Nota integrativa al bilancio 2014
Informazioni generali
L’Associazione Servizi per il Volontariato Modena nasce il 21 dicembre 1995. È stata costituita
nella forma di associazione non riconosciuta. L’Associazione Servizi per il Volontariato Modena (di
seguito A.S.V.M.) ha acquisito la personalità giuridica con Determinazione n. 3671 del 22 marzo
2012 della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna.
L’A.S.V.M. è ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Modena dal 10
gennaio 1997 (delibera del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la
Regione Emilia Romagna del 10.01.1997). E’ iscritta nella sezione regionale del Registro Regionale
per il Volontariato in data 23 luglio 1997 con atto del Direttore generale alla Sanità e Servizi Sociali
n. 6472, è ONLUS di diritto ai sensi dell’art 10 Dlgs 460/97.
Al 31 dicembre 2014 aderiscono all’A.S.V.M. n. 98 organizzazioni di volontariato di primo e di
secondo livello, coordinamenti del volontariato, rappresentanti oltre 220 organizzazioni della
provincia di Modena.
L’A.S.V.M., direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, svolge attività
prevalentemente a favore delle realtà del volontariato.
In particolare l’A.S.V.M. si pone l’obiettivo di:
fornire consulenze (legali, fiscali ecc...), assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la
progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà;
promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività del volontariato e di altri soggetti
operanti nel campo della solidarietà, soprattutto a livello provinciale;
favorire i rapporti e le relazioni tra le stesse organizzazioni di volontariato, specie fra quelle che
operano nello stesso settore o sullo stesso territorio, per un utile scambio di conoscenze e di
esperienze;
stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e istituzioni pubbliche e private, al
fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare e attuare gli interventi più
opportuni;
predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e
della partecipazione;
offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e
nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e
internazionale;
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- allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei
volontari e di cittadini interessati a tematiche sociali;
offrire consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la
realizzazione di specifiche attività;
contribuire all’attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato, anche in
rete con altri soggetti, fornendo alle stesse, prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti.
– sostenere la cultura della legalità e della trasparenza nel mondo del volontariato e più in
generale nella vita sociale, facendosi promotrice di iniziative specifiche anche in raccordo con le
istituzioni e altri soggetti.
L’A.S.V.M., previo prioritario svolgimento dei propri servizi a favore delle realtà del volontariato,
potrà inoltre svolgere servizi inerenti all’oggetto sociale a favore di altri soggetti e realtà
associative impegnate nel non profit, nel campo della solidarietà e promozione sociale, della
cittadinanza attiva e dell’impegno culturale. Tale attività potrà essere svolta esclusivamente con
risorse diverse da quelle erogate dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato
(di seguito CoGe. ) con costi a carico del committente, sulla base di progetti e convenzioni
approvati dal Consiglio direttivo.
L’A.S.V.M. adegua ed aggiorna l’offerta dei servizi in base alla normativa vigente e alle richieste del
mondo del volontariato.
L’A.S.V.M. ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con altri enti e organismi
che perseguono i medesimi fini.
L’A.S.V.M. valorizza le caratteristiche delle associazioni in relazione ai loro territori di provenienza,
anche attraverso le consulte e i coordinamenti locali e promuove la loro partecipazione in tutti i
momenti decisori ed operativi della vita dell’associazione.
Il consiglio direttivo per favorire una maggiore presenza dell’associazione nei territori e
l’allargamento della base sociale promuove gruppi di lavoro distrettuali, assemblee territoriali,
delega singoli membri del consiglio ai rapporti con i diversi distretti e realizza tutte le attività che
consentano uno stretto collegamento con le realtà del territorio.

Novità rilevanti dell’anno 2014
Portobello
L’Emporio Sociale di Modena "Portobello", che ha avviato l’attività a giugno 2013 nell’ambito del
progetto di contrasto alla Povertà e promosso da 23 organizzazioni di volontariato, ha concluso il
suo prima anno di funzionamento sempre con il coordinamento e il sostegno della ASVM. Durante
tutto il 2014 l’emporio, grazie all’impegno dei volontari, delle aziende, dei cittadini e delle
istituzioni è stato un luogo di raccolta e di distribuzione di beni alimentari e per l’igiene della
persona e della casa, rivolto alle famiglie e agli individui in situazione di vulnerabilità e di difficoltà
economica.
Ha fornito supporto a 796 famiglie, per complessive 2946 persone e di queste circa 900 sono
minori al di sotto dei 15 anni e ad esse offre circa il 50-60% delle necessità familiari. Lavora in
stretta sinergia con altri due empori presenti nella provincia, il Melograno di Sassuolo e il Pane e le
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rose di Soliera, facendo in modo che attraverso lo scambio di generi vicini alla scadenza, niente
vada sprecato di quanto si raccoglie.
Il progetto ha continuato ad avere una grande risonanza sui media locali, nazionali ed anche
internazionali e moltissime sono state le organizzazioni e le istituzioni che, da diverse parti d’Italia,
hanno chiesto supporto per costruire esperienze analoghe nel loro territorio. Il Consiglio direttivo
ha intrapreso un percorso che ha l’obiettivo di costituire un nuovo organismo titolare della
gestione dell’Emporio Portobello e di ricercare fondi per dare sostenibilità al progetto visto il venir
meno delle risorse dedicate alla progettazione sociale.
In data 22/11/2013 ASVM ha depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) la
domanda di registrazione del marchio d'impresa "Portobello". La registrazione è stata concessa in
data 25 giugno 2014. In marchio è stato realizzato a titolo gratuito da una società di servizi grafici e
pubblicitari, senza oneri per l’ASVM.
Il marchio non è autonomamente cedibile a titolo oneroso ne utilizzabile per riceverne proventi
periodici (royalties) che avrebbero natura commerciale e quindi le spese sostenute per la
registrazione del marchio sono state iscritte in bilancio tra le spese di gestione, senza
capitalizzarne il valore.
Il marchio stesso potrà essere ceduto a titolo gratuito o in licenza gratuita solo nell’ambito della
gestione di progetti in continuità col progetto attualmente denominato Portobello, da cui ha avuto
origine il marchio.
Approvato il nuovo Regolamento ASVM
Il 6 marzo 2014 l’assemblea ha approvato il nuovo Regolamento ASVM che va a completare il
rinnovo dei documenti statutari, correlando gli articoli del Regolamento generale dell’associazione
allo statuto precedentemente rinnovato a giugno del 2011.
Rinnovo degli organi sociali dell’ASVM
Come da statuto, a maggio del 2014 sono stati rinnovati gli organi sociali dell’ASVM tramite
assemblea svoltasi il 22 maggio. Alla riunione del primo Consiglio direttivo è stata eletta la nuova
Presidente Emanuela Maria Carta, che ha sostituito Angelo Morselli.
Sottoscrizione di accordi con altri CSV dell’Emilia-Romagna
Nel corso del 2014 sono stati sottoscritti accordi con i CCSV di Bologna e di Reggio Emilia per
favorire lo scambio di progetti, collaborazioni tra province vicine per i servizi dati alle odv e
soprattutto di professionisti tra un CSV e l’altro; questi accordi sono stati assunti come buona
prassi tra CSV nel documento del Coordinamento regionale “ Strategie per il futuro dei CSV in
Emilia-Romagna”.
Impegni a livello regionale e nazionale
Fino a maggio 2014 il Coordinamento regionale CSV ha avuto come portavoce Angelo Morselli,
presidente del CSV di Modena, e la nuova Presidente Emanuela Carta è stata eletta a novembre
2014 nel Consiglio direttivo di CSVnet e successivamente è anche entrata a far parte
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dell’esecutivo. E’ la prima volta che un rappresentante modenese del CSV entra a far parte degli
organi istituzionali del coordinamento nazionale dei CSV.
Riforma del Terzo settore
A giugno 2014 ha preso avvio il percorso di Riforma del Terzo settore con una legge delega al
Governo per disegnare un quadro legislativo di riferimento mettendo ordine fra la moltitudine di
leggi e norme settoriali presenti in materia di volontariato, associazionismo, cooperazione sociale,
Ong e Onlus. La delega si occupa di quattro oggetti: la riforma del codice civile; la costruzione e
definizione di un codice del Terzo settore; la riforma dell'impresa sociale e la riforma del servizio
civile che diventa servizio civile universale. Ad oggi è stato approvato dalla Camera il disegno di
legge delega sul Terzo settore.
Principi di redazione del bilancio
Il presente bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dall’Ente
nel conseguimento della missione istituzionale, esponendo le modalità tramite le quali ha
acquisito ed impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo-monetari, una
rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del
risultato della gestione conseguito dall’Ente nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce.
Il presente bilancio è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione
degli eventi che hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce.
Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale, della presente Nota
integrativa e del bilancio sociale.
Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio. Viene redatto secondo lo schema previsto dall’art.
2424 del Codice Civile, opportunamente adattato al fine di considerare la peculiarità dell’Ente, ed
espone in termini comparativi i valori riferibili all’esercizio precedente. Viene adottato il Modello
Unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe, secondo l’accordo firmato tra la
Consulta Nazionale Coge e CSVnet il 24 marzo 2011.
Il documento di Rendiconto gestionale espone le modalità tramite le quali l’Ente ha acquisito ed
impiegato risorse, evidenzia le componenti economiche positive e negative che compongono
l’esercizio e sintetizza il risultato di gestione conseguito. Viene redatto secondo il Modello
Unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe, con classificazione dei proventi e
ricavi in funzione della loro origine e dei costi ed oneri sulla base della loro destinazione.
La Nota integrativa assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con criterio descrittivo ed
analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle evidenze riportate nei documenti di Stato
Patrimoniale e Rendiconto gestionale ed a favorirne l’intelligibilità. Viene redatta secondo la
“Guida per la compilazione della nota integrativa degli Enti gestori dei CSV” di CSVnet e della
Consulta Nazionale CoGe.
Il bilancio sociale espone prevalentemente con criterio descrittivo le finalità dell’Ente, le attività
istituzionali volte al perseguimento dei fini statutari, le attività accessorie a quelle istituzionali,
strumentali al perseguimento dei fini. Essendo le finalità dell’Ente diverse dall’ottenimento del
profitto ed essendo la produzione di utili un mezzo per il conseguimento dei fini e non un fine, il
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Bilancio sociale consente un’opportuna chiave di lettura alla luce della quale interpretare le
informazioni espresse negli altri documenti di bilancio.

Criteri di valutazione adottati
Di seguito si riportano i criteri adottati nella formazione del bilancio
a. Immobilizzazioni
i. Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al valore residuo e rappresentano valori connessi a beni di
natura non materiale, caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, tale
da produrre un’utilità pluriennale.
I valori ricompresi nelle immobilizzazioni immateriali sono stati assoggettati
al processo di ammortamento in relazione alla loro residua utilità.
Le aliquote di ammortamento adottate, ritenute rappresentative della vita
utile del bene, vengono di seguito evidenziate:
Spese impianto ed ampliamento 3 anni
Ristrutturazione sede per la durata del contratto di comodato
gratuito d’uso (8 anni)
Licenze software 3 anni
ii. Immobilizzazioni materiali
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo.
Sono iscritti al valore residuo di utilità del bene. I beni cespite strumentali
all’attività, caratterizzati da deperimento economico, sono stati sottoposti al
processo di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate al Rendiconto gestionale, sono state
calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico – tecnica dei
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione ,
criterio ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all’esercizio precedente.
I beni donati o acquisiti con mezzi propri dell’Ente Gestore sono
rappresentati in appositi prospetti distinti dagli immobilizzi acquisiti con le
risorse del FSV.
Gli acquisti dei beni strumentali relativi all’attività del CSV vengono
finanziati dal Fondo Speciale del Volontariato per l’intero importo nell’anno
di acquisto. La contabilizzazione dell’intero contributo fra i proventi distorce
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 trova corrispondenza nel relativo provento. Per
ovviare a tale inconveniente si è ritenuto opportuno riscontare nell’anno di
acquisto del bene cespite strumentale l’importo corrispondente alla quota
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non ammortizzata nell’anno stesso. Negli anni successivi verrà utilizzato il
risconto per neutralizzare l’onere relativo alla quota annua di esercizio (cfr
tabella Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV)
Impianto telefonico e rete 3 anni
Impianti di allarme, ripresa foto, video, TV 3 anni
Insegne 3 anni
Arredi 8 anni
Attrezzature 5 anni
Mobili ufficio 8 anni
Macchine elettroniche d’ufficio 3 anni
I beni di modico valore rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere
velocemente rinnovati, sono stati interamente spesati nell’esercizio.
iii. Immobilizzazioni finanziarie
Sono state iscritte al costo di acquisto, svalutate ad un minor valore nel caso
questo fosse ritenuto durevole nel tempo.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, sono principalmente composti da
crediti verso le Fondazioni, i Comuni e rimborsi spese per attività commerciali
marginali.
Disponibilità liquide
Si tratta delle disponibilità presenti sui conti correnti bancari ordinari, sui conti
deposito e del denaro e valori in cassa.
Attività finanziarie non immobilizzate
Si tratta di titoli di Stato e certificati di deposito valutati al valore nominale.
Debiti
Sono esposti al loro valore nominale.
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 alle
previsioni normative di riferimento.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.
Imposte
Le imposte IRAP sono state calcolate secondo il principio di competenza,
determinate nel rispetto delle leggi fiscali vigenti.
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Movimentazioni intervenute nell’attivo immobilizzato
A seguire vengono dettagliate le movimentazioni che hanno interessato le attività
immobilizzate durante l’esercizio cui il bilancio si riferisce.

Immobilizzazioni immateriali
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Immobilizzazioni materiali
L’A.S.V.M. non possiede immobili di proprietà, né acquisiti a titolo oneroso, né acquisiti da
terzi a titolo gratuito.
I prospetti a seguire espone gli immobilizzi materiali esprimendone il grado di
ammortamento.
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Immobilizzazioni Finanziarie
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Variazioni intervenute nelle voci dell’attivo circolante
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono tutti esigibili entro 12 mesi.
Non si è provveduto alla svalutazione dei crediti per presunta inesigibilità.
I crediti per erogazioni da parte delle Fondazioni per il FSV sono evidenziati nell’allegato
“Crediti verso Fondazioni per Fondo Speciale Volontariato”
Crediti

Crediti v/Clienti
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Crediti v/Altri

Crediti v/Enti
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Crediti v/Fondazioni Bancarie

Attività finanziarie non immobilizzate
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Disponibilità Liquide
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Variazioni intervenute nei ratei e risconti attivi

Ratei e risconti vengono stanziati nel rispetto del principio di competenza economica.
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Variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto
La voce di patrimonio netto esprime le risorse volte a garantire la continuità dell’attività ed
il conseguimento degli scopi statutari.
I prospetti che seguono propongono l’evoluzione subita dal patrimonio netto nel corso
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

PATRIMONIO VINCOLATO
Descrizione
1) Fondi Vincolati destinati da terzi
Fondi contributi RER LR 37/96
Fondo Vincolato Agenzia Nazionale
Gtiovani SVE
Contributi Comune Casa Solidarietà
Donazioni Vincolate Progetto
Portobello
Donazione VincolataVIta Onlus
Unicredit Contributo Vincolato
Pubblicazione Libro
Contributi per Prog. PMC
Contributi da Privati Prog. Festivis
Contributi da Privati Prog. Giovani
Contributi su Prog. Scelte Solidali
Contributi da Ministero Prog.
Esercizi da Partec.
2) Fondi Vincolati per decisione
degli organi statutari
Fondo vincolato Terremoto
Fondo vincolato per gestione
attività CSV
Fondo vincolato a Personalità
giuridica
Totale

Saldo al 31/12/2013
Incrementi
Decrementi
Saldo al 31/12/2014
€
36.141,14 €
94.018,41 €
19.245,97 €
110.913,58
€
12.486,27 €
€
€
12.486,27
€
€

6.059,85
76,24 €

-

€
€

6.059,85 €
4,65 €

71,59

€
€

4.958,76 €
1.771,71 €

13.794,46 €
€

4.958,76 €
1.771,71 €

13.794,46
-

€
€
€
€
€

2.000,00
6.451,00
2.332,31
5,00
-

€
€
€
€
€

5.530,52
8.743,83

€
€
€
€
€

6.451,00
-

€
€
€
€
€

2.000,00
5.530,52
2.332,31
5,00
8.743,83

€

-

€

65.949,60 €

-

€

65.949,60

€
€

80.296,21 €
55.296,21

140.379,94 €
€

2.803,75 €
2.803,75 €

217.872,40
52.492,46

€

140.379,94

€
22.049,72 €

25.000,00
328.785,98

€
€
€

25.000,00
116.437,35 €

140.379,94

234.398,35 €

Si tratta delle somme accantonate ai fini di rinviare agli esercizi successivi le somme
relative agli acquisti di beni strumentali per le quote non ammortizzate nell’esercizio di
acquisizione del bene
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PATRIMONIO LIBERO DELL'ENTE GESTORE
Descrizione
1) Risultato dell'esercizio
gestionale in corso
2) Risultato gestionale esercizi
precedenti
3) Patrimonio Netto
Totale

Saldo al 31/12/2013

Incrementi

Decrementi

Saldo al 31/12/2014

€

-

€

34.863,83 €

-

€

34.863,83

€
€
€

24.601,53 €
308.324,98 €
332.926,51 €

€
€
34.863,83 €

24.601,53 €
141.005,77 €
165.607,30 €

167.319,21
202.183,04

Il patrimonio libero (patrimonio netto) risulta composto da risorse prodotte dalla gestione,
per mezzo della generazione di utili.
Il patrimonio vincolato risulta composto da risorse destinate a specifiche finalità. I fondi
con vincoli destinati da terzi rappresentano risorse erogate da terzi e dai medesimi
vincolate e finalizzate alla realizzazione di determinati progetti od al conseguimento di
determinati scopi.

I fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali evidenziano risorse originariamente
libere, successivamente vincolate e finalizzate in forza di volontà espressa dai competenti
organi dell’Ente. L’organo competente all’apposizione del vincolo è competente anche in
merito alla sua risoluzione.
Si evidenzia che a bilancio 2014 compare la voce “fondo di garanzia personalità giuridica”
di € 25.000,00, istituito nell’anno 2010 per far fronte all’obbligo relativo alla dotazione di
un fondo di garanzia per la richiesta della personalità giuridica.
La voce di patrimonio netto derivante dall’accantonamento di interessi bancari maturati
dal 1997 al 2008 sui fondi CSV per € 140.379,94, classificato precedentemente in voce A II 2
del Patrimonio Netto è stata riclassificata in voce A I 2 del Patrimonio Vincolato, tra le
riserve dell’ente gestore (ASVM) e non tra quelle del CSV.
Ciò a seguito delle indicazioni dell’Organo di controllo contabile che ha sostanzialmente
fondamento in
a) Indicazioni della dottrina che ritiene prive di vincolo di destinazione FSV le risorse
derivanti dalla gestione finanziaria;
b) Indicazioni che emergono dal MUER 2014 (Modello Unificato dei CSV dell’Emilia
Romagna) che considera la gestione finanziaria come unitaria in capo all’ente gestore e
quindi come non suscettibile di destinazioni specifiche, salvo vincolo volontariamente
impresso dal Consiglio Direttivo;
c) Comportamento tenuto dal 2009 in poi sulla destinazione dei proventi finanziari a
patrimonio dell’ASVM;
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d) Comportamento analogo tenuto negli anni passati, per situazione analoga, da altri
operatori.
Tuttavia, in virtù dell’origine delle somme e di quanto riportato alla precedente lettera b), il
Consiglio Direttivo ha ritenuto imprimere a tale riserva un vincolo di destinazione nell’ambito delle
iniziative del CSV.

Variazioni intervenute nei fondi rischi ed oneri

“1) Fondo per completamento azioni” comprende la quota di € 96.821,12 girata dal “2)
Fondo risorse in attesa di destinazione”, utilizzata a febbraio 2015 ad integrazione della
programmazione delle attività CSV dell’anno 2015, come da bilancio preventivo approvato
dall’Assemblea in data 19 febbraio 2015 e presentato al Comitato di Gestione e da questi
approvato. Nell’anno 2015 viene utilizzato completamente il residuo del Fondo di
Stabilizzazione pari a € 98.529,15 costituito nel 2009/2010 per far fronte a Progettazione
degli anni futuri.

Tra i fondi vincolati alle funzioni del CSV figura il “fondo risorse in attesa di destinazione”. Si
tratta di un fondo di riserva in cui, secondo le disposizioni derivanti, nel corso degli anni,
dai piani di ripartizione del Comitato di Gestione, vengono accantonati i residui attivi dei
servizi e dei progetti conclusi. Questi vengono destinati alla programmazione delle attività
future, stante la consistente e costante riduzione del FSV destinato alle attività dei Centri di
Servizio per il Volontariato. Si segnala che, secondo l’Intesa Tavolo nazionale ACRIVolontariato del 16 ottobre 2013, in considerazione dell’insufficiente consistenza delle
contribuzioni derivanti dall’1/15mo degli accantonamenti delle Fondazioni di origine
bancaria, il 25% di tutti i residui liberi ed i fondi a vario titolo nelle disponibilità dei CSV e
dei CoGe al 31/12/2012, sono stati sottratti alla disponibilità dei singoli CSV, costituendo
quindi un fondo regionale che è stato trattenuto dalle assegnazioni delle risorse destinate
ai CSV nel triennio 2014/2016.
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Viene costituito inoltre il Fondo Rischi che è destinato a far fronte agli imprevisti e gli
scostamenti temporali tra la delibera di assegnazione ed effettiva erogazione da parte delle
Fondazioni.

Variazioni intervenute nel trattamento di fine rapporto

Il fondo rappresenta l’effettivo debito maturato nei confronti dei soggetti che
intrattengono con l’Ente rapporti di lavoro di tipo subordinato, determinato e stanziato nel
rispetto della vigente normativa di riferimento

Variazioni intervenute nelle voci di debito
I debiti vengono di seguito dettagliati in base alla loro durata
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Debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

Debiti v/Fornitori
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Variazioni intervenute nei ratei e risconti passivi

b. Risconti passivi

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

a. Gestione tipica

Breve descrizione gestione tipica
L’organizzazione dell’A.S.V.M. con particolare riferimento alla gestione del centro di
servizio per il volontariato
Il CSV è dotato di aree funzionali e sportelli decentrati atti a sviluppare le attività che la
missione dell’associazione si propone, coordinati da una direzione quale primo tramite tra
l’A.S.V.M. e la struttura organizzativa del CSV, e supportati da un servizio di segreteria
generale e dall’amministrazione/controllo di gestione.
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Gli sportelli diffondono sul territorio i servizi offerti dal CSV, rappresentano il collegamento
diretto tra le aree e il territorio provinciale e sono “antenne” sensibili vicino alle
organizzazioni di volontariato, convogliatori di idee e ricognitori di bisogni espressi o
latenti; costituiscono luogo e occasione di partecipazione.
Tutti gli operatori del CSV erogano anche i servizi a rimborso a soggetti del terzo Settore
diversi dalle organizzazioni di volontariato.
Le attività realizzate
L’Associazione Servizi per il Volontariato, nell’anno 2014 ha continuato l’ampliamento dei
servizi offerti allargando ulteriormente il target di utenza ai soggetti del Terzo settore
diversi dalle odv e attivando partnership, così come indicato nel “Piano partnership”.
I servizi a pagamento rivolti ai soggetti del terzo Settore diversi dalle odv sono effettuati, in
conformità alle finalità istituzionali dell’A.S.V.M., come attività commerciali marginali ai
sensi del DM 25/5/95 lettera E).
La gestione del CSV resta anche per il 2014 l’attività prevalente dell’A.S.V.M, pur con un
incremento costante delle attività extra CSV.
Anche per l’anno 2014 il Comitato di Gestione ha richiesto ai Centri di Servizio dell’Emilia
Romagna di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato sui seguenti livelli:
A. Servizi diretti alle organizzazioni di volontariato
a) Servizi di consulenza: servizi di prima risposta o di consulenza relativi alle
tematiche giuridico-legale, fiscale - amministrativa, previdenziale e del
lavoro, comunicazione, fund raising, finanziaria, assicurativa, organizzativa,
processi formativi, organizzazione eventi, progettuale, informatica, notarile;
b) Servizi di
formazione: incontri, corsi strutturati, serie di moduli,
partecipazione a corsi organizzati da altri Enti, stage/tirocinio, formazione a
distanza;
c) Servizi d’informazione/documentazione: convegni, seminari, campagne di
sensibilizzazione, comunicati e conferenze stampa, presenza sui giornali e
sugli altri media, pubblicazione di periodici o news letter, raccolta e
diffusione di indirizzi utili, pubblicazione e diffusione di dispense, libri e
manuali, creazione banche dati e collegamenti relativi, presenza in Internet
e Intranet, realizzazione di speciali eventi o manifestazioni pubbliche;
d) Servizi di
progettazione e ricerca: consulenza, formazione,
accompagnamento alle Organizzazioni di Volontariato nello sviluppo delle
proprie capacità progettuali; svolgimento di attività di ricerca;
coprogettazione e servizi di supporto a specifici progetti;
e) Iniziative di promozione: servizi ed attività che si pongono come finalità la
promozione del Volontariato, della Solidarietà sociale, delle attività del
Centri di servizio: manifestazioni, feste, campagne, attività con le scuole,
ecc.
f) Servizi generali e tecnico logistici: funzioni di segreteria che il Centro di
servizio svolge presso la propria sede (fotocopie, connessioni web, posta
elettronica, gestione spedizioni, utilizzo di sale riunioni, ecc.)
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B. servizi a supporto della progettazione sociale
Progetti sociali realizzati secondo le modalità specifiche dei CSV della Regione Emilia
Romagna. Nell’anno 2014 non sono stati presentati progetti sociali.
C. servizi a supporto di progetti di sviluppo
Servizi - della stessa tipologia di cui alla lettera a) - a supporto di progetti presentati
da Organizzazioni di Volontariato che intendono realizzare un percorso di sviluppo
della propria associazione e richiedono l’accompagnamento da parte del Centri di
servizio. Nell’anno 2014 non sono stati presentati progetti di sviluppo.
D. servizi a supporto di progetti di rilevanza inter-provinciale.
Servizi - della stessa tipologia di cui alla lettera a) - con la peculiarità di coinvolgere
come promotori e destinatari Organizzazioni di Volontariato – anche riunite in
coordinamento o federazione tra loro - di almeno 3 differenti territori provinciali
della Regione, secondo modalità analoghe a quelle previste alle precedenti lettere
a), b) e c).
Nell’anno 2014 non sono stati presentati progetti inter-provinciali.
E. Bando “Tavoli tematici di co-progettazione”
seguono sostanzialmente le modalità adottate per l’attuazione del “Progetto
regionale Povertà”.
La Commissione Regionale ha ratificato la proposta del Comitato Paritetico
Provinciale della Provincia di Modena che definisce due ambiti tematici:
Contrasto alla povertà economica e sociale
Promozione della cittadinanza responsabile nei preadolescenti e nei giovani.
Questi Progetti sono in corso e si concluderanno nell’anno 2015.
F. Bando “di idee”
I progetti del Bando “di idee” riguardano lo start-up di servizi nuovi ed innovativi
delle organizzazioni di volontariato, premiando i progetti di rete.
Nell’anno 2014 non sono stati presentati progetti.

23

Componenti positive della gestione tipica

Descrizione
Nuova attribuzione annuale (sull'anno oggetto di bilancio)

Importo
€

(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento
azioni dell'anno precedente (Residui vincolati da anni precedenti)
€
(+) 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)
€
(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo
Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV
€
(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/n
(Residui Vincolati al 31/12/n)
-€
(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/n
(Residui liberi al 31/12/n)
-€
Totale contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91
€
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480.151,49
419.910,15

199.988,57
10.844,38
361.205,87
52.860,00
696.828,72

Componenti negative della gestione tipica:

Le voci relative ai servizi ed agli oneri diversi di gestione vengono, a seguire, meglio dettagliate:

25

Oneri consulenza e assistenza

26

Oneri formazione

27

Oneri informazione e comunicazione

28

Oneri ricerca e documentazione

29

Oneri progettazione sociale

30

Non sono previsti in programmazione del CSV di Modena bandi che prevedano l'erogazione diretta
di risorse economiche alle ODV.

31

32

A bilancio vengono imputati gli oneri derivanti da documenti fiscali acquisiti e contabilmente rilevanti
(fatture di acquisto e fatture di donazione fatte da aziende), mentre non è possibile contabilizzare le
raccolte alimentari ed i beni donati da privati. Dalla stima dei punti distribuiti alle persone raggiunte e alle
31 organizzazioni a cui sono stati destinati i prodotti, l’ammontare delle merci transitate a Portobello è di
circa 700.000 €

33

34

35

36

37

Oneri animazione territoriale

38

Oneri supporto logistico

39

Oneri funzionamento sportelli operativi

40
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b. Gestione attività dell’Ente Gestore
I proventi dell’associazione per le attività extra CSV sono costituiti principalmente da un
contributo del Comune di Modena per convenzione stipulata a copertura della locazione della
sede della Casa della Solidarietà, Casa presso cui hanno sede diverse organizzazioni di
volontariato. Di contro gli oneri dell’associazione sono costituiti principalmente dal canone di
locazione per la sede della Casa di Solidarietà che vanno a pareggio rispetto alle entrate.
Altri proventi sono:
quote associative delle organizzazioni di volontariato aderenti all’A.S.V.M.,
interessi attivi e altri proventi finanziari derivanti dai conti correnti bancari e titoli di
Stato in portafoglio.
Attività commerciali marginali ai sensi del DM 25/5/95 lettera e)
o Consulenze giuridiche, amministrative, organizzative, promozionali , formative
e di comunicazione a soggetti del terzo settore (accordi stipulati con Forum del
Terzo Settore, Ancescao Provinciale, Auser)
o Rimborsi Social Point per utilizzo locali e spese di segreteria
Continua la tendenza all’incremento delle attività dell’A.S.V.M. extra fondi Co.Ge,
nei limiti della normativa prevista per le organizzazioni di volontariato.
È in costante incremento inoltre il cofinanziamento ai progetti del CSV con fondi
extra CoGe.
Per trasparenza i costi relativi agli operatori impiegati per le attività extra CSV vengono imputati a
bilancio dell’Ente Gestore.
Per quanto riguarda i dettagli delle singole attività di servizio diretto e dei progetti sociali si
rimanda al Bilancio sociale ASVM.
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Oneri altre attività tipiche dell’ente gestore

Gestione promozionale e raccolta fondi
Per il dettaglio delle attività di raccolta fondi si rimanda al Bilancio Sociale.
Le raccolte fondi effettuate nel 2014 riguarda un progetto:
Portobello, Emporio sociale di Modena. Le donazioni sono state effettuate in parte in
contanti, in parte in servizi e beni destinati alla ristrutturazione dell’emporio ed in parte in
merci da distribuire agli utenti dell’emporio. Tutti i dati economici riferiti a quest’ultima
raccolta fondi si trovano imputati in bilancio direttamente al progetto Portobello.
Ricostruiamo la comunità, raccolta fondi rivolta alla ricostruzione della comunità colpita dagli
eventi sismici del maggio 2012, si è completata nell’anno 2013. Parte dei fondi risulta accantonata
al fondo di patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali “Fondo vincolato
terremoto” per € 52.492,46. Tali fondi sono destinati alla ricostruzione di spazi comunitari
destinati alle organizzazioni di terzo settore del territorio.
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Proventi della gestione promozionale e di raccolta fondi

Oneri della gestione promozionale e di raccolta fondi:

Descrizione imputazione oneri per natura
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Gestione accessoria
Le attività accessorie dell’ASVM riguardano
o Distacco di personale presso altro CSV

Componenti positive della gestione accessoria

Componenti negative della gestione accessoria
Descrizione imputazione oneri per natura
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Gestione finanziaria e patrimoniale

Componenti positive della gestione finanziaria e patrimoniale:

46

Gestione straordinaria

Componenti positive della gestione straordinaria:

Componenti negative della gestione straordinaria:
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Gestione di supporto generale

Nella gestione di supporto generale vengono ricomprese tutte le attività necessarie al
funzionamento dell’associazione. In particolare sono inserite in tale gestione le attività della
direzione, della segreteria generale e dell’amministrazione, oltre a tutte le spese fisse per la
struttura operativa.

Componenti negative della gestione di supporto generale

Le voci relative ai servizi ed agli oneri diversi di gestione vengono, a seguire, meglio dettagliate:
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Proventi
Residui-risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni.
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Altre risorse destinate dall’ente gestore alle attività di CSV
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Oneri
Oneri finanziari patrimoniali – straordinari

Acquisti beni c/capitale
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Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di Gestione
Per l’anno 2014 il GoGe ha chiesto, così come era avvenuto per i bilanci dall’anno 2010 in poi, di porre a
carico dei bilanci degli enti gestori dei Centri di Servizio la ripartizione dei fondi impiegati dal Comitato di
Gestione nell’anno di competenza, come previsto dal DM 8/10/1997 art. 1 c.1.
Si provvede a segnalare in Nota integrativa l’importo corrispondente a tali spese, ammontanti per la quota
parte del CSV di Modena, a € 20.762,75. Si rammenta che ormai da diversi anni il Coordinamento regionale
CSV chiede al CoGe per trasparenza di rendere note le proprie spese, ma ad oggi non è stato messo a
disposizione alcun bilancio.
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Altre informazioni
L’Ente nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce ha utilizzato beni in comodato d’uso ed è
stato destinatario di prestazioni di servizi erogate gratuitamente, che conseguentemente non
trovano evidenza nei valori esposti in bilancio.
I beni concessi in comodato gratuito sono:
immobile sito in Modena, Viale della Cittadella n. 30, di proprietà della Provincia di
Modena, sede dell’ASVM
ufficio sito in Carpi, viale Peruzzi n. 22, all’interno della Casa del Volontariato di Carpi,
concesso in comodato gratuito dalla Fondazione Casa del Volontariato di Carpi, sede
dello sportello territoriale di Carpi
ufficio sito in Castelfranco Emilia, via Nenni n. 9, presso Ca’ Ranuzza, concesso in
comodato gratuito d’uso dall’Associazione Ca’ Ranuzza, sede dello sportello territoriale
di Castelfranco Emilia
ufficio sito in Pavullo nel Frignano, via Matteotti n. 5, concesso in comodato gratuito
d’uso dall’Associazione Insieme per gli Altri, sede dello sportello territoriale del
Frignano
ufficio sito in Mirandola, via Castelfidardo n. 40, concesso in comodato gratuito d’uso
dal Comune di Mirandola, sede dello sportello territoriale di Mirandola
ufficio sito in Sassuolo, Piazzale Avanzini, concesso in comodato gratuito d’uso dal
Comune di Sassuolo, sede dello sportello territoriale di Sassuolo
ufficio sito in Vignola, via Bontempelli n. 375, concesso in comodato gratuito d’uso dalla
Consulta del Volontariato Vignolese, sede dello sportello territoriale di Vignola
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Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività tipiche e di supporto generale:

55

I servizi ricevuti gratuitamente e le informazioni sul numero dei volontari coinvolti nell’attività
dell’ASVM e sul numero delle ore prestate sono indicati nel Bilancio Sociale ASVM, al quale si
rimanda per i dettagli.
Risorse umane retribuite - Dipendenti
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Collaboratori

Liberi Professionisti
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La struttura operativa
L’Associazione, al fine di svolgere le attività previste dalla programmazione del CSV e per l’erogazione dei
servizi alle organizzazioni di volontariato e agli altri enti del Terzo Settore si è avvalsa di una struttura
operativa composta da 18 dipendenti, di cui due a tempo determinato in sostituzione di operatrici assenti
con diritto alla conservazione del posto di lavoro e un apprendista, con applicazione del c.c.n.l. delle
cooperative sociali:
Direttrice a tempo pieno
Responsabile dell’amministrazione e consulente fiscale/amministrativa a tempo pieno, per
tutto l’anno 2014 collaboratrice sulla partnership attivata con altra Organizzazione di
volontariato per circa 10 ore/settimana;
Addetta alla segreteria generale, di direzione e servizi tecnico logistici 32 ore/settimana, in
aspettativa non retribuita fino a marzo 2014, sostituita per 24 ore/settimana da dipendente a
tempo determinato;
Addetta alla segreteria amministrativa, e collaboratrice sulla partnership attivata con il Forum
del Terzo Settore di Modena a tempo pieno;
Responsabile area progettazione a 26 ore settimanali sostituita da settembre 2014 con 34
ore settimanali;
Responsabile area informazione, documentazione e servizi tecnico logistici, coordinatore del
progetto Emporio Sociale Portobello, operatore area progettazione a tempo pieno e da
agosto 2014 in aspettativa per impegno politico;
Responsabile area promozione a 26 ore settimanali
Operatrice area promozione tornata da aspettativa per congedo parentale L. 104 in
novembre 2014
Responsabile territoriale del Frignano a 30 ore (anche coordinatore di progetti sociali)
Responsabile territoriale di Carpi a 26 ore settimanali
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Responsabile territoriale di Vignola a 29 ore settimanali (anche coordinatrice di progetti
sociali)
Responsabile territoriale di Sassuolo 30 ore settimanali, in maternità da aprile 2014 (sostituita
da dipendente a tempo determinato per 12 ore/settimana fino a settembre e a seguire per 4
ore integrate dal responsabile territoriale del distretto di Pavullo per 8 ore/settimana
Operatrice area formazione e servizio consulenza prevista per 35 ore settimanali ma ridotte a
18 ore/settimanali per richiesta part-time. Ha operato da settembre anche come responsabile
territorio di Castelfranco
Operatrice area formazione e consulenza per 13 ore settimanali con contratto a tempo
determinato più 4 ore a supporto dei progetti scuola di Sassuolo
Responsabile dell’Area formazione e del Servizio consulenza assunta da gennaio 2014 a 30
ore/settimana, con una parte di ore di distacco presso il CSV di Reggio Emilia
Apprendista amministrazione assunto il 1° dicembre 2014 con contratto della durata di due
anni

Gli operatori che lavorano sui servizi diretti, in particolare tutti gli operatori dell’area progettazione, sono
impegnati anche sui progetti sociali.
Nell’anno si è provveduto a sostituire soltanto parzialmente le operatrici in maternità e in aspettativa con la
conseguente riorganizzazione dei servizi.

Nel corso del 2014 l’Associazione si è inoltre avvalsa della collaborazione di:
collaborazioni a progetto e/o collaborazioni coordinate e continuative per ricoprire i seguenti ruoli:
N. 1 operatore area progettazione indicativamente per una giornata a settimana fino ad aprile,
poi diventato nuovo responsabile d’area
N.1 giornalista area documentazione e area informazione indicativamente per tre mezze
giornate la settimana.
N. 1 giornalista area informazione indicativamente per due mezze giornate a settimana e
operatrice territoriale di Mirandola per indicative tre mezze giornate settimanali
N. 1 operatrice area promozione per il progetto di Servizio Volontario Europeo, indicativamente
per mezza giornata la settimana
N.1 operatore are progettazione e Fund Raising per indicative 5 mezze giornate, da agosto ha
anche coordinato il progetto Povertà.
N. 3 coordinatori di progetti sociali, animatori e tutor in progetti sociali, con distacchi da altri
enti (Moxa)
Collaborazioni libero professionali e servizi da imprese per ricoprire i seguenti ruoli:
Consulente legale
N.4 professionisti per il coordinamento di progetti sociali per i territori di Modena, Mirandola,
Carpi e Castelfranco
Operatrice in distacco da un’associazione di volontariato da marzo per 18 ore/settimana
nell’area progettazione
Altri lavoratori autonomi per prestazioni specifiche su servizi e progetti
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Revisione del bilancio

La revisione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 è effettuata dall’Organo di controllo contabile
composto da quattro membri, di cui tre di nomina dell’Assemblea (22 maggio 2014 – Artioli
Francesco, Dignatici Maria Rosanna, Scaglioni Antonella) ed uno di nomina Co.Ge (Vito Piccinni).
L’art. 12 dello Statuto A.S.V.M. prevede che l’Organo di controllo, nel rispetto delle funzioni degli
altri organi sociali, si occupi di:
accertare la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e controllare il bilancio consuntivo
dell’associazione.
L’Organo di controllo inoltre potrà avvalersi della collaborazione di un revisore contabile esterno,
incaricato dal Consiglio Direttivo, iscritto all’albo dei revisori avente i requisiti di legge per
esercitare le funzioni di controllo di contabilità e bilancio.
I membri dell’Organo di controllo contabile possono partecipare alle sedute del consiglio direttivo
senza diritto di voto.
Esso agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell’Associazione oppure su segnalazione
scritta e firmata anche di una sola organizzazione aderente
L’Organo di controllo contabile deve riferire almeno annualmente all’assemblea con una relazione
scritta.
I componenti dell’Organo di controllo contabile, invitati a tutte le sedute del Consiglio direttivo,
hanno partecipato attivamente alle attività, pertanto sono al corrente della gestione dell’A.S.V.M.
e del CSV.
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