizzata in aree funzionali allo sviluppo delle attività e alla 
erogazione dei servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione 
Sociale. 

Le aree dei serivizi, tra le quali sono ripartiti oneri e proventi sono le seguenti: 

 Area Promozione 

 Area Consulenza e Assistenza 

 Area Formazione 

 Area Informazione e Comunicazione 

 Area Documentazione e Ricerca 

 Area Progettazione Sociale 

 Area Animazione Territoriale 

 Area Supporto Logistico 

 Oneri di funzionamento Sportelli Operativi 

Tra le altre attività Tipiche dell’Ente Gestore si inseriscono la gestione dei Progetti di Mobilità finanziati 
di bandi europei e attività finanziate da enti pubblici 

Gestione tipica (comprensiva dei costi dell’Area Generale) 
Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Componenti positive 608.354,90 637.948,78 -29.593,88 

Componenti negative 574.162,87 637.254,23 -63.091,36 

Risultato gestione tipica 34.192,03 694,55 33.497,48 
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Proventi  

Proventi e ricavi da attività tipiche 
Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Da contributi FUN di cui all'art. 62 del D.lgs. N. 
117/2017 360.349,59 345.855,28 14.494,31 

Da contributi su progetti 217.862,96 264.441,66 -46.578,70 

Da contratti con Enti Pubblici 26.629,19 26.957,29 -328,10 

Da soci e associati 133,00 124,00 9,00 

Da non soci 3.380,16 551,00 2.829,16 

Altri proventi e ricavi 0,00 19,55 -19,55 

Totale 608.354,90 637.948,78 -29.593,88 

 
 

CONTRIBUTI FUN di cui all'art. 62 del D.lgs. N. 117/2017 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Contributi per servizi 360.349,59 345.855,28 14.494,31 

Totale 360.349,59 345.855,28 14.494,31 

 

 

Descrizione Importo 
Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio) 294.846,76 
(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell’anno 
precedente (Residui vincolati da anni precedenti) 

 
0,00 

(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell’anno 
precedente (Residui liberi da anni precedenti destinati alla programmazione dell’anno in 
corso) 223.601,55 
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate alle 
funzioni del CSV 21348,49 
(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/2017 (Residui Vincolati al 
31/12/2017) 0,00 
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/2018 (Residui liberi 
al 31/12/2017) 165.598,27 
(-) Imputazione a Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV per 
ammortamenti futuri 13.848,94 
Totale contributi FUN di cui all'art. 62 del D.lgs. N. 117/2017 360.349,59 
 

Si sottolinea che il Fondo risorse in attesa di destinazione è stato incrementato anche di € 4.760,31 
derivanti da Sopravvenienze Attive e Arrotondamenti Attivi relativi alla gestione del Fsv. Questo 
importo non è stato inserito nel conteggio del prospetto in quanto non derivanti da assegnazione FUN.  

Il Fondo risorse in attesa di destinazione ha quindi subìto un decremento totale di € 170.358,58 e 
al 31/12/2019 ammonta ad un totale di € 497,268,29. 

Il Fondo ha subito una diminuzione a gennaio 2020 per l’integrazione alla programmazione 
2020di € 223.131,24, ad oggi ammonta quindi a € 274.137,05. 
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- I proventi da contributi su progetti comprendono il finanziamento dei progetti europei e la 
partecipazione come partner ad un progetto di rete, come da seguente tabella: 

Ente Descrizione Durata Proventi 2019 

Mallow College Or 
FurtherEducation 

Progetto europeo di accoglienza insegnanti e 
studenti Irlandesi “2018-2-IE01-KA102-
051141” 

Gennaio/Febbrai
o 2019 

16.688,00 

IesGanivet - Granada  Progetto europeo di accoglienza studenti 
Polacchi “2018-1-ES01-KA102-049066-
Formación Profesional en Europa: 
Preimpresión Digital y 
ActividadesComerciales” 

Marzo 2019 4.750,00 

ZespolSzkolZawodowych 

 

Progetto europeo di accoglienza studenti 
Polacchi “POWERVET 2018-1-PL01-KA102-
049326” 

Marzo 2019 22.774,00 

CentrumKształceniaZawod
owego i Ustawicznego w 
Złotowie 

 

Progetto europeo di accoglienza insegnanti 
Polacchi “Course for Success", 2018-1-PL01-
KA101-049333 

Aprile 2019 6.288,00 

CentrumKształceniaZawod
owego i Ustawicznego w 
Złotowie 

 

Progetto europeo di accoglienza studenti 
Polacchi 2018-1-PL01-KA102-048613 

Maggio 2019 32.612,00 

CentrumKształceniaZawodow
ego i Ustawicznego w 
Złotowie 

Progetto europeo di accoglienza studenti 
Polacchi"Course for Success", 2018-1-PL01-
KA101-049333 

Settembre 2019 8.384,00 

IesGanivet - Granada Progetto europeo di accoglienza tirocinanti 
spagnoli “Preimpresion Digital y 
ActivitadesComerciales” - 2018-1-ES01-
KA102-049066 

Ottobre/Dicembr
e 2019 

3.000,00 

Mallow College Or 
FurtherEducation 

Progetto europeo di accoglienza insegnanti e 
studenti Irlandesi - 2018-2-IE01-KA102-
051141 - MCFE- EuropeanMobility 

Dicembre 2019 2.615,00 

Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INAPP 

Progetto TNT n° 2017-1-IT01-KA116-005748  2017/2019 32.918,87 

Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INAPP 

Progetto NSE n° 2018-1-IT01-KA116-006678 2018/2020 85.871,09 

Coop. Il Millepiedi Progetto App-rendo meglio 2019/2020 1.962,00 

Totale   217.862,96 
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- I proventi da convenzioni con Enti Pubblici comprendono i finanziamenti per la realizzazione 
di servizi e progetti in convenzione come da seguente prospetto: 

 
Ente Descrizione Durata Proventi 2019 

Provincia di Rimini 
Contributo su progetto “Un territorio per 
tutti”  43,91 

Comune di Rimini  
Piano non Autosufficienza 2019 - Gestione 
Sportello “Amministratore di Sostegno” 

Dal  01/01/2019 
al 31/12/2019 8.000,00 

Comune di Riccione 

Piano non Autosufficienza 2018 - Gestione 
Sportello “Amministratore di Sostegno” 

Dal  01/01/2019 
al 31/08/2019 2.000,00 

Comune di Riccione 

Piano non Autosufficienza 2019 - Gestione 
Sportello “Amministratore di Sostegno” 

Dal  01/09/2019 
al 31/12/2019 1.000,00 

Regione Emilia-
Romagna Co-progettazione bando regionale 2018/2019 

3.335,60 

 

Regione Emilia-
Romagna Co-progettazione bando regionale 2019 

6.831,68 

 

Comune di Rimini 
Mappatura delle risorse e delle realtà del 
territorio 2019 5.418,00 

Totale   26.629,19 

 
- I proventi da soci e associati comprendono le quote associative dovute dai 133 soci. La quota 

associativa per l’anno 2019 è stata confermata per l’importo di € 1,00. 
- I proventi da non soci comprendono erogazioni liberali da privati. 

Oneri 

Oneri promozione del volontariato 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per natura delle singole azioni afferenti l’area gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per natura 
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti 1.519,38 1.403,23 116,15 

Servizi 7.992,53 10.200,00 -2.207,47 

Godimento beni di terzi 517,19 0,00 517,19 

Personale 36.460,00 33.178,00 3.282,00 

Totale 46.489,10 44.781,23 1.707,87 
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Oneri consulenza e assistenza 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per destinazione delle singole azioni afferenti l’area gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per natura 
CONSULENZA E ASSISTENZA 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Servizi 20.035,82 6.348,88 13.686,94 

Personale 67.959,55 64.432,86 2.926,69 

Totale 87.995,37 70.781,74 16.613,63 

Oneri formazione 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per natura delle singole azioni afferenti l’area gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per natura 
FORMAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Servizi 4.340,12 8.140,98 13.686,94 

Godimenti beni terzi 31,72 477,02 3.526,69 

Personale 13.360,00 10.112,00 17.213,63 

Totale 17.732,04 18.730,00 13.686,94 

Oneri informazione e comunicazione 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per natura delle singole azioni afferenti l’area gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per natura 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti 20,40 0,00 20,4 

Servizi 9.635,41 8.169,21 1466,2 

Personale 31.670,58 33.248,46 -1577,88 

Totale 41.326,39 41.690,71 -364,32 

Oneri ricerca e documentazione 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per natura delle singole azioni afferenti l’area gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per natura 
RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti 140,50 101,75 38,75 

Servizi 0,00 0,00 0 

Personale 5.458,67 1.056,00 4.402,67 

Totale 5.599,17 1.157,75 4.441,42 
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Oneri progettazione sociale 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per natura e destinazione delle singole azioni afferenti l’area 
gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per natura 
PROGETTAZIONE SOCIALE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti 0,00 10.669,58 -10.669,58 

Servizi 0,00 7.437,75 -7.437,75 

Totale 0,00 18.107,33 -18.107,33 

 

Oneri animazione territoriale 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per natura delle singole azioni afferenti l’area gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per natura 
ANIMAZIONE TERRITORIALE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Servizi 160,00 108,33 51,67 

Personale 13.510,97 16.782,74 -3.271,77 

Totale 13.770,97 16.891,07 -3.120,1 

Oneri supporto logistico 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per natura delle singole azioni afferenti l’area gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per natura 
SUPPORTO LOGISTICO 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Acquisti 5.407,50 5.043,00 364,50 

Servizi 480,00 219,77 260,23 

Personale 16.360,00 16.560,00 -200,00 

Totale 22.247,50 21.865,98 381,52 

Oneri funzionamento sportelli operativi 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per natura delle singole azioni afferenti l’area gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per natura 
SPORTELLI OPERATIVI E/O DELEGAZIONI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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Oneri altre attività tipiche dell’ente gestore 
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri per destinazione delle singole azioni afferenti l’area gestionale. 

Descrizione imputazione oneri per destinazione 
ALTRE ATTIVITA’ TIPICHE DELL’ENTE GESTORE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Attività rete territoriale "Un territorio per tutti" 43,91   43,91 

Progetto Emporio Solidale 354,52   354,52 

Attività di segreteria operativa Associazione Csv 
Emilia-Romagna Net 0,00 5.500,00 -5.500,00 

Accoglienza studenti, docenti e tirocinanti 
all’interno di progetti europei Erasmus+ 2018 0,00 78.650,00 -78.650,00 

Progetto TNT n° 2017-1-IT01-KA116-005748  16.719,80 165.811,13 -149.091,33 

Progetto NSE n° 2018-1-IT01-KA116-006678 85.871,09 2.930,98 82.940,11 

Piano non Autosufficienza 2018 - Gestione 
Sportello “Amministratore di Sostegno” Rimini e 
Riccione 0,00 9.000,00 -9.000,00 

PROGETTO CASPER AZIONE 04 – 
Partecipazione e associazionismo – PROG 1085 
finanziato dal FONDO ASILO MIGRAZIONE e 
INTEGRAZIONE 2014. 0,00 4.850,00 -4.850,00 

Percorso formativo rivolto a privati cittadini 
aspiranti tutori volontari del nostro territorio 
provinciale. 0,00 1.500,00 -1.500,00 

Co-progettazione bando regionale 2018/2019 3.335,60 5.003,40 -1.667,80 

Co-progettazione bando regionale 2019 6.831,68 0,00 6.831,68 

Piano non Autosufficienza 2019 - Gestione 
Sportello “Amministratore di Sostegno” Rimini e 
Riccione 11.000,00 0,00 11.000,00 

Accoglienza studenti, docenti e tirocinanti 
all’interno di progetti europei Erasmus+ 2019 82.276,68 0,00 82.276,68 

Progetto A.P.P.RENDO MEGLIO (capofila 
Coop. Il Millepiedi) 1.962,00 0,00 1.962,00 

Convenzione con Comune di Rimini per 
“Mappatura delle risorse e delle realtà del 
territorio” 5.418,00 0,00 5.418,00 

Totale 217.862,96 273.245,51 -59.432,23 
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Raccolte Fondi 
Nel corso del 2019 si è realizzato un evento di raccolta fondi di cui è redatto rendiconto separato e 
allegato al bilancio consuntivo. 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Componenti positive 3.915,40 0,00 3.915,40 

Componenti negative 3.915,40 0,00 3.915,40 

Risultato raccolta fondi 0,00 0,00 0,00 

Proventi da raccolta fondi 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Raccolta fondi Una casa per tutti 3.915,00 0,00 3.915,00 

Totale 3.915,00 0,00 3.915,00 

Oneri da raccolta fondi 

Descrizione imputazione oneri per natura 
RACCOLTA FONDI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Servizi 3.347,62 0,00 3.347.62 

Altre uscite (erogazione avanzo raccolta 
fondi) 567,78 0,00 567,78 

Totale 3.915,00 0,00 3.915,00 

  



 

 pag. 25 

Gestione accessoria 
Le attività della gestione accessoria si riferiscono ad attività commerciali marginali quali il serviziper 
docenze effettuate tramite personale interno a enti diversi. 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Componenti positive 2.700,00 1.080,00 1620,00 

Componenti negative 1.650,00 1.080,00 570,00 

Risultato gestione accessoria 1.050,00 0,00 1.050,00 

Proventi della gestione accessoria 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Da gestione commerciale accessoria 2.700,00 1.080,00 1620,00 

Totale 2.700,00 1.080,00 1620,00 

Oneri della gestione accessoria 

Descrizione imputazione oneri per natura 
GESTIONE ACCESSORIA 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Personale 1.650,00 1.080,00 480,00 

Totale 1.650,00 1.080,00 480,00 
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Gestione finanziaria e patrimoniale  
Le attività della gestione finanziaria e patrimoniale si riferiscono alla maturazione di interessi attivi  

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Componenti positive 4.894,35 4.558,22 336,13 

Componenti negative 0,00 0,00 0,00 

Risultato gestione finanziaria e 
patrimoniale 4.894,35 4.558,22 336,13 

Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Da rapporti bancari 91,96 360,99 -269,03 

Da altri investimenti finanziari 4.802,39 4.197,23 605,16 

Totale 4.894,35 4.558,22 336,13 

 

I proventi della gestione finanziaria si riferiscono a interessi attivi maturati sui conti correnti, su 
investimenti in titoli e fondi, e su fondi accantonati presso ente assicuravo per l’importo corrispondente 
al Fondo Tfr.  

Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Totale 0,00 0,00 0,00 

Non sono maturati interessi passivi. 
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Gestione straordinaria 
Le attività della gestione straordinaria comprendono sopravvenienze attive e passive. 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Componenti positive 742,82 1.381,48 -638,66 

Componenti negative 925,82 1.412,03 -486,21 

Risultato gestione straordinaria -183,00 -30,55 152,45 

 

Componenti positive della gestione straordinaria 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Da attività csv 622,82 1.381,48 -758,66 

Da attività extra-csv 120,00 0,00 120,00 

Totale 742,82 1.381,48 -678,66 

 

Componenti negative della gestione straordinaria 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Da attività csv 622,82 1.401,03 -778,21 

Da attività extra-csv 303,00 11,00 292,00 

Totale 925,82 1.412,03 -486,21 

 

Le componenti positive della gestione straordinaria ammontavano ad un totale di € 5.358,31, ma la parte 
eccedente i costi della gestione straordinaria (4.735,49) al 31/12 è stata girata a Fondo in attesa di 
programmazione. 
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Oneri di supporto generale 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

125.189,05 130.002,91 4.813,86 

 

ACQUISTI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Cancelleria e stampati 732,62 731,08 1,54 

Materiale Ced 448,78 0,00 448,78 

Spese varie 764,32 1.270,28 -505,96 

Materiale di consumo 0,00 195,11 -195,11 

Piccole attrezzature ufficio 1.440,42 631,63 808,79 

Totale 3.386,14 2.828,10 558,04 

 

SERVIZI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Prestazioni Occasionali 440,00 912,50 -472,5 

Prestazioni Aziendali e Professionali  11.569,28 11.870,71 -301,43 

Spese Postali 110,14 261,78 -151,64 

Spese Telefoniche 3.983,62 3.458,43 525,19 

Spese Logistiche 5.123,65 6.966,51 -1842,86 

Totale 21.021,34 23.469,93 -2448,59 

 

GODIMENTO BENI TERZI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Canone locazione software 0,00 203,99 -203,99 

Totale 0,00 203,99 -203,99 

 

PERSONALE 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Stipendi lordi + contributi prev.li 63.115,07 58.956,36 4.158,71 

INAIL ed associativi 1.881,14 2.363,58 -482,44 

Accantonamento Tfr 9.964,18 9.941,19 22,99 

Rimborsi spese 1.114,78 707,02 407,76 

Irap 6.870,00 6.594,37 275,63 

Totale 82.945,17 78.561,52 4.383,65 
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AMMORTAMENTI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Ammortamento mobili e arredi 335,52 363,49 -27,97 

Ammortamento attrezzature 2.476,05 3.069,39 -593,34 

Ammortamento ced 3.449,00 3.969,65 -520,65 

Ammortamento impianti 3.468,96 3.468,96 0 

Totale 9.729,53 10.871,49 -1.141,96 

 

ALTRI ONERI 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Imposte e tasse 3,53 300,40 -296,87 

Spese bancarie  479,84 480,27 -0,43 

Rimborsi spese amministratori 549,56 219,44 330,12 

Assicurazioni 2.005,35 2.116,40 -111,05 

Coordinamento regionale 1.474,22 1.394,00 80,22 

Coordinamento Csvnet 2.948,47 2.949,91 -1,44 

Quote associative 420,00 0,00 420 

Arrotondamenti e abbuoni passivi 20,56 18,86 1,7 

Accant. fondo svalutazione crediti 0,00 5.831,81 -5.831,81 

Totale 8.106,87 13.311,09 -5.204,22 
 

Dettaglio di alcune voci significative relative agli oneri: 

L’ammontare delle spese sostenute per l’assistenza giuridica e amministrativa contabile al Csv 
comprensiva di elaborazioni contabili per i lavoratori è di € 8.250,15. 
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Modalità di ripartizione costi comuni fra aree 

Le principali voci di costo che rappresentano costi comuni da ripartire tra le aree riguardano il personale. 

I lavoratori dipendenti dell’associazione Volontarimini che operano per l’erogazione dei servizi diretti e 
nell’area generale sono stati imputati tra gli oneri e ripartiti in maniera proporzionale ritenuta congrua 
all’impegno di ognuno sulle diverse attività secondo il seguente prospetto. 
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TIPO 
CONTRAT

TO 

dipendente 
tempo 
indet. 

dipendente 
tempo 
indet. 

dipendente 
tempo 
indet. 

dipendente 
tempo 
indet. 

dipendente 
tempo 
indet. 

dipendente 
tempo 
indet. 

dipendente 
tempo 
indet. 

dipenden
te tempo 
det. (7 
mesi) 

dipenden
te tempo 
de. (4 
mesi) 

costi 
indivi-
si 

Rim-
borsi 
spese 

LIVELLO quadro 3° 2° 3° 2° 3° 3° 3° 3°     
ORE 

SETTIMA
NALI 

40 40 28 25 32 40 25 25 20 
    

COSTO 
ANNUO 

61.107 44.157 35.637 25.968 40.080 38.944 23.337 10.530 5.459 1.881 1.430 

Area generale 
51,1% 44,7% 51,0% 15,1%               
31.222 19.757 18.173 3.928           1.881 1.115 

Promozione 
      20,3% 25,4% 16,2% 42,8% 44,6%       

      5.260 10.200 6.300 10.000 4.700       

Consulenza 
21,4% 30,1% 35,7%   6,5% 61,1% 10,7%         
13.050 13.300 12.730   2.600 23.780 2.500         

Formazione 
      20,3% 20,21%             
      5.260 8.100             

Informazione 
15%         22,1% 33,7% 55,4%       

9.150         8.600 7.861 5.830     229 

Animazione 
Territoriale 

        33,5%             
        13.424           87 

Tecnico - 
logistica 

  25,1%   20,3%               

  11.100   5.260               

Documentazio
ne 

                100,00%     
                5.459     

Altri progetti 
attività extra 

fun 

11,1%   13,3% 24,1% 12,5% 0,7% 12,7%         

6.785   4.735 6.260 5.006 264 2.976         

Attività 
accessorie 

1,47%       1,9%             
900       750             
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Si rileva che i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori non hanno ricevuto 
compensi né in denaro né sotto forma di erogazione di servizi per le attività svolte a favore 
dell’associazione Volontarimini, per questo motivo non si applica l’art. 14 C.C. 

Sono stati erogati rimborsi spese ad amministratori per spese vive sostenute per l’espletamento degli 
incarichi inerenti alla carica ricoperta per un importo totale di € 549,56. 

Informazioni inerenti il “Prospetto di sintesi attività CSV” 

Proventi 

Attribuzione su programmazione annuale 
Nella seguente tabella si evidenzia il raccordo con quanto riportato nella voce “Proventi per attività 
tipiche FSV” del rendiconto gestionale e il valore complessivo delle somme assegnate per l’esercizio 
2019dall’ONC. 

Proventi da Contributi FUN di cui all'art. 62 del D.lgs. N. 117/2017 – 
Rinvenibili dal rendiconto gestionale 

360.349,59 

(-) imputazione del Fondo Vincolato per completamento azioni 
dell'esercizio precedente 

0,00 

(-) imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione e Fondo 
Rischi dell'esercizio precedente  

610.930,62 

(+) valore del Fondo Vincolato per completamento azioni al 
31/12/2018 

0,00 

(+)valore del Fondo Risorse in attesa di destinazione e Fondo Rischi 
al 31/12/2019 

557.687,65 

(-) storno da incremento Fondo Risorse in attesa di destinazione derivante da 
giroconto delle sopravvenienze attive nette + arrot.attivi 4.760,31 

(-)Imputazione della quota parte del Fondo immobilizzazioni 
vincolate alle funzioni del Csv 7.499,55 

Totale attribuzioni su programma annuale 
294.846,76 

 
 

Proventi da Contributi FUN di cui all'art. 62 del D.lgs. N. 117/2017 – Rinvenibili dal rendiconto 
gestionale 

Contributi per servizi 360.349,59 

Totale 360.349,59 
 

Imputazione del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'esercizio precedente 

Saldo al 31/12/2018 del Fondo Risorse in attesa di 
destinazione + Fondo Rischi 610.930,62 

Totale 610.930,62 
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Valore del Fondo Risorse in Attesa di Destinazione + Fondo Rischi al 31/12/2019 

Fondo prudenziale e attività future da programmare + Fondo 
rischi anno prec. 610.930,62 
Riprogettazione fondo per programmazione 2019 -223.601,55 
Residui attività di servizio del Csv 165.598,27 
Residui per sopravvenienze attive (al netto delle 
sopravvenienze passive) 4.760,31 

Totale 557.687,65 
 

Sopravvenienze attive nette girate a Fsv 

Sopravvenienze attive derivanti da attività Csv + arrot. attivi 5.383,13 
Sopravvenienze passive derivanti da attività Csv 622,82 
Totale 4.760,31 
 

 

Imputazione della quota parte del Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del csv 

Contributi in c/capitale vincolati per ammortamenti futuri 13.848,94 
Contributi in c/capitale vincolati per ammortamenti derivanti 
dall’esercizio precedente -21.348.49 
Totale -14.365,81 
 

Conclusioni 

La gestione di attività non finanziate dal Fondo Speciale Per il Volontariato ha prodotto, 
nell’esercizio 2019, un avanzo di gestione di Euro 39.953,38.  

Si propone all'assemblea di accantonare l'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 
dell'associazione, derivante dall'attività non finanziata da Fondo Speciale per il Volontariato, al 
Fondo di riserva dell'Associazione Volontarimini. 
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ALL. 1 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI: 
LA CASA DI TUTTI 

Volontarimini - Associazione per lo sviluppo del volontariato della provincia di Rimini ODV 

Svolta il 07/09/2019 
 
Responsabile: Giorgia Brugnettini 
 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

07/09/2019 
 
 
 
30/08/2019 
 
 
07/09/2019 

Organizzazione pranzo 
Associazione “Rimini 
per tutti” 
 
SIAE 
 

Versato avanzo 
raccolta fondi a Cassa 
Casa delle 
Associazioni 

3.200,00 
 
 

147,62 
 
 

567,78 

07/09/2019 Incassi Pranzo come da 
Verbale di Versamento 
in cassa 
 

3.915,40 
 
 
 

TOTALE USCITE 3.915,40 TOTALE ENTRATE 3.915,40 

AVANZO/DISAVANZO _____________________________0_ 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI: 
 
L’iniziativa di Raccolta Fondi intitolata “Una Casa per Tutti” è stata realizzata per raccogliere fondi a 
favore Casa delle Associazioni, sede e punto di incontro delle associazioni del territorio della provincia di 
Rimini. Lo scopo principale è stato quello di contribuire alle spese sostenute dalla Casa delle Associazioni 
per rendere disponibile la sede alle associazioni che ne usufruiscono. 
L’iniziativa ha visto la collaborazione dell’Associazione Volontarimini e tutte le associazioni con sede 
presso la Casa, che hanno collaborato alla realizzazione di un pranzo che, oltre a permettere la raccolta 
dei fondi, è stata una occasione di incontro, promozione e conoscenza di moltissime associazioni del 
territorio. 
Attraverso questa iniziativa, inoltre, la Casa delle Associazioni e le associazioni partecipanti hanno avuto 
modo di promuoversi, grazie alla grande risonanza mediatica che ha avuto l’evento. 
Durante il pranzo si è esibito il cantante Aleandro Baldi che ha partecipato in maniera gratuita all’evento. 
Il ricavato della raccolta, al netto delle spese, è stato versato nella cassa della Casa delle Associazioni. 
 
 

 


