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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 ASVM) ha acquisito la personalità giuridica con Determinazione n. 3671 del 22 marzo 2012 

della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna. 

L’ASVM 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 2018 aderiscono all’ASVM n. 108 organizzazioni di volontariato di primo e di 

secondo livello, coordinamenti del volontariato, rappresentanti oltre 220 organizzazioni della 

provincia di Modena. 

 

“L’ASVM, direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, svolge attività 

prevalentemente a favore delle realtà del volontariato.  

In particolare l’ASVM 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; 

 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’ASVM, previo prioritario svolgimento dei propri servizi a favore delle realtà del volontariato, può 

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 
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e dell’impegno culturale. Tale attività può 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’ASVM adegua ed aggiorna l’offerta dei servizi in base alla normativa vigente e alle richieste del 

mondo del volontariato. 

L’ASVM ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con altri enti e organismi che 

perseguono i medesimi fini” tratto da Statuto ASVM art 3 Finalità.  

È socia dell’Associazione di terzo livello CSV Emilia-Romagna Net, a cui aderiscono gli Enti Gestori 

dei nove CSV dell’Emilia Romagna e aderisce come socia a CSVnet, coordinamento nazionale dei 

CSV. 

L’ASVM 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 2018 

 

Riforma del Terzo Settore 

 

Il 3 luglio 2017 è stato approvato il Dlgs 117, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 

giugno 2016, n. 106, definito Codice del Terzo Settore. 

La riforma riguarda anche ASVM, in quanto ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato 

della provincia di Modena, perché si dovrà adeguare alle norme previste dal Codice del Terzo Settore, 

in particolare per quanto attiene gli art. dal 61 al 66 specifici per i CSV. 

Se per quanto riguarda le attività e i servizi dei CSV descritti all’art.63 non vi sono grandi novità, 

perché vengono confermate le aree di servizio già in essere da Decreto del 1997, benché venga sancita 

definitivamente la possibilità di svolgere, con contabilità separate, attività con risorse extra FUN 

(Fondo unico nazionale, leggi ex risorse CoGe), vi sono novità sostanziali sia per quanto riguarda i 

beneficiari dei servizi, sia per la governance degli Enti gestori dei CSV. 

I CSV utilizzano le risorse FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di 

supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei 

volontari nel ETS ( enti del Terzo settore ), senza distinzione tra associati e non associati, e con 

particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi 

strategici generali definiti dall’ONC..( art.63 comma 1 del Codice), pertanto la platea dei beneficiari 

dei servizi CSV si allarga notevolmente, passando dalle sole odv a tutti gli ETS, con la finalità di 

promuovere il ruolo del volontariato.  

A tale riguardo l’assemblea dell’ASVM il 13 febbraio 2018 ha ratificato una delibera del Consiglio 

direttivo di utilizzo “delle risorse FUN (fondo unico nazionale) conferite al CSV per gestire ed 

erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la 
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presenza e il ruolo dei volontari negli Enti di Terzo settore, senza distinzione tra enti associati e non 

associati e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato a partire da gennaio 2018. 

Nello svolgimento dei servizi saranno rispettati i principi di qualità, economicità, territorialità, e 

prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, integrazione, pubblicità 

e trasparenza”. 

Altra novità rilevante riguarda l’ente gestore dei CSV che potrà avere una forma giuridica anche 

diversa dalla odv e aprirà le porte alle APS, pur mantenendo l’attribuzione della maggioranza di voti 

in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato. Nel corso degli ultimi mesi del 2018 si è 

avviato il percorso per modificare lo statuto ASVM, sia per recepire le modifiche previste dalla 

riforma relative agli statuti e anche in vista della preventivata fusione per incorporazione dell’ente 

gestore del CSV di Ferrara, Agire sociale.  La riforma prevede anche nuovi organismi di controllo 

dei CSV. I CoGe cesseranno la loro attività non appena saranno costituiti gli OTC (Organismi 

territoriali di controllo), mentre a maggio 2018 è stato istituito l’Organismo Nazionale di Controllo 

(ONC) che gestisce il FUN e accredita i CSV. 

Il 2018 è stato un anno di transizione per l’applicazione della Riforma. Il CoGe, in assenza dei nuovi 

organismi di controllo, ha continuato ad operare ed ha richiesto ai CSV una programmazione 

semestrale, presentata a febbraio 2018 per il primo semestre gennaio/giugno, in vista della 

costituzione dell’ONC. Con successiva delibera ha richiesto una seconda programmazione da luglio 

a dicembre. 

Un aspetto molto rilevante riguarda la dimensione dei CSV. La riforma prevede l’istituzione di un 

CSV per ogni milione di abitanti, salvo deroghe motivate per specifiche esigenze territoriali del 

volontariato, pertanto il CSV di Modena ha iniziato nel corso del 2018 un avvicinamento al CSV di 

Ferrara attivando incontri tra Presidenti, riunioni dei Consigli Direttivi congiunti e incontri tra staff 

tecnici per arrivare all’accreditamento nel corso del 2019 e alla successiva fusione tra CSV di Modena 

e Ferrara.  

Nel corso del 2019 sta proseguendo tale impegno sia strategico-politico che tecnico: il Presidente, 

una consigliera e la direttrice hanno partecipato all’incontro di presentazione dei criteri e documenti 

per l’accreditamento dei CSV organizzato a Roma dall’ONC e da CSVnet il 2 marzo u.s. per 

predisporre quanto necessario all’accreditamento con l’invio della documentazione richiesta 

dall’ONC entro il 15 luglio 2019. 

Il 19 gennaio 2019 il Presidente ASVM eletto a giugno 2017 Paolo Zarzana ha rassegnato le 

dimissioni per motivi personali da Presidente pur mantenendo l’impegno come consigliere e il 24 

gennaio è stato eletto nuovo Presidente Alberto Caldana.  

 

Di seguito le attività più rilevanti dell’anno 2018 

 

Si rammenta che dall’anno 2016 sono venute meno le risorse della progettazione sociale, di 

conseguenza su mandato del Consiglio e dell’Assemblea e si è operato per dare sostenibilità ai 

progetti sociali più rilevanti, già validati negli anni precedenti come efficaci per la comunità e per la 

rete di associazioni promotrici.  

Il Documento programmatico di mandato 2017/2020 del CD insediatosi a giugno 2017 è stato 

approvato dall’Assemblea il 28 maggio 2018 con i seguenti obiettivi strategici: 
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Identità e territorio  

Welfare partecipativo con ASVM sempre più trasformata da soggetto erogatore di servizi a soggetto 

che promuove, attiva e coordina reti e servizi a sostegno della comunità; 

Struttura dell’ASVM 

ASVM impegnata a rileggere e verificare le proprie finalità e il suo sistema di governance; 

Trasparenza e legalità 

Bilancio sociale come strumento di rendicontazione, pubblicazione dei bilanci e valorizzare l’apporto 

delle associazioni socie;  

Volontariato e giovani 

Promozione della cultura della solidarietà verso i giovani; 

Responsabilità sociale di impresa per la comunità 

Creazione di occasioni di incontro e co-progettazione tra organizzazioni profit e non profit; 

Riforma del terzo settore  

Nuovo accreditamento per il CSV, formazione interna e coinvolgimento delle socie nelle scelte 

strategiche; 

Volontariato e sussidiarietà 

Corresponsabilità tra istituzioni e volontariato; 

 

La programmazione delle risorse per l’anno 2018 è stata complessivamente di 827.791,75 € di cui 

581.922,98 del FUN anno 2018 e 245.868,77 da risorse in attesa di destinazione del Fondo speciale 

per il volontariato degli anni precedenti.   

L’Assemblea ASVM ha deliberato, nella previsione della programmazione delle attività 2018, di 

impegnare un fondo di € 50.000,00 per spese relative agli adempimenti previsti dalla Riforma Terzo 

Settore, per l’adeguamento dello Statuto e per avviare le procedure di fusione con Agire Sociale (CSV 

di Ferrara). 

In realtà buona parte delle risorse programmate a questo scopo saranno spese nel corso del 2019, 

essendo stata rinviata la modifica statutaria e l’assemblea di fusione.  

Nel corso del 2018 e precisamente a fine luglio era in scadenza il contratto di comodato gratuito della 

sede del CSV di Modena assegnata dalla Provincia. Era quindi stato previsto lo spostamento della 

sede presso un altro stabile, messo a disposizione dalla stessa Provincia, stante la necessità di impiego 

diverso dell’immobile di Viale Cittadella da parte dell’Amministrazione. In programmazione erano 
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state previste risorse pari a 40.000 € per trasloco e sistemazione della nuova sede. A settembre 2018 

si è avuto conferma del comodato gratuito rinnovato per altri 5 anni pertanto solo parte delle risorse 

previste sono state impiegate per la sistemazione dell’attuale sede.  

In progettazione 2018 erano state attribuite risorse anche per la modifica del sito Volontariamo allo 

scopo di renderlo accessibile alle Organizzazioni socie per la parte delle delibere e verbali, ma negli 

ultimi mesi del 2018 CSVnet ha reso noto la realizzazione di una banca dati accessibile ai soci di ogni 

CSV, contenente varie tipologie di documenti. Si è quindi deciso di non impiegare le risorse previste 

a tale scopo, impegnandole per il 2019 per la realizzazione del nuovo sito dei CSV congiunti di 

Modena e Ferrara. Nel frattempo si è ovviato inviando i verbali via mail alle socie depurandoli da 

dati sensibili. 

Il FUN destinato al CSV di Modena per l’anno 2018 di € 581.922,98 è stato completamente utilizzato 

ed è stata di nuovo accantonata parte dei residui che erano previsti ad incremento del FUN annuale. 

Per il dettaglio dei residui e degli accantonamenti si rimanda alle tabelle Residui a pag. 29 e Fondi 

vincolati alle funzioni CSV a pag. 27.  

Tali residui, al 31 dicembre 2018, ammontano a € 183.885,92. Parte di questi, corrispondente a € 

83.954,33, viene impegnata per il completamento di attività e spese effettuate nel corso del 2019. La 

parte rimanente, di € 99.931,59 viene accantonata al Fondo risorse in attesa di destinazione. 

 

Nel 2018 a chiusura del bilancio 2017 si è provveduto alla svalutazione dei crediti per presunta 

inesigibilità della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna anni 2014 e 2015, per la quale era in 

corso una procedura legale per il recupero del credito (complessivi € 21.152,73) e Fondazione C.R. 

e B.M. di Lugo per crediti riferiti agli anni 2013 e 2014 (complessivi € 14.967,76). La Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna a giugno 2018 ha fatto una proposta di transazione, a tacitazione di 

ogni lite pari a € 20.095,09 . Anche per Fondazione Lugo si era svalutato i crediti del 2013 e 2014 ed 

il 27 luglio vi è stato un versamento di € 4.989,26. 

Nel bilancio 2018 si è provveduto ad accantonare le sopravvenienze attive derivanti dai versamenti 

delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Bologna e C.R. e B.M. di Lugo al Fondo risorse in attesa di 

destinazione (cfr. Tabella “Fondi vincolati alle funzioni CSV”). 

 

Nel 2018 sono state stipulate convenzioni con diversi enti locali, che hanno permesso ad ASVM di 

accedere a risorse extra FUN per la gestione di servizi e progetti.  La Regione Emilia Romagna ha 

affidato ai CSV la gestione del bando di co-progettazione riservato alle ODV e APS dei diversi 

distretti, attribuendo al CSV di Modena € 17.348.  

 

Dalla crisi del 2008 si è attivata una gestione prudenziale e virtuosa dei fondi a cura del Consiglio 

Direttivo e dell’Organo di controllo del CSV di Modena, improntata ai principi del buon padre di 

famiglia, per contenere gli effetti della crisi negli anni successivi. Si rammenta che nel 2009 si è 

costituito un Fondo di stabilizzazione pari a € 381.524,09, incrementato nel 2010 fino a € 424.624,14, 
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completamente utilizzato negli anni a seguire per fare fronte al consistente calo del fondo speciale 

degli anni dal 2010 in poi. La gestione oculata e attenta dei fondi è proseguita negli anni successivi, 

fino anche al 2018, pur rispondendo completamente ai servizi richiesti e ai progetti programmati. Si 

ritiene che si possa fare fronte agli anni successivi al 2019, in particolare per la programmazione 

congiunta Modena e Ferrara del 2020-2022 e potere garantire anche nel triennio futuro un buon livello 

di servizi agli Enti di Terzo Settore, arrivando al completo impiego dei fondi in attesa di destinazione. 

Per la descrizione delle attività più rilevanti realizzate nel corso dell’anno 2018 si rimanda al Bilancio 

Sociale. 

 

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, del Prospetto di sintesi 

attività CSV e della presente Nota integrativa. Il bilancio sociale accompagna il bilancio economico. 

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 allo 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. Contiene il Prospetto di sintesi delle attività CSV. 

Accanto al Bilancio economico viene presentato all’Assemblea il bilancio sociale, che 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. Il Bilancio Economico va letto in relazione al Bilancio Sociale, che ne esprime 

una chiave di lettura. 
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Criteri di valutazione adottati 

 

Di seguito si riportano i criteri adottati nella formazione del bilancio: 

Immobilizzazioni 

a. 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 5 anni; 

 Ristrutturazione sede per la durata del contratto di comodato gratuito d’uso (5 anni); 

 Licenze software 5 anni; 

Alla data del 31 dicembre 2018 il bilancio presenta il valore residuo da ammortizzare per la 

manutenzione della sede avvenuta nel l’anno 2018. 

b. 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 FUN. 

Gli acquisti dei beni strumentali relativi all’attività del CSV vengono finanziati dal Fondo 

Unico Nazionale (ex 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 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). 
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 Impianto telefonico e rete 5 anni; 

 Impianti di allarme, ripresa foto, video, TV 5 anni; 

 Insegne 5 anni; 

 Arredi 5 anni; 

 Attrezzature 5 anni; 

 Mobili ufficio 5 anni; 

 Macchine elettroniche d’ufficio 5 anni; 

I beni di modico valore rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere velocemente 

rinnovati, sono stati interamente spesati nell’esercizio. 

A partire dalle acquisizioni dell’anno 2015 si è iniziato, in accordo con gli altri Enti gestori dei 

CSV dell’Emilia Romagna, con i quali si sono definiti comuni criteri di valutazione declinati 

nel Modello Unificato Emilia Romagna (MUER), ad ammortizzare i beni ad utilizzo 

pluriennale secondo le tabelle del DM 28/03/1996. 

 

c. 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, Comuni ed altri enti pubblici per finanziamenti su progetti e attività in convenzione e 

rimborsi spese per attività realizzate a rimborso delle spese sostenute. 

 

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. Il Fondo SICAV 

LU0267388220, iscritto a bilancio tra le Attività finanziarie non immobilizzate per € 150.000, al 31 

dicembre 2018 aveva subito una svalutazione di € 2.758,50, non inserita in bilancio in quanto alla 

data di chiusura della presente nota integrativa il valore delle quote del fondo è tornato a pareggio 

dell’investimento. 

Debiti  

 

Sono esposti al loro valore nominale. 
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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 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN” 

Descrizione 
Valore 

Storico 

Valore netto delle 

Immobilizzazioni al 

31/12/2017 

Acquisti in 

C/Capitale effettuati 

nell'Esercizio 2018 

Decrementi 
Rettifiche 

di valore 

Ammortamento al 

31/12/2018 

Valore netto delle 

Immobilizzazioni al 

31/12/2018 

1) costi di ricerca, sviluppo e 

pubblicità 
-    -    -    -    

                            

-    
-    -    

2) diritti di brevetto, 

industriale e diritti di utilizzo 

opere dell'ingegno 

-    -    -    -    -    -    -    

3) spese manutenzioni da 

ammortizzare 
14.625,99  -    14.625,99  -    -    -                2.925,20  11.700,79  

4) oneri pluriennali 386,05  -    -    -    -    -                   386,05  -    

5) Altre 207.581,23  -    -    -    -    -            207.581,23  -    

Totale 222.593,27  11.700,79  14.625,99  -    -    -         210.892,48  11.700,79  

 

Note: Gli incrementi dell’anno sono per spese sostenute per il ripristino funzionale della sede di Modena, di proprietà della Provincia di Modena, con 

rifacimento del controsoffitto ammalorato e relativo impianto elettrico nella sala riunioni, nonché della tinteggiatura e stabilizzazione dell’intero 

immobile dopo i danni subiti dallo stesso in occasione del terremoto di maggio 2012. 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI “acquisite con risorse DIVERSE dal FUN” 

Descrizione 
Valore 

Storico 

Valore netto delle 

Immobilizzazioni al 

31/12/2017 

Acquisti in 

C/Capitale effettuati 

nell'Esercizio 2018 

Decrementi 
Rettifiche 

di valore 

Ammortamento al 

31/12/2018 

Valore netto delle 

Immobilizzazioni al 

31/12/2018 

1) costi di ricerca, sviluppo e 

pubblicità 
-    -    -    -    -    -    -    

2) diritti di brevetto, 

industriale e diritti di utilizzo 

opere dell'ingegno 

-    -    -    -    -    -    -    

3) spese manutenzioni da 

ammortizzare 
-    -    -    -    -    -    -    

4) oneri pluriennali 68.175,33  -    -    -    -    -              68.175,33  -    

5) Altre -    -    -    -    -    -    -    

Totale 68.175,33  -    -    -    -    -           68.175,33  -    

 

Note: si tratta di contributi erogati dalla Provincia di Modena per la ristrutturazione della sede del CSV di Modena nell’anno 1998 € 25.433,33 e 

nell’anno 2005 € 42.720  – Le spese sostenute sono state completamente ammortizzate 
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Immobilizzazioni materiali 

 

L’ASVM non possiede immobili di proprietà, né acquisiti a titolo oneroso, né acquisiti da terzi a titolo gratuito.  

I prospetti a seguire espongono gli immobilizzi materiali esprimendone il grado di ammortamento. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “acquisite con l’impiego delle risorse del FUN” 

Descrizione 
Valore Storico 

al 31/12/2017 

Valore netto delle 

Immobilizzazioni al 

31/12/2017 

Acquisti in C/Capitale 

effettuati 

nell'Esercizio 2018 

Decrementi 
Rettifiche 

di valore 

Ammortamento al 

31/12/2018 

Valore netto delle 

Immobilizzazioni al 

31/12/2018 

1) terreni e fabbricati -    -    -    -    -    -    -    

2) impianti e 

attrezzature 
120.174,24  8.289,25  3.417,19  -     50.259,09  -    -              56.824,97  16.507,37  

3) altri beni 135.030,40  1.837,94  3.518,48  -       3.953,16  -    -            130.221,48  4.374,24  

4) Immobilizzazioni 

in corso e acconti 
-    -    -    -    -    -    -    

5) Immobilizzazioni 

donate 
-    -    -    -    -    -    -    

Totale 255.204,64  10.127,19  6.935,67  -     54.212,25  -    -         187.046,45  20.881,61  
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Destinazione 
Immobilizzi acquisiti 

con le risorse del FUN 

Immobilizzi acquisiti con 

risorse diverse dal FUN 
Totale 

 Immobilizzi destinati al 

supporto generale  
      

  -    -    
                       

-    

 Totale parziale  -    -    
                       

-    

 Immobilizzi destinati all’attività 

tipica di CSV  
   

 SSD (Computer Apple Area 

Comunicazione)  
448,96  -    

                 

448,96  

 PC Meris (Area Progettazione)  359,90  -    
                 

359,90  

 Computer Sportello Vignola  505,90  -    
                 

505,90  

 Computer a disposizione sede 

Modena  
237,94  -    

                 

237,94  

 PC Sportello Modena   351,36  -    
                 

351,36  

 PC Area Promozione   351,36  -    
                 

351,36  

 Computer Sportello Modena  613,99  -    
                 

613,99  

 Computer Sportello Frignano  547,78  -    
                 

547,78  

 Migliorie elettriche  1.830,00  -    
              

1.830,00  

 Tinteggiatura sede di Modena e 

ripristino struttura post terremoto  
12.795,99  -    

             

12.795,99  

 Sedie Operative Modena  373,32  -    
                 

373,32  

 Sedie Operative  871,08  -    
                 

871,08  

 Tavolo Sala Riunione  2.274,08  -    
              

2.274,08  

 Totale parziale  21.561,66  -    21.561,66  

 Immobilizzi destinati alle 

attività tipiche diverse da quelle 

di CSV   

      

 Totale parziale  -    -    -    

 Immobilizzi destinati ad attività 

accessorie  
   

 Totale parziale  -    -    -    

 Immobilizzi detenuti quale 

investimento  
      

  -    -    -    

 Totale parziale  -    -    -    

TOTALE            21.561,66  -    21.561,66  
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Immobilizzazioni Finanziarie 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

             516,46               516,46                      -    

 

Si tratta di quote azionarie di Banca Popolare Etica. 

 

Variazioni intervenute nelle voci dell’attivo circolante 

 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono tutti esigibili entro 12 mesi. Come già 

evidenziato nel capitolo Novità rilevanti 2018, nel corso dell’anno la Fondazione Cassa di Risparmio 

in Bologna, a seguito di accordo transattivo, ha provveduto a versare la somma di € 20.095,09, a 

fronte di un credito di € 21.152,73. Il credito era stato svalutato nel bilancio 2017 e, al momento 

dell’incasso, l’importo corrispondente è stato inserito tra le sopravvenienze attive ed accantonato al 

Fondo risorse in attesa di destinazione. 

Anche il credito vantato dal CSV di Modena nei confronti della Fondazione C.R. e B.M. di Lugo per 

contributi riferiti agli anni 2013 e 2014 (complessivi € 14.967,76) sono stati svalutati nel bilancio 

dell’anno 2017. In data 27 luglio 2018 la Fondazione C.R. e B.M. di Lugo ha versato un acconto di 

€ 4.989,26, programmando ulteriori versamenti a saldo entro il 1° luglio 2019. Alla data di chiusura 

della presente Nota integrativa non sono stati versati altri importi. L’acconto versato è stato inserito 

tra le sopravvenienze attive ed accantonato al Fondo risorse in attesa di destinazione. 

Si segnala in particolare che le tabelle Crediti V/Clienti e Crediti v/Altri devono essere lette nel loro 

ammontare complessivo. Nell’anno 2018 gli importi dovuti per attività realizzate in convenzione e/o 

protocolli con gli Enti Pubblici figurano nella tabella Crediti V/Clienti, mentre, per l’anno 2017, sono 

ricompresi nella tabella Crediti v/Altri. 
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Crediti 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

         217.756,04           230.973,76  -         13.217,72  

 

 

Crediti v/Clienti 

 

Descrizione  
Esigibili 

entro 12 mesi 

Esigibili 

oltre         

12 mesi 

Totale al 

31/12/2018 
    

FONDAZIONE CASA DEL 

VOLONTARIATO   
4.000,00  -    4.000,00  

    

DAR VOCE   720,00  -    720,00      

APA - ASSOCIAZIONE PORTA 

APERTA ONLUS  
8.464,00  -    8.464,00  

    

AUSER VOLONTARIATO DI MODENA 

ASSOCIAZIONE PER 

L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 

SOLIDARIETA'  

2.924,60  -    2.924,60  

    

SERRA PER IL MONDO   119,84  -    119,84      

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU 

DI MIRANDOLA   
26,00  -    26,00  

    

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 

DI CARPI   
10.124,70  -    10.124,70  

    

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE 

MODENA   
2.203,48  -    2.203,48  

    

CSVnet   83,50  -    83,50      

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

SACRO CUORE   
885,00  -    885,00  

    

COMUNE DI MARANELLO   3.416,73  -    3.416,73      

COMUNE MODENA   16.306,95  -    16.306,95      

FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI   2.762,17  -    2.762,17      

REGIONE EMILIA ROMAGNA   16.374,50  -    16.374,50      

FORUM PROVINCIALE TERZO 

SETTORE   
5.171,24  -    5.171,24  

    

S.V.E.P. Centro Servizio per il 

Volontariato di Piacenza  
720,00  -    720,00  

    

FORUM SOLIDARIETA' CSV PARMA  804,28  -    804,28      

LICEO SCIENTIFICO A. TASSONI   3.150,00  -    3.150,00      

Vivi Daniela  60,00  -    60,00      

COMUNITA’ FAMIGLIARE Cà Nostra   1.109,30  -    1.109,30      

ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 7   792,00  -    792,00      

COMUNITA' FAMIGLIARE IL 

CUCCIOLO   
360,00  -    360,00  

    

COMUNE DI SAN PROSPERO   355,00  -    355,00      
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COMUNE DI CASTELFRANCO   4.000,00  -    4.000,00      

COMUNE DI SAN FELICE SUL 

PANARO   
700,00  -    700,00  

    

Istituto di istruzione superiore MEUCCI   -                40,20  -    - 40,20      

COMUNE DI CARPI   778,56  -    778,56      

UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO   13.635,80  -    13.635,80      

UNIONE COMUNI MODENESI AREA 

NORD   
4.000,00  -    4.000,00  

    

UNIONE TERRE DI CASTELLI   28.100,00  -    28.100,00      

UNIONE COMUNI DISTRETTO 

CERAMICO   
7.100,00  -    7.100,00  

    

COMUNE DI SOLIERA   2.500,00  -    2.500,00      

HO AVUTO SETE ONLUS   135,00  -    135,00      

Società di San Vincenzio De Paoli 

Consiglio Centrale di Modena   
270,00  -    270,00  

    

UNIONE COMUNI DEL SORBARA   2.500,00  -    2.500,00      

FONDAZIONE BUON PASTORE   1.682,18  -    1.682,18      

COOPERATIVA GIARDINO   120,00  -    120,00      

FONDAZIONE VIGNOLA   8.000,00  -    8.000,00      

COMUNE DI SASSUOLO   2.895,00  -    2.895,00      

TEMPO LIBERO - Società Cooperativa 

Sociale ONLUS   
1.029,28  -    1.029,28  

Totale al 

31/12/2017 
Variazioni 

TOTALE 158.338,91  -    158.338,91  41.970,58 116.368,33  

      

 

Crediti v/Associati per quote associative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote associative 
Da riscuotere al 

31/12/2017 

Da riscuotere al 

31/12/2018 

 Quote anno 2012                   26,00                   26,00  

 Quote anno 2013                   26,00                   26,00  

 Quote anno 2014                   26,00                   26,00  

 Quote anno 2015                   26,00                   26,00  

 Quote anno 2016                   78,00                   78,00  

 Quote anno 2017                 260,00                 156,00  

 Quote anno in corso                        -                 1.092,00  

Totale               442,00             1.430,00  
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Crediti v/Altri 

 

Descrizione  

Esigibili 

entro 12 

mesi 

Esigibili 

oltre 12 

mesi 

Totale al 

31/12/2018 
    

 Crediti V.so Fondo Speciale per 

contributi assegnati da ricevere  
-    -    -    

    

 Crediti V/Fondazioni bancarie  -    -    -        

 Crediti verso Enti  54.921,01    -  54.921,01      

 Crediti V/OdV per acconti su 

progetti finanziati   
  -    -    

    

 Crediti v/associati per quote 

associative  
1.430,00  -    1.430,00  

    

 Depositi cauzionali    418,69  -    418,69      

 Crediti v/Istituti Previdenziali    45,07  -    45,07      

 Crediti v/INAIL    20,22  -    20,22      

 Costi anticipati     713,70  -    713,70      

 Altri crediti  1.868,44  -    1.868,44  
Totale al 

31/12/2017 
Variazioni 

 Totale  59.417,13  -    59.417,13  189.003,18  - 129.586,05  

 

I Crediti derivano da servizi a rimborso e/o contributi su progetti realizzati prevalentemente negli ultimi mesi 

del 2018 e in parte già incassati alla data di redazione della presente nota integrativa, come risulta dalla 

tabella Crediti residui alla data della nota integrativa a pag. 20. 

 

Crediti v/Fondazioni Bancarie 

 

 

In data 12 marzo 2018 la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha saldato la quota di € 

59.742,93, in data 22 gennaio 2018 la Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola ha saldato la quota 

di € 5.968,28, entrambe riferite ai crediti per l’anno 2017. 

L’anno 2018 ha visto per la prima volta l’applicazione del D.Lgs. 117/17 (Codice Terzo Settore) ed 

il versamento del primo acconto delle quote di FUN riferite alla programmazione del I° semestre è 

DESCRIZIONE CREDITI V/FONDAZIONI BANCARIE 

Elenco crediti 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

Crediti V.so Fondazione di Bologna              59.742,93  -          59.742,93  

Crediti V.so Fondazione Fondazione Vignola                5.968,28  -           5.968,28  

Totale                       -             65.711,21  -        65.711,21  
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stato effettuato da A.C.R.I.; il saldo del I° semestre ed il versamento del totale delle quote riferite al 

II° semestre 2018 sono stati effettuati dall’istituito Organismo Nazionale di Controllo. 

 

CREDITI ALLA DATA DI REDAZIONE 
NOTA INTEGRATIVA  IMPORTO 

DESCRIZIONE 

COMUNE CASTELFRANCO EMILIA                      4.427,49 €  
Contributi per Cantieri Giovani 17/18 e 
18/19 in corso 

COMUNE DI CARPI                      2.024,49 €  
Progetto in corso di contrasto alle 
Ludopatie 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO                          700,00 €  Formazione realizzata nel 2018 

COMUNE DI SAN PROSPERO                          355,00 €  formazione 

COMUNE DI SASSUOLO                       2.895,00 €  
Formazione associazioni e promozione 
Sassuolo Solidale 2018 

COMUNE RIOLUNATO                           24,36 €  
Attività in corso prom. Volontariato 
richiedenti asilo 

ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 7                          792,00 €  Piccoli mediatori crescono 2017 

ITIS Fermi                      1.940,00 €  Alternanza scuola lavoro as 18/19 

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI 
MIRANDOLA                            26,00 €  

 

SERRA PER IL MONDO                          119,84 €  Rimborso stampe 2017 

TEMPO LIBERO - Società Cooperativa 
Sociale ONLUS                       1.029,28 €  

Consulenza emporio 2018 

UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO                   16.458,45 €  
Cantieri Giovani e Frignano in rete progetti 
in corso 

UNIONE COMUNI MODENESI AREA 
NORD                       7.229,56 €  

Cantieri Giovani 17/18 – Focus Giovani e 
Dateci spazio progetti 2016 

UNIONE DISTRETTO CERAMICO                      3.634,00 €  Cantieri Giovani progetto in corso 

UNIONE TERRE DI CASTELLI                    32.974,26 €  
Emporio sociale Eko 2017 e 2018 – 
Cantieri Giovani progetto in corso 

Vivi Daniela                           60,00 €  Consulenza  

Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali                   24.990,20 €  

Esercizi di partecipazione progetto giovani 
concluso as 16/17 

Comune di Mirandola                         399,00 €  Scommetti che smetti 2016 

APA - ASSOCIAZIONE PORTA APERTA 
ONLUS                      4.232,00 €  

Consulenza comunicazione 2018 

COMUNE MODENA                          765,60 €  
Residuo rimborso convenzioni richiedenti 
asilo – Cà Nostra 

FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI                          162,17 €  Residuo nota addebito  

FORUM SOLIDARIETA' CSV PARMA                         720,00 €  Monitoraggio bandi  

Totale                105.958,70 €   
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Attività finanziarie non immobilizzate 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

         225.000,00           575.361,78  -        350.361,78  

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2017 
Acquisizioni Cessioni 

Rivalutazioni/ 

Svalutazioni 

Rettifiche / 

Riclassificazioni 

Saldo al 

31/12/2018 

1) 

Partecipazioni 

                      

-    
                      -                          -                          -                          -                          -    

3) altri titoli 
         

575.361,78  

         

575.000,00  

-        

350.000,00  
                      -                          -             225.000,00  

Totale 
       

575.361,78  
       575.000,00  

-      

350.000,00  
                      -                          -           225.000,00  

 

Descrizione attività finanziaria 
Data 

acquisto 
Importo Scadenza Note 

BTP 01/02/2019 4,25%   45.000,00 01/02/2019   

Deposito vincolato Banca Popolare 

Etica 
05/05/2016 30.000,00 05/05/2020 

fondo vincolato per personalità 

giuridica 

FF-Euro Short term bond 

Acc.C.L.A. Fondo Liquidità 
20/11/2017 150.000,00   

fondo liquidità smobilizzabile in 

qualsiasi momento  

  Totale 225.000,00     

 

Il Fondo SICAV LU0267388220, iscritto a bilancio tra le Attività finanziarie non immobilizzate per 

€ 150.000, al 31 dicembre 2018 aveva subito una svalutazione di € 2.758,50, non inserita in bilancio 

in quanto alla data di chiusura della presente nota integrativa il valore delle quote del fondo è tornato 

a pareggio dell’investimento. 

 

 

 

 

Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

      1.009.182,82           705.797,37           303.385,45  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

1) Depositi bancari e postali     1.006.235,70         703.480,98         302.754,72  

Unicredit Banca c/c 3377440          415.907,62           183.118,62           232.789,00  

Unicredit Banca c/c 102093115            27.938,22             27.938,22                        -    

Cassa di Risparmio di Cento c/c 1901          361.305,39             10.434,14           350.871,25  
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Variazioni intervenute nei ratei e risconti attivi 

 

 

 

 

Ratei e risconti vengono stanziati nel rispetto del principio di competenza economica. 

 

 

 

 

 

 

Banca Popolare Etica c/c 100781          112.867,44           106.463,75               6.403,69  

Banca Popolare Emilia Romagna              2.833,86             13.624,86  -          10.791,00  

Banco Popolare            84.007,21           361.459,33  -        277.452,12  

Conto Paypal Progetti giovani                  28,28                   28,28                        -    

Carta di credito prepagata Unicredit              1.347,68                 413,78                 933,90  

2) Assegni                       -                          -                          -    

3) denaro e valori in cassa            2.947,12             2.316,39                630,73  

Cassa Carpi                103,29                 103,29                        -    

Cassa Castelfranco                100,00                 100,00                        -    

Cassa Frignano                100,00                 100,00                        -    

Cassa Mirandola                100,00                 100,00                        -    

Cassa Sassuolo                100,00                 100,00                        -    

Cassa Vignola                100,00                 100,00                        -    

Cassa Portobello                166,29                 166,29                        -    

Cassa Generico              1.761,54               1.130,81                 630,73  

Cassa Terremoto                416,00                 416,00                        -    

Valori bollati                       -                          -                          -    

Totale     1.009.182,82         705.797,37         303.385,45  

Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

             6.195,21               4.125,52               2.069,69  

RATEI ATTIVI 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

Interessi attivi su titoli                       -                   140,50  -              140,50  

Totale                       -                  140,50  -             140,50  

RISCONTI ATTIVI 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

Nouvelle -    155,18  -     155,18  

Canone Fotocopiatrice 287,31  287,31  -    

Servizio NewsLetter 605,99  567,66  38,33  

Rentokil Initial servizio sanificazione 268,63  265,96  2,67  
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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. 

 

Polizza Assicurativa volontari Progetto Bando Anticrisi 

Carpi 
104,58  202,63  -       98,05  

Polizza Assicurativa volontari Progetto Ca'Nostra 597,79  599,43  -         1,64  

Polizza assicurativa Kasko 1.908,20  1.906,85  1,35  

Polizza assicurativa RC 361,58  -    361,58  

Polizza assicurativa infortuni e volontari 778,45  -    778,45  

polizza assicurativa RC emporio solidale EKO (UTC) 52,58  -    52,58  

polizza assicurativa infortunio volontari emporio solidale 

EKO (UTC) 
130,78  -    130,78  

polizza assicurativa infortuni volontari Progetto richiedenti 

protezione internazionale e umanitaria 
571,05  -    571,05  

polizza assicurativa RC Progetto richiedenti protezione 

internazionale e umanitaria 
288,27  -    288,27  

Affitto Sede Comune di Mirandola 240,00  -    240,00  

Totale            6.195,21             3.985,02  2.210,19  

FONDO DI DOTAZIONE 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2018 

 I - fondo di dotazione dell'ente  -    - - -    

Totale -    -    -    -    

PATRIMONIO VINCOLATO 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2017 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31/12/2018 

 1) Fondi vincolati destinati da Terzi  36.670,69  -    -  36.670,69                        -    

Fondo contributi Younger card -    -    -    5.758,30  -       5.758,30  

Fondo contributi progetto Profughi -    -    -       414,13  -          414,13  

Fondo donazioni vincolate alla gestione 

Portobello 
-    -    -  10.888,66  -     10.888,66  

Fondo contributi progetto piccoli mediatori 

crescono 
-    -    -       672,72  -          672,72  
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Fondo contributi e donazioni Cantieri Giovani -    -    -    4.829,72  -       4.829,72  

Fondo contributi anticrisi Carpi -    -    -    4.250,46  -       4.250,46  

Fondo contributi progetto Cohousing -    -    -       923,39  -          923,39  

Fondo contributi Concordia insieme -    -    -       406,14  -          406,14  

Fondo contributi Cantieri Giovani da Comune 

di Modena 
-    -    -    8.527,17  -       8.527,17  

 2) Fondi vincolati per decisione degli 

organi statutari  
209.253,88  12.408,06  -    5.578,51  216.083,43  

Fondo vincolato personalità giuridica 25.000,00  -    -    25.000,00  

Fondo terremoto 29.059,87  -    -    5.447,00  23.612,87  

Fondo vincolato per gestione attività CSV 152.866,21  -    -    152.866,21  

Fondo vincolato di contrasto alla povertà 

Carpi 
2.327,80  -    -       131,51  2.196,29  

Fondo vincolato peer education Cantieri 

Giovani 
-    416,00  -    416,00  

Fondo vincolato peer education Cantieri 

Giovani (da destinazione avanzo gestione 

2017*) 

-    168,00  -    168,00  

Fondo vincolato Cantieri Giovani Carpi 

raccolte fondi 
-    1.000,00  -    1.000,00  

Fondo vincolato Cantieri Giovani Carpi 

raccolte fondi (da destinazione avanzo 

gestione 2017*) 

-    445,00  -    445,00  

Fondo vincolato Cantieri Giovani Frignano 

raccolte fondi 
-    500,00  -    500,00  

Fondo vincolato Cantieri Giovani Mirandola 

raccolte fondi 
-    399,51  -    399,51  

Fondo vincolato Cantieri Giovani Modena 

raccolte fondi 
-    558,65  -    558,65  

Fondo vincolato Cantieri Giovani Modena 

raccolte fondi (da destinazione avanzo 

gestione 2017*) 

-    651,46  -    651,46  

Fondo vincolato Cantieri Giovani Sassuolo 

raccolte fondi 
-    585,00  -    585,00  

Fondo vincolato Cantieri Giovani Sassuolo 

raccolte fondi (da destinazione avanzo 

gestione 2017*) 

-    800,00  -    800,00  

Fondo vincolato Cantieri Giovani Vignola 

raccolte fondi 
-    1.437,44  -    1.437,44  

Fondo campo Protec Mirandola da Fondi 

terremoto 
-    5.447,00  -    5.447,00  

Totale 245.924,57  12.408,06  -  42.249,20  216.083,43  

FONDO IMMOBILIZZAZIONI VINCOLATE ALLE FUNZIONI CSV 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2017 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31/12/2018 

 3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate 

alle funzioni del CSV  
6.307,31  17.279,32  -        1.595,61  21.991,02  

Totale 6.307,31  17.279,32  -        1.595,61  21.991,02  
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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 

 

Il patrimonio libero (patrimonio netto) risulta composto da risorse prodotte dalla gestione, per mezzo 

della generazione di utili. 

L’avanzo della gestione 2017 di € 19.510,17 è stato destinato, per € 17.445,71, ad incremento delle 

risorse libere degli anni precedenti, portando le riserve libere a € 279.659,49. Gli ulteriori € 2.064,46 

sono stati destinati, come da delibera dell’assemblea di approvazione bilancio dell’anno 2017, a fondi 

vincolati per il progetto Cantieri Giovani sui vari distretti della provincia, derivando da avanzi di 

gestione e iniziative di raccolte fondi legati al progetto stesso. 

L’avanzo della gestione 2018, di € 14.501,35, deriva per € 502,00 da incassi vincolati riferiti al 

progetto Cantieri Giovani sui vari distretti (€ 72,00 per l’azione Peer education, € 5,00 Carpi, € 400,00 

Frignano ed € 25 su azioni trasversali provinciali). Per la parte restante si riferisce a sopravvenienze 

attive, quote associative e proventi da interessi attivi bancari.  

Si propone di destinare € 502,00 con vincolo al progetto Cantieri Giovani, € 8.138,79 ad incremento 

del fondo (ASVM) vincolato per decisione degli organi statutari per gestione attività CSV e la parte 

restante a patrimonio libero dell’ente gestore. 

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.  

PATRIMONIO LIBERO DELL'ENTE GESTORE 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2017 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31/12/2018 

 1) Risultato gestionale esercizio 

in corso  
19.510,17  14.501,35  -       19.510,17  14.501,35  

 2) Risultato gestionale da esercizi 

precedenti  
262.213,78  17.445,71  -    279.659,49  

 3) Riserve statutarie  -    -    -    -    

 * altre riserve con vincolo di 

destinazione  
-  2.064,46  -         2.064,46  -    

Totale 281.723,95  31.947,06  -       19.510,17  294.160,84  



Nota Integrativa al Bilancio 2018   

  

26 
 

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 anche nel bilancio 2018 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, a cui corrisponde un vincolo monetario di € 

30.000,00 su Banca Popolare Etica. 

Tra i fondi vincolati compare il Fondo terremoto, costituito con le donazioni ricevute a fronte del 

terremoto che ha colpito la nostra provincia a maggio 2012. ASVM, in collaborazione con il Forum 

provinciale del Terzo settore e la rete delle organizzazioni operative sul territorio modenese, ha aperto 

dai primi giorni post sisma un conto corrente per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione delle 

sedi, delle attrezzature delle associazioni dei territori colpiti dal terremoto e a progetti di 

comunità/Case del volontariato. Nel corso degli anni sono stati destinati quasi € 88.000 per progetti 

di comunità. Ad oggi tutte le richieste di contributo sono state valutate e il fondo residuo a bilancio 

2018 è di € 29.059, di cui impegnati € 8.550 per progetto Concordia, € 4.167 per progetto Mirandola 

e € 16.342, derivanti dalla non realizzazione del progetto di Finale Emilia, che il CD, nella sua 

riunione del 13 dicembre 2018 ha deciso di destinare in questo modo: 

circa € 5.400 a sostegno delle iniziative di protezione civile del progetto Cantieri Giovani delle zone 

terremotate, € 5.400 a sostegno delle associazioni DSA e Associazione genitori Mirandola e € 5.400 

ad integrazione del progetto Concordia. 

 

Variazioni intervenute nei fondi rischi ed oneri 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 B) Fondi per rischi ed oneri futuri  588.104,34          610.023,78  - 21.919,44  
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Fondi vincolati alle funzioni di Csv 

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2017 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31/12/2018 

 1) Fondo per completamento azioni  11.091,54  83.954,33  -       11.091,54  83.954,33  

 2) Fondo per risorse in attesa di 

destinazione  
178.073,14  127.991.36  -     193.613,02  112.451,48  

 2a) Fondo per programmazione 

anno successivo  
198.844,19  193.613,02  -     198.844,19  193.613,02  

 3) Fondo Rischi  171.879,91  -    -    171.879,91  

Totale 559.888,78  405.558,71  -     403.548,75  561.898,74  

 

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, derivanti dal Fondo 

Speciale per il Volontariato, oggi Fondo Unico Nazionale, dei servizi e dei progetti conclusi.  

Come già evidenziato nel capitolo Novità rilevanti dell’anno 2018, la programmazione delle risorse 

per l’anno 2018 è stata complessivamente di € 827.791,75 di cui € 581.922,98 del FUN anno 2018 e 

€ 245.868,77 da risorse in attesa di destinazione accantonate negli anni precedenti.  

Nell’anno 2018 l’attività del CoGe è stata prorogata in attesa della costituzione dell’Organismo 

Nazionale di Controllo e degli Organismi Territoriali di Controllo. Per questo motivo sono state 

richieste, per i servizi da erogare con risorse FUN nel 2018, e di conseguenza presentate, due distinte 

programmazioni semestrali. 

L’assemblea del 13 febbraio 2018 ha deliberato la programmazione del I° semestre 2018, nonché il 

bilancio preventivo ASVM 2018, prevedendo l’impiego di risorse aggiuntive, rispetto al FUN 

destinato dal CoGe, per € 118.205,43. L’assemblea del 24 luglio 2018 ha deliberato la 

programmazione del II° semestre 2018, prevedendo l’impiego di risorse aggiuntive, rispetto al FUN, 

per € 127.663,34. 

Come ampiamente descritto nel capitolo Novità rilevanti dell’anno 2018, le risorse aggiuntive sono 

state inserite nel preventivo di spesa 2018 per fare fronte a diverse situazioni contingenti, quali l’avvio 

del percorso di fusione tra i CSV di Modena e Ferrara e il prospettato trasloco del CSV di Modena in 

altra sede. Le circostanze, indipendenti dalla volontà degli Organi ASVM, hanno portato alla 

realizzazione parziale di quanto programmato. 

Il percorso di fusione con Agire Sociale, ente gestore del CSV di Ferrara, è iniziato, ma non concluso. 

Le risorse programmate e non spese sono state accantonate, quanto a € 14.500 nel Fondo per 

completamento azioni e per la parte rimanente al Fondo per risorse in attesa di destinazione. 
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Anche il previsto trasloco in altra sede non è avvenuto, in quanto, a settembre 2018, la Provincia ha 

riassegnato l’immobile di Modena, Viale della Cittadella n 30, in comodato gratuito per altri 5 anni. 

Si è quindi provveduto a ripristinare la funzionalità della sede storica, con rifacimento del 

controsoffitto e impianto elettrico nella sala riunioni, tinteggiatura e stabilizzazione delle crepe 

provocate dal terremoto del maggio 2012 in tutta la struttura. L’importo corrispondente al 

completamento degli acquisti di nuovi arredi, avvenuto nei primi mesi del 2019, è stato accantonato 

nel Fondo completamento azioni, mentre quanto residuato rispetto alla programmazione 2018 è stato 

accantonato al Fondo per risorse in attesa di destinazione. 

Il Consiglio Direttivo dell’ASVM, con il contributo dell’Organo di Controllo Contabile, ha 

monitorato costantemente l’utilizzo dei fondi nelle attività programmate per l’anno 2018, verificando 

altresì, le risorse ancora esistenti al fine di salvaguardare l’impiego delle stesse a favore delle attività 

del CSV e della Comunità. 

Il FUN destinato al CSV di Modena per l’anno 2018 di € 581.922,98 è stato completamente utilizzato 

ed è stata accantonata parte dei residui degli anni precedenti, che erano stati previsti ad incremento 

del FUN annuale. 

I residui FUN al 31 dicembre 2018 ammontano a € 183.885,92. Per le attività 2019 vengono 

impegnate risorse complessive di € 83.954,33 per progetti e servizi già in corso di realizzazione (cfr. 

tabella Fondi vincolati alle funzioni CSV voce 1 – Fondo per completamento azioni). 

La tabella del “Fondi vincolati alle funzioni CSV” indica, alla voce 2) “Fondo per risorse in attesa di 

destinazione”: 

un incremento di € 127.991,36, così composto: 

 sopravvenienza attiva versamento Fondazione Carisbo   € 20.095,09 

 sopravvenienza attiva versamento Fondazione CR e BM Lugo  €   4.989,26 

 residui da attività anno 2018       € 99.931,59 

 minori fondi impiegati nella programmazione II° sem. 2018  €    2.975,42 

un decremento di € 193.613,02 derivante da un accantonamento per la programmazione anno 2019 

(cfr. 2a - Fondo per programmazione anno successivo) 

Il valore del Fondo rischi rimane invariato rispetto al bilancio 2017. 
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I residui FUN derivano prevalentemente da attività e/o oneri di supporto generale programmati, come 

già evidenziato a pag. 6 e 7, ma che non è stato possibile realizzare, per cause contingenti indipendenti 

dalla volontà degli Organi di ASVM, o che sono stati rinviati all’anno 2019, o che sono stati realizzati 

con risorse pervenute nel corso dell’anno da parte di enti terzi rispetto al FUN. 

In particolare si segnala:  

 negli oneri di supporto generale è stato rinviato al 2019 l’acquisto di alcune attrezzature e 

impianti, nonché la tinteggiatura esterna della sede di Modena e sono quindi state impegnate 

le risorse riferite a tali spese, oltre a € 14.500 per le spese riferite all’adeguamento alla riforma 

TS (adeguamento statutario e programmata fusione). Sono residuate le risorse riferite alle 

programmate spese di trasloco e ristrutturazione nuova sede e parte dei fondi per 

l’adeguamento alla riforma TS (in totale € 56.053 accantonati a Fondo risorse in attesa di 

destinazione) 

 Informazione e comunicazione – è stata rinviata la ristampa della brochure istituzionale e si è 

risparmiato sulla manutenzione del gestionale interno, mentre i fondi riferiti alla 

   RESIDUI 

Descrizione 

Programma 

definitivo anno 

2018 FUN 

comprensivo dei 

residui 

accantonati al 

31/12/2017 per 

completamento 

azioni 

Oneri 

sostenuti al 

31/12/2018 

FUN 

RESIDUI 

LIBERI in 

attesa di 

destinazione 

RESIDUI 

VINCOLATI per 

completamento 

azioni - "Fondo 

Completamento 

azioni" al 

31/12/2018 

Fondo 

immobilizza

zioni 

vincolate 

alle funzioni 

CSV 

Acquisti beni C/Capitale      

MISSIONE      

Promozione del 

Volontariato 
76.523,16 - 66.594,45 5.224,71 4.704,00  

Consulenza e Assistenza 84.485,86 - 67.754,30 11.171,56 5.560,00  

Formazione 76.242,12 - 64.536,74 4.205,38 7.500,00  

Informazione e 

Comunicazione 
62.699,04 - 50.184,91 7.514,13 5.000,00  

Ricerca e 

Documentazione 
11.123,23 -  8.495,00 2.628,23   

Progettazione Sociale 28.875,37 -  9.695,60  19.179,77  

Animazione territoriale 143.403,27 -125.844,71  17.558,56  

Supporto logistico 19.964,94 - 9.609,67 10.355,27   

Oneri di funzionamento 

degli sportelli operativi 
26.664,97 - 23.886,04 2.778,93   

Oneri di supporto 

generale 
308.901,33 -212.742,24 56.053,38 24.452,00 15.653,71 

 838.883,29 -639.343,66 99.931,59 83.954,33 15.653,71 
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manutenzione del sito istituzionale sono stati accantonati, per € 5.000, al Fondo 

completamento azioni per il nuovo sito, anche in funzione della preventivata fusione 

 Progettazione sociale e animazione territoriale – si tratta di fondi programmatati per l’impiego 

nei progetti Cantieri Giovani dei vari distretti e per altre progettualità (costi operatori in 

animazione territoriale), in parte pervenuti da altri soggetti nel corso dell’anno per la 

realizzazione delle stesse attività (es convenzioni con i Comuni e le Unioni di Comuni per 

Cantieri Giovani e Bando coprogettazione della Regione Emilia Romagna). Si prevede di 

impiegare le risorse residue, per totali € 36.738, per l’implementazione di attività di progetti 

sociali di reti di ETS, in corso nell’anno 2019, progetti finanziati, per le attività già 

programmate, con risorse extra FUN 

 Formazione – accantonati € 7.500 per attività formative, programmate per l’anno 2018, ma 

realizzate nei primi mesi del 2019. 

Altri fondi 

 

 

Gli Altri fondi riguardano accantonamenti per spese future riferite a contributi extra FUN, già ricevuti 

dai vari enti, per attività ancora in corso al 31 dicembre 2018. 

 

 

 

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2017 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31/12/2018 

 1) Fondo spese future per ripristino attrezzature  135,00  55,00  -    190,00  

 2) Fondo spese future per adeguamento a riforma TS  50.000,00  -    - 50.000,00  -    

 3) Fondo spese future bando coprogettazione RER  -    5.745,67  -    5.745,67  

 4) Fondo spese future contributi Younger Card  -    5.784,28  -    5.784,28  

 5) Fondo spese future donazioni vincolate alla gestione 

Portobello  
-    1.489,26  -    1.489,26  

 6) Fondo spese future contributi progetto PMC  -    1.814,62  -    1.814,62  

 7) Fondo spese future contributi progetto Cohousing  -    938,39  -    938,39  

 8) Fondo spese future contributi Concordia insieme  -    406,14  -    406,14  

 9) Fondo spese future contributi Cantieri giovani da Comune 

di Modena  
-    8.414,48  -    8.414,48  

 10) Fondo spese future contributi Emporio sociale EKO UTC  -    183,36  -    183,36  

 11) Fondo spese future contributi Comune S. Cesario 

Cantieri giovane e laboratori delle emozioni  
-    1.239,40  -    1.239,40  

 12) Fondo spese future contributi Comune di Modena 

convenzione richiedenti asilo  
-    859,32  -    859,32  

Totale 50.135,00  26.929,92  - 50.000,00  26.205,60  
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Variazioni intervenute nel trattamento di fine rapporto 

 

 

Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

 C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro 

subordinato  
         180.708,51           191.329,60  -10.621,09  

    

 

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. 

Descrizione Importo 

 Saldo al 31/12/2017           191.329,60  

 Incrementi per accantonamento dell'esercizio             26.864,88  

 Decremento per utilizzi nell'esercizio  -          37.485,97  

 Altri incrementi                        -    

 Altri decrementi                        -    

Saldo al 31/12/2018        180.708,51  

 

Variazioni intervenute nelle voci di debito 

 

Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

         189.355,47           191.592,87  -           2.237,40  

 

I debiti vengono di seguito dettagliati in base alla loro durata 

Descrizione 
Quota esigibile 

entro 12 mesi 

Quota esigibile 

oltre 12 mesi 

 1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97                        -                          -    

 2) Debiti verso banche                 131,99                        -    

 3) Debiti verso altri finanziatori                        -                          -    

 4) Acconti                        -                          -    

 5) Debiti verso fornitori           104.186,27                        -    

 6) Debiti tributari             19.516,56                        -    

 7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale             31.572,93                        -    

 8) Altri debiti             33.947,72                        -    
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Debiti verso fornitori 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti tributari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 

 Debiti verso Fornitori Italia                71.455,81                65.471,28  

 Fatture da ricevere                32.730,46                46.609,82  

TOTALE           104.186,27            112.081,10  

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

 Ritenute cocopro                     735,58                           -                       735,58  

 Erario add. Comunale  -                     0,20                     200,74  -                 200,94  

 Erario add. Regionale                     133,30                     635,00  -                 501,70  

 Ritenute lavoratori autonomi                     958,03                     922,64                      35,39  

 Erario c/IRAP  -                 730,76                     518,70  -               1.249,46  

 Ritenute Dipendenti                15.737,58                16.705,22  -                 967,64  

 Erario C/imposta TFR                  2.624,71                     125,71                  2.499,00  

 Erario C/imposta sostitutiva 

TFR  
                    58,32                           -                        58,32  

    

TOTALE             19.516,56              19.108,01                   408,55  

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

 INPS dipendenti                20.378,86                20.492,88  -                 114,02  

 INPS cocopro                  2.852,00                  3.243,77  -                 391,77  

 INAIL                           -                             -                             -    

 Contr. Su ratei ferie                  5.815,04                  4.562,00                  1.253,04  

 INPGI cocopro                     342,72                     328,44                      14,28  

 Debiti vs Cooperlavoro                     820,72                           -                       820,72  

 Debiti vs Fondo Previdenza Unipol SAI                     656,47                     474,34                     182,13  

 Debiti vs Fondo Alleata Previdenza                     707,12                           -                       707,12  

Totale             31.572,93              29.101,43                2.471,50  

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

 Ratei ferie non godute                22.716,95                19.239,50                  3.477,45  

 Enti sindacali                     136,38                     217,00  -                   80,62  

 Debiti diversi                11.094,39                10.124,51                     969,88  

TOTALE             33.947,72              29.581,01                4.366,71  
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Variazioni intervenute nei ratei e 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. 

Gestione tipica 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione gestione tipica  

 

L’organizzazione dell’ASVM 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’ASVM e la 

struttura organizzativa del CSV, e supportati da un servizio di segreteria generale, segreteria di 

direzione, segreteria di presidenza e dall’amministrazione/controllo di gestione. 

Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

                      -                          -                          -    

RISCONTI PASSIVI 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

                       -                          -                          -    

                       -                          -                          -    

Totale                       -                          -                          -    

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

Componenti positive          893.702,88           943.025,79  -          49.322,91  

Componenti negative          675.231,51           736.964,15  -          61.732,64  

Risultato gestione tipica        218.471,37         206.061,64           12.409,73  
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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. 

Anche per l’anno 2018 tutti gli operatori dell’ASVM hanno erogato servizi, a rimborso dei costi 

sostenuti, a soggetti del terzo Settore diversi dalle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 143 

del Testo Unico Imposte sui Redditi DPR  917/86. 

Le attività realizzate 

L’Associazione Servizi per il Volontariato, nell’anno 2018 ha proseguito nell’azione di ampliamento 

dei servizi offerti, soprattutto attivando partnership, iniziando la riorganizzazione dei servizi con 

l’apertura a tutto il volontariato di terzo settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore 

(CTS), Dlgs 117/17.  

I servizi a rimborso rivolti ai soggetti del terzo Settore diversi dalle ODV sono stati effettuati, nel 

2018, in conformità alle finalità istituzionali dell’ASVM, come attività a rimborso delle spese 

effettivamente sostenute, con un ricarico massimo del 5%, così come previsto dal CTS. 

La gestione delle risorse FUN resta anche per il 2018 l’attività prevalente dell’ASVM, pur 

mantenendo il trend di stabilizzazione delle attività realizzate con fondi extra FUN. 

Anche per l’anno 2018 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. 
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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.) 

B. servizi a supporto della progettazione sociale  

 

a) Con la riforma del terzo Settore non sono previsti finanziamenti a sostegno della 

progettazione sociale presentata e realizzata direttamente dai CSV. 

b) L’art. 73 del Codice del Terzo settore individua le risorse finanziarie, già afferenti al 

Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli 

oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle 

organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. 

c) Una parte delle risorse finanziarie disponibili è destinata al sostegno di iniziative e 

progetti di rilevanza nazionale. La restante parte è destinata al sostegno di iniziative e 

progetti di rilevanza locale, entro la cornice di accordi di programma sottoscritti ai 

sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, con le Regioni e Province autonome quali 

soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal 

Codice. 

d) La Regione Emilia Romagna ha stipulato un Accordo di programma con il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di 

interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale, ai sensi degli articoli 72 e 73 D.lgs. n. 117/2017 “Codice Terzo 

Settore” 

e) l’importo assegnato alla Regione Emilia-Romagna per il sostegno dei progetti di 

rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento indicato nell’Accordo di 

programma sottoscritto con il Ministero ammonta a € 1.837.308,57. 

f) La Regione Emilia Romagna ha affidato ai CSV la gestione del bando di co-

progettazione riservato alle odv e aps dei diversi distretti. I CSV sono stati individuati 

quali soggetti facilitatori per la creazione di reti di partenariato per la programmazione 

e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche individuate a livello di 

territorio distrettuale in stretta sinergia con gli enti locali e secondo gli obiettivi 

generali e le aree prioritarie di intervento individuate. 

g) Al CSV di Modena sono stati attribuiti 17.348 € per attività di sostegno alla co-

progettazione e presentazione dei progetti da parte delle reti di associazioni, al 

monitoraggio in itinere e supporto alla rendicontazione degli stessi. 

 

 

Componenti positive della gestione tipica 

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

 1.1) Da contributi Fondo Unico ex art. 62 Dlgs 

117/17  
639.343,66  617.189,85  22.153,81  

 1.2) Da contributi su progetti  97.595,89  140.108,59  -42.512,70  
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Ricostruzione dei proventi per competenza 

  

Descrizione Importo 

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)          581.922,98  

(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni 

dell'anno precedente (Residui vincolati da anni precedenti) 
           11.091,54  

(+) 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) 

         245.868,77  

(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni 

vincolate alle funzioni del CSV 
             1.595,61  

(-) accantonamento al Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV -          17.249,32  

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/18 (Residui Vincolati 

al 31/12/18) 
-          83.954,33  

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/18 (Residui 

liberi al 31/12/18) 
-          99.931,59  

Totale contributi Fondo Unico ex art. 62 D.Lgs. 117/2017        639.343,66  

 

Componenti negative della gestione tipica: 

Oneri promozione del volontariato 

 

 

 1.3) Da contratti con Enti pubblici  103.014,21  53.829,56  49.184,65  

 1.4) Da soci ed associati  20.495,99  24.209,66  -  3.713,67  

 1.5) Da non soci  26.018,89  38.303,14  -12.284,25  

 1.6) Altri proventi e ricavi  7.234,24  69.384,99  -62.150,75  

Risultato gestione tipica 893.702,88  943.025,79  -49.322,91  

CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE EX ART 62 D.LGS. 117/2017 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 1) Contributi per servizi  639.343,66  615.189,85  24.153,81  

 2) Contributi per progettazione sociale  -    2.000,00  -           2.000,00  

 3) Contributi per progetto SUD  -    -    -    

Risultato gestione tipica 639.343,66  617.189,85  22.153,81  

1) Promozione del volontariato 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Oneri da FSV  66.594,45  53.181,90  13.412,55    

 Oneri da attività CSV extra FSV  10.662,46  9.168,20  1.494,26    

Totale 77.256,91  62.350,10  14.906,81  
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Le voci relative ai servizi ed agli oneri diversi di gestione vengono, a seguire, meglio dettagliate: 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati  2.602,72  

  materiali di consumo  1.058,38  

TOTALE   3.661,10  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas  -    

   Manutenzione e pulizia sede  -    

   Utenze telefoniche  300,00  

   Spese postali  3,60  

   Assicurazioni  24,36  

1) Promozione del volontariato 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  3.661,10  1.862,95  1.798,15  

 Servizi  20.480,95  14.853,10  5.627,85  

 Godimento beni di terzi  2.352,00  732,00  1.620,00  

 Personale  50.611,25  44.857,79  5.753,46  

 Ammortamenti  -    -                           -    

 Oneri diversi di gestione  151,61  44,26  107,35  

Totale 77.256,91  62.350,10  14.906,81  

1) Promozione del volontariato 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

 Promozione del volontariato e della cittadinanza 

attiva - orientamento al volontariato  
671,00  19,48  651,52  

 Promozione del volontariato presso le scuole  16.051,90  14.084,19  1.967,71  

 Attività promozionali di reti associative nei 

distretti  
9.680,75  2.835,68  6.845,07  

 Servizio volontario europeo e corpo europeo di 

solidarietà  
1.785,00  -    1.785,00  

 Volontariato di impresa  2.706,86  -    -  

 Volontariato e migranti  24,36  -    -  

 Organizzazione del settore  45.680,69  44.833,06  847,63  

 Oneri generali servizio promozione del 

volontariato  
656,35  577,69  78,66  

Totale 77.256,91  62.350,10  12.175,59  
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   Spese di rappresentanza  25,50  

   Compensi lavoratori autonomi  8.552,28  

   Servizi da imprese ed enti  10.456,66  

   Servizi di elaborazione contabilità e buste paga  346,80  

   Spese di logistica  462,85  

   Manutenzione attrezzature  -    

   Altre forniture per attività  308,90  

TOTALE   20.480,95  

Godimento beni di terzi  Canoni di noleggio/leasing attrezzature  2.352,00  

TOTALE   2.352,00  

Personale Retribuzione 33.714,97  

  Contributi previdenziali 8.878,90  

  INAIL 104,92  

  TFR 2.942,21  

   Rimborso spese personale dipendente  643,72  

  Personale co.co.pro 3.712,51  

  Contributi previdenziali 594,13  

  INAIL 19,89  

TOTALE   50.611,25  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo  -    

   Rimborsi spese sindaci e revisori  -    

   Rimborsi spese altri volontari  136,04  

   Quota Coordinamento Nazionale  -    

   Quote altri coordinamenti  -    

   Imposte e tasse  15,57  

   Oneri bancari  -    

   Altri oneri diversi di gestione  -    

TOTALE   151,61  

TOTALE 77.256,91  

 

Oneri consulenza e assistenza 

 

2) Consulenza ed assistenza 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Oneri da FSV  68.815,10  82.970,52  -         14.155,42    

 Oneri da attività CSV extra FSV  1.390,00  2.090,10  -              700,10    

Totale 70.205,10  85.060,62  -         14.855,52  
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2) Consulenza ed assistenza 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  112,24  264,74                152,50  

 Servizi  20.471,00  17.992,37  2.478,63  

 Godimento beni di terzi  -    -    -    

 Personale  49.577,51  66.752,45           17.174,94  

 Ammortamenti  -    -    -    

 Oneri diversi di gestione  44,35  51,06                    6,71  

Totale 70.205,10  85.060,62  -        14.855,52  

 

 

 

2) Consulenza ed assistenza 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2017 
Variazioni 

 Supporto alla progettualità delle ODV e alla ricerca delle 

opportunità di finanziamento  
1.390,00  2.090,10  -     700,10  

 Raccolta fondi e people raising  172,00  -    172,00  

 Consulenza giuridico-amministrativa  18.507,22  15.058,11  3.449,11  

 Comunicazione  756,40  1.141,40  -     385,00  

 Organizzazione del settore  48.556,39  65.959,34  -17.402,95  

 Oneri generali servizio consulenza e assistenza  823,09  811,67  11,42  

Totale 70.205,10  85.060,62  -14.855,52  

 

 

CONSULENZA E ASSISTENZA 

  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati  112,24  

  materiali di consumo  -    

TOTALE   112,24  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas  -    

   Manutenzione e pulizia sede  -    

   Utenze telefoniche  455,49  

   Spese postali  -    

   Assicurazioni  -    

   Spese di rappresentanza  -    

   Compensi lavoratori autonomi  17.689,71  

   Servizi da imprese ed enti  1.917,90  

   Servizi di elaborazione contabilità e buste paga  367,60  

   Spese di logistica  40,30  

   Manutenzione attrezzature  -    

   Altre forniture per attività  -    

TOTALE   20.471,00  
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Godimento beni di terzi  Canoni di noleggio/leasing attrezzature  -    

TOTALE   -    

Personale Retribuzione 34.786,12  

  Contributi previdenziali 9.153,12  

  INAIL 125,65  

  TFR 3.383,80  

  Rimborso spese personale dipendente  625,95  

  Personale co.co.pro 1.078,10  

  Contributi previdenziali 172,45  

  INAIL -    

   Rimborso spese collabortori 252,32  

TOTALE   49.577,51  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo  -    

   Rimborsi spese sindaci e revisori  -    

   Rimborsi spese altri volontari  -    

   Quota Coordinamento Nazionale  -    

   Quote altri coordinamenti  -    

   Imposte e tasse  44,35  

   Oneri bancari  -    

   Altri oneri diversi di gestione  -    

TOTALE   44,35  

TOTALE 70.205,10  

 

 

Oneri formazione 

 

 

 

3) Formazione 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Oneri da FSV  63.475,94                                   38.867,39            24.608,55    

 Oneri da attività CSV extra FSV  -                                                -                         -      

Totale 63.475,94                                 38.867,39            24.608,55  

3) Formazione 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  487,53                                        200,85                   286,68  

 Servizi  22.591,04                                     6.328,84              16.262,20  

 Godimento beni di terzi  440,00                                              -                     440,00  

 Personale  39.957,37                                   32.337,70                7.619,67  

 Ammortamenti  -                                                -                           -    

 Oneri diversi di gestione  -                                                -                           -    

Totale 63.475,94                                 38.867,39            24.608,55  
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3) Formazione 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Servizio Formazione  13.883,50  4.900,32  8.983,18  

 Formazione giuridico-fiscale  -                                                -                           -    

 Formazione servizio diretto  -                                                -                           -    

 Organizzazione del settore  48.852,37  33.334,20  15.518,17  

 Oneri generali servizio 

formazione  
740,07  632,87                   107,20  

Totale 63.475,94                                 38.867,39            24.608,55  

FORMAZIONE 

  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati                                                    236,68  

  materiali di consumo                                                    250,85  

TOTALE                                                     487,53  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas                                                              -    

   Manutenzione e pulizia sede                                                              -    

   Utenze telefoniche                                                    335,48  

   Spese postali                                                              -    

   Assicurazioni                                                              -    

   Spese di rappresentanza                                                       89,00  

   Compensi lavoratori autonomi                                              20.759,12  

   Servizi da imprese ed enti                                                    752,00  

  

 Servizi di elaborazione contabilità e 

buste paga                                                    404,59  

   Spese di logistica                                                    250,85  

   Manutenzione attrezzature                                                              -    

   Altre forniture per attività                                                              -    

TOTALE                                               22.591,04  

Godimento beni di terzi Affitto sede/sale                                                    440,00  

TOTALE                                                     440,00  

Personale Retribuzione                                             29.722,35  

  Contributi previdenziali                                                6.859,07  

  INAIL                                                      74,63  

  TFR                                                3.041,68  

  Rimborso spese personale dipendente                                                    259,64  

  Personale co.co.pro                                                             -    

  Contributi previdenziali                                                             -    

  INAIL                                                             -    

  Rimborso spese collabortori                                                             -    

TOTALE                                               39.957,37  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo                                                              -    

   Rimborsi spese sindaci e revisori                                                              -    

   Rimborsi spese altri volontari                                                              -    
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Oneri informazione e comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

   Quota Coordinamento Nazionale                                                              -    

   Quote altri coordinamenti                                                              -    

   Imposte e tasse                                                              -    

   Oneri bancari                                                              -    

   Altri oneri diversi di gestione                                                              -    

TOTALE                                                               -    

TOTALE                                             63.475,94  

4) Informazione e comunicazione 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Oneri da FSV  50.184,91  46.449,21              3.735,70    

 Oneri da attività CSV extra FSV  -    -                         -      

Totale 50.184,91  46.449,21              3.735,70  

4) Informazione e comunicazione 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  1.936,16  2.692,67  -       756,51  

 Servizi  14.426,59  14.909,56  -       482,97  

 Godimento beni di terzi  1.313,84  -    1.313,84  

 Personale  32.508,32  28.846,98  3.661,34  

 Ammortamenti  -    -    -    

 Oneri diversi di gestione  -    -    -    

Totale 50.184,91  46.449,21  3.735,70  

4) Informazione e comunicazione 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Ufficio e rassegna stampa  2.617,70  2.719,50  -       101,80  

 Comunicazione fund raising  2.000,09  2.760,56  -       760,47  

 Bilancio sociale  3.309,56  3.466,98  -       157,42  

 Attività di manutenzione e supporto strumenti 

di comunicazione e informazione  
2.304,53  8.032,99  -    5.728,46  

 Organizzazione del settore  30.491,81  29.128,33  1.363,48  

 Oneri generali servizio informazione e 

comunicazione  
338,72  340,85  -           2,13  

 Supporto strategico alla comunicazione e 

promozione del volontariato e del CSV  
9.122,50  -    9.122,50  

Totale 50.184,91  46.449,21  3.735,70  
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati                                                 1.906,26  

  materiali di consumo                                                       29,90  

TOTALE                                                  1.936,16  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas                                                              -    

   Manutenzione e pulizia sede                                                              -    

   Utenze telefoniche                                                    200,00  

   Spese postali                                                              -    

   Assicurazioni                                                              -    

   Spese di rappresentanza                                                              -    

   Compensi lavoratori autonomi                                                 1.944,00  

   Servizi da imprese ed enti                                                 8.996,78  

  

 Servizi di elaborazione contabilità e 

buste paga                                                    138,72  

   Spese di logistica                                                              -    

   Manutenzione attrezzature                                                 3.147,09  

   Altre forniture per attività                                                              -    

TOTALE                                               14.426,59  

Godimento beni di terzi 
 Canoni di noleggio/leasing 

attrezzature  
                                               1.313,84  

TOTALE                                                  1.313,84  

Personale Retribuzione                                             16.117,39  

  Contributi previdenziali                                                4.175,85  

  INAIL                                                      83,08  

  TFR                                                1.624,65  

   Rimborso spese personale dipendente                                                    196,84  

  Personale co.co.pro                                                9.115,08  

  Contributi previdenziali                                                1.119,55  

  INAIL                                                      75,88  

   Rimborso spese collabortori                                                             -    

TOTALE                                               32.508,32  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo                                                              -    

   Rimborsi spese sindaci e revisori                                                              -    

   Rimborsi spese altri volontari                                                              -    

   Quota Coordinamento Nazionale                                                              -    

   Quote altri coordinamenti                                                              -    

   Imposte e tasse                                                              -    

   Oneri bancari                                                              -    

   Altri oneri diversi di gestione                                                              -    

TOTALE     

TOTALE                                             50.184,91  
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Oneri ricerca e documentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ricerca e documentazione 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Oneri da FSV  8.495,00  25.033,65  -         16.538,65    

 Oneri da attività CSV extra FSV  -    -    -      

Totale 8.495,00  25.033,65  -         16.538,65  

5) Ricerca e documentazione 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  75,00  -    75,00  

 Servizi  2.270,24  9.190,10  -    6.919,86  

 Godimento beni di terzi  -    -    -    

 Personale  6.149,76  15.843,55  -    9.693,79  

 Ammortamenti  -    -    -    

 Oneri diversi di gestione  -    -    -    

Totale 8.495,00  25.033,65  -  16.538,65  

5) Ricerca e documentazione 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Gestione Biblioteca  75,00  -    75,00  

 Realizzazione video  -    -    -    

 Ricerca su famiglie in crisi 

economica nelle terre d'argine  
-    3.000,10  -    3.000,10  

 Organizzazione del settore  6.253,76  16.016,35  -    9.762,59  

 Oneri generali servizio ricerca e 

documentazione  
246,24  257,20  -         10,96  

 Ricerca su emporio sociali  -    3.840,00  -    3.840,00  

 Ricerca su Ca' Nostra  1.920,00  1.920,00  -    

Totale 8.495,00  25.033,65  -  16.538,65  
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5) RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati  75,00  

  materiali di consumo  -    

TOTALE   75,00  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas  -    

   Manutenzione e pulizia sede  -    

   Utenze telefoniche  200,00  

   Spese postali  -    

   Assicurazioni  -    

   Spese di rappresentanza  -    

   Compensi lavoratori autonomi  2.024,00  

   Servizi da imprese ed enti  -    

   Servizi di elaborazione contabilità e buste paga  46,24  

   Spese di logistica  -    

   Manutenzione attrezzature  -    

   Altre forniture per attività  -    

TOTALE   2.270,24  

Godimento beni di terzi  Canoni di noleggio/leasing attrezzature  -    

TOTALE   -    

Personale Retribuzione 3.893,15  

  Contributi previdenziali 954,79  

  INAIL 14,95  

  TFR 382,63  

   Rimborso spese personale dipendente  -    

  Personale co.co.pro 806,41  

  Contributi previdenziali 91,36  

  INAIL 6,47  

   Rimborso spese collaboratori -    

TOTALE   6.149,76  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo  -    

   Rimborsi spese sindaci e revisori  -    

   Rimborsi spese altri volontari  -    

   Quota Coordinamento Nazionale  -    

   Quote altri coordinamenti  -    

   Imposte e tasse  -    

   Oneri bancari  -    

   Altri oneri diversi di gestione  -    

TOTALE   -    

TOTALE 8.495,00  
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Progettazione Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Progettazione Sociale 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Rete Regionali Empori  -    2.000,00  -    2.000,00  

 Cantieri Giovani 17/18  2.645,31  -    2.645,31  

 Cantieri Giovani FUN 2018  7.050,29  -    7.050,29  

Totale 9.695,60  2.000,00  7.695,60  

6) Progettazione Sociale 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  264,57  198,58  65,99  

 Servizi  5.688,71  1.301,07  4.387,64  

 Godimento beni di terzi  -    500,35  -       500,35  

 Personale  3.447,19  -    3.447,19  

 Ammortamenti  -    -    -    

 Oneri diversi di gestione  295,13  -    295,13  

Totale 9.695,60  2.000,00  7.695,60  
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6) Progettazione Sociale 

  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati  256,20  

  materiali di consumo  8,37  

TOTALE   264,57  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas  -    

   Manutenzione e pulizia sede  -    

   Utenze telefoniche  -    

   Spese postali  -    

   Assicurazioni  -    

   Spese di rappresentanza  -    

   Compensi lavoratori autonomi  3.882,63  

   Servizi da imprese ed enti  1.396,90  

   Servizi di elaborazione contabilità e buste paga  46,23  

   Spese di logistica  -    

   Manutenzione attrezzature  362,95  

   Altre forniture per attività  -    

TOTALE   5.688,71  

Godimento beni di terzi  Canoni di noleggio/leasing attrezzature  -    

TOTALE   -    

Personale Retribuzione 526,57  

  Contributi previdenziali 143,95  

  INAIL 2,94  

  TFR -    

   Rimborso spese personale dipendente  53,20  

  Personale co.co.pro 2.207,02  

  Contributi previdenziali 503,65  

  INAIL 9,86  

   Rimborso spese collaboratori -    

TOTALE   3.447,19  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo  -    

   Rimborsi spese sindaci e revisori  -    

   Rimborsi spese altri volontari  -    

   Quota Coordinamento Nazionale  -    

   Quote altri coordinamenti  -    

   Imposte e tasse  295,13  

   Oneri bancari  -    

   Altri oneri diversi di gestione  -    

TOTALE   295,13  

TOTALE 9.695,60  
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Nel corso del 2018 sono stati sostenuti oneri per attività a sostegno dei progetti Cantieri Giovani nei 

diversi distretti della provincia di Modena, per la parte non coperta da finanziamenti di risorse extra 

FUN. 

 

Non sono previsti in programmazione del CSV di Modena progetti sociali, finanziati con risorse 

diverse dal FSV, che prevedano l’assunzione diretta degli oneri in capo al CSV. Tutti i progetti sociali 

finanziati con risorse diverse dal FSV rientrano tra le attività tipiche dell’Ente gestore. 

 

Non sono previsti in programmazione del CSV di Modena bandi che prevedano l'assunzione diretta 

dei relativi oneri in capo al CSV. 

 

 

ONERI RELATIVI A PROGETTAZIONE SOCIALE CHE PREVEDONO L'ASSUNZIONE 

DIRETTA DEGLI ONERI IN CAPO AL CSV - PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE 

DIVERSE DAL FSV 

PROGETTO 
Importi 

Assegnati  

Oneri 

Sostenuti 

negli esercizi 

precedenti 

Oneri 

sostenuti 

nell'esercizio 

2017 

Totale 

oneri 

sostenuti 

Fondo 

risorse  

in attesa di 

destinazione 

Fondo risorse 

per 

completamento 

azioni 

              

TOTALE             

ONERI RELATIVI A BANDI CHE PREVEDONO L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI RELATIVI 

ONERI IN CAPO AL CSV 

Bando 
Importi 

Assegnati  

Oneri 

Sostenuti 

negli esercizi 

precedenti 

Oneri 

sostenuti 

nell'esercizio 

2017 

Totale 

oneri 

sostenuti 

Fondo 

risorse in 

attesa di 

destinazione 

Fondo risorse 

per 

completamento 

azioni 

              

Bando Y             

…             

TOTALE       

ONERI RELATIVI A BANDI CHE PREVEDONO L'EROGAZIONE DI RISORSE 

ECONOMICHE 

Bando 

Importi 

Assegnati negli 

anni sociali 

precedenti 

Importi 

assegnati 

nell'anno 

sociale 2017 

Somme 

rendicontate su 

progetti chiusi 

al 31/12/n 

Sopravvenienze 

attive 

Debiti 

v/OdV 

Bando X           

Bando Y           

…           

TOTALE      
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Non sono previsti in programmazione del CSV di Modena bandi che prevedano l'erogazione diretta 

di risorse economiche alle ODV. 

 

Oneri animazione territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

7) Animazione territoriale 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Oneri da FSV  125.844,71  132.948,36  -           7.103,65    

 Oneri da attività CSV extra FSV  8.132,73  -                8.132,73    

Totale 133.977,44  132.948,36              1.029,08  

7) Animazione territoriale 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  312,79  58,56  254,23  

 Servizi  8.949,28  11.060,26  -    2.110,98  

 Godimento beni di terzi  -    -    -    

 Personale  124.101,24  121.361,54  2.739,70  

 Ammortamenti  -    -    -    

 Oneri diversi di gestione  614,13  468,00  146,13  

Totale 133.977,44  132.948,36  1.029,08  

7) Animazione territoriale 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Radicamento territoriale 

animazione socio-culturale sul 

territorio  

-    58,56  -         58,56  

 Sviluppo e supervisione di 

servizi e progettualità di 

volontariato a favore delle 

comunità dei territori  

9.304,34  1.773,26  7.531,08  

 Organizzazione del settore  118.083,70  125.126,69  -    7.042,99  

 Oneri generali attività di 

animazione territoriale  
6.589,40  5.989,85  599,55  

 Il volontariato nei rapporti con 

le imprese  
-    -    -    

Totale 133.977,44  132.948,36  1.029,08  



Nota Integrativa al Bilancio 2018   

  

50 
 

 

 

Animazione territoriale 

  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati  5,00  

  materiali di consumo  77,10  

  altro materiale 230,69  

TOTALE   312,79  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas  -    

   Manutenzione e pulizia sede  -    

   Utenze telefoniche  4.930,44  

   Spese postali  -    

   Assicurazioni  201,51  

   Spese di rappresentanza  -    

   Compensi lavoratori autonomi  1.850,30  

   Servizi da imprese ed enti  -    

   Servizi di elaborazione contabilità e buste paga  1.921,18  

   Spese di logistica  45,85  

   Manutenzione attrezzature  -    

   Altre forniture per attività  -    

TOTALE   8.949,28  

Godimento beni di terzi  Canoni di noleggio/leasing attrezzature  -    

TOTALE   -    

Personale Retribuzione 86.332,65  

  Contributi previdenziali 22.689,72  

  INAIL 317,42  

  TFR 8.721,08  

   Rimborso spese personale dipendente  1.025,47  

  Personale co.co.pro 4.312,40  

  Contributi previdenziali 689,81  

  INAIL 12,69  

   Rimborso spese collaboratori -    

TOTALE   124.101,24  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo  -    

   Rimborsi spese sindaci e revisori  -    

   Rimborsi spese altri volontari  429,00  

   Quota Coordinamento Nazionale  -    

   Quote altri coordinamenti  -    

   Imposte e tasse  185,13  

   Oneri bancari  -    

   Altri oneri diversi di gestione  -    

TOTALE   614,13  

TOTALE   133.977,44  
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Oneri supporto logistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Supporto logistico 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Oneri da FSV  9.609,67  10.192,76  -              583,09    

 Oneri da attività CSV extra 

FSV  
225,00  188,53                   36,47    

Totale 9.834,67  10.381,29  -              546,62  

8) Supporto logistico 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  2.652,03  3.081,36  -       429,33  

 Servizi  260,00  432,00  -       172,00  

 Godimento beni di terzi  -    -    -    

 Personale  6.904,48  6.867,93  36,55  

 Ammortamenti  -    -    -    

 Oneri diversi di gestione  18,16  -    18,16  

Totale 9.834,67  10.381,29  -       546,62  

8) Supporto logistico 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Servizio tecnico-logistici di stampe e 

fotocopie  
2.670,19  3.081,36  -       411,17  

 Servizio tecnico-logistici di prestito 

attrezzature e sale  
-    -    -    

 Servizio tecnico-logistici di economato  -    -    -    

 Organizzazione del settore supporto logistico  7.164,48  7.299,93  -       135,45  

 Oneri generali servizio di supporto logistico  -    -    -    

Totale 9.834,67  10.381,29  -       546,62  
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SUPPORTO LOGISTICO 

  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati                                                 1.407,93  

  materiali di consumo                                                 1.244,10  

TOTALE                                                  2.652,03  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas                                                              -    

   Manutenzione e pulizia sede                                                              -    

   Utenze telefoniche                                                              -    

   Spese postali                                                              -    

   Assicurazioni                                                              -    

   Spese di rappresentanza                                                              -    

   Compensi lavoratori autonomi                                                    260,00  

   Servizi da imprese ed enti                                                              -    

  

 Servizi di elaborazione contabilità 

e buste paga                                                              -    

   Spese di logistica                                                              -    

   Manutenzione attrezzature                                                              -    

   Altre forniture per attività                                                              -    

TOTALE                                                     260,00  

Godimento beni di terzi 
 Canoni di noleggio/leasing 

attrezzature  
                                                            -    

TOTALE                                                               -    

Personale Retribuzione                                                5.028,54  

  Contributi previdenziali                                                1.324,51  

  INAIL                                                      19,24  

  TFR                                                   532,19  

  

 Rimborso spese personale 

dipendente                                                              -    

  Personale co.co.pro                                                             -    

  Contributi previdenziali                                                             -    

  INAIL                                                             -    

   Rimborso spese collabortori                                                             -    

TOTALE                                                  6.904,48  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo                                                              -    

   Rimborsi spese sindaci e revisori                                                              -    

   Rimborsi spese altri volontari                                                              -    

   Quota Coordinamento Nazionale                                                              -    

   Quote altri coordinamenti                                                              -    

   Imposte e tasse                                                              -    

   Oneri bancari                                                              -    

   Altri oneri diversi di gestione                                                       18,16  

TOTALE                                                        18,16  

TOTALE                                                  9.834,67  
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Oneri funzionamento sportelli operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Oneri di funzionamento sportelli operativi 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Oneri da FSV  23.886,04  25.992,46  -           2.106,42    

 Oneri da attività CSV extra FSV  -    -                         -      

Totale 23.886,04  25.992,46  -           2.106,42  

9) Oneri di funzionamento sportelli operativi 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  1.699,28  2.626,10  -       926,82  

 Servizi  5.206,07  5.773,55  -       567,48  

 Godimento beni di terzi  240,00  1.041,29  -       801,29  

 Personale  16.338,80  16.299,12  39,68  

 Ammortamenti  401,89  252,40  149,49  

 Oneri diversi di gestione  -    -    -    

Totale 23.886,04  25.992,46  -    2.106,42  

9) Oneri di funzionamento sportelli operativi 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Organizzazione del settore  17.391,93  16.731,12                 660,81    

 Oneri generali servizio funzionamento 

sportelli operativi  
6.494,11  9.261,34  -           2.767,23    

Totale 23.886,04  25.992,46  -           2.106,42  
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ONERI SPORTELLI OPERATIVI 

  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati                                                    826,66  

  materiali di consumo                                                    655,17  

  Altro materiale                                                   217,45  

TOTALE                                                  1.699,28  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas                                                              -    

   Manutenzione e pulizia sede                                                    465,56  

   Utenze telefoniche                                                 3.315,16  

   Spese postali                                                              -    

   Assicurazioni                                                              -    

   Spese di rappresentanza                                                              -    

   Compensi lavoratori autonomi                                                    260,00  

   Servizi da imprese ed enti                                                              -    

  

 Servizi di elaborazione contabilità 

e buste paga                                                 1.155,95  

   Spese di logistica                                                         9,40  

   Manutenzione attrezzature                                                              -    

   Altre forniture per attività                                                              -    

TOTALE                                                  5.206,07  

Ammortamenti amm. Imm.materiale                                                   401,89  

TOTALE                                                     401,89  

Godimento beni di terzi Affitto sede/sale                                                   240,00  

TOTALE                                                     240,00  

Personale Retribuzione                                             11.340,26  

  Contributi previdenziali                                                3.024,45  

  INAIL                                                      45,03  

  TFR                                                1.151,81  

  

 Rimborso spese personale 

dipendente                                                    777,25  

  Personale co.co.pro                                                             -    

  Contributi previdenziali                                                             -    

  INAIL                                                             -    

   Rimborso spese collaboratori                                                             -    

TOTALE                                               16.338,80  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo                                                              -    

   Rimborsi spese sindaci e revisori                                                              -    

   Rimborsi spese altri volontari                                                              -    

   Quota Coordinamento Nazionale                                                              -    

   Quote altri coordinamenti                                                              -    

   Imposte e tasse                                                              -    

   Oneri bancari                                                              -    

   Altri oneri diversi di gestione                                                              -    

TOTALE                                                               -    

TOTALE                                               23.886,04  
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Gestione attività dell’Ente Gestore 

 

I proventi dell’associazione per le attività dell’Ente Gestore extra CSV sono costituiti da: 

 Rimborsi in convenzione Comune di Modena e rimborsi spese condominiali da Comunità 

Famigliare per il progetto Cà Nostra; 

 Rimborsi in convenzione dagli Istituti Superiori di II° di Modena e provincia per sostegno 

alle attività di alternanza scuola lavoro e alternativa alla sospensione scolastica; 

 Rimborsi in convenzione con i Comuni di Modena e Riolunato per attività di promozione 

al volontariato rivolta ai richiedenti protezione internazionale; 

 Contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per il progetto Anticrisi 

dell’Unione Terre d’Argine; 

 Contributi da diversi enti pubblici e rimborsi in convenzione (Regione, Comuni ed Unioni 

dei Comuni) per il finanziamento di progetti sociali, con particolare riferimento alle 

tematiche giovanili e alle tematiche della povertà e vulnerabilità (in particolare empori 

sociali); 

 Rimborsi dei costi sostenuti per attività di formazione in convenzione con enti pubblici e 

privati. Si segnala in particolare il corso di formazione per Tutori volontari di Minori 

Stranieri non accompagnati, formazione per conto di enti locali sulla riforma del terzo 

settore e privacy; 

 Attività di servizio a rimborso ai sensi dell’art. 143 TUIR (assistenza contabile, logistica, 

ufficio stampa odv e consulenza organizzativa per empori sociali); 

 

 

Altri proventi sono: 

 quote associative delle organizzazioni di volontariato aderenti all’ASVM; 

 interessi attivi e altri proventi finanziari derivanti dai conti correnti bancari, titoli di Stato 

in portafoglio e conti deposito; 

 

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. 

 

 



 

ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTORE 

Descrizione  materie prime Servizi 
Godimento 

beni di terzi 
Personale 

Ammorta

menti 

Oneri diversi 

di gestione 
Totale 

Totale 

Attività 

 Promozione del 

Volontariato  
              

                  

9.698,22  

Promozione del volontariato 

giovanile-Alternanza scuola 

Lavoro Fermi 17-18 

-    81,28  -    291,38  -    -    372,66    

Promozione del volontariato 

giovanile-Alternanza scuola 

Lavoro Fermi 18-19 

6,00  2,00  -    1.932,00  -    -    1.940,00    

Promozione del volontariato 

giovanile - Alternanza scuola 

Lavoro Tassoni 17-18 

-    763,21  -    511,53  -     -    1.274,74    

Promozione del volontariato 

giovanile - Alternanza scuola 

Lavoro Tassoni 18-19 

-    460,00  -    2.455,47  -    98,56  3.014,03    

Promozione del volontariato 

giovanile - Alternanza scuola 

Lavoro Sacro Cuore 17-18 

-    160,51  -    190,63  -    -    351,14    

Promozione del volontariato 

giovanile - Alternanza scuola 

Lavoro Muratori 17-18 

-    -    -    474,09  -    -    474,09    

Stage alternativi alla 

sospensione scolastica Meucci 
-    536,00  -    -    -    -    536,00    

Caccia ai tesori 90,00  95,16  -    321,84  -    -    507,00    

Festa del Racconto Carpi -    201,50  -    573,38  -    3,68  778,56    

Sconfiniamo - mostra 

fotografica interculture 
-    450,00  -    -    -    -    450,00    

 Formazione                7.229,28  

 Corso allenamento alla 

memoria  
-    -    -    2.449,63  -    50,37  2.500,00    
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 Formazione Tutori volontari 

MSNA 2018  
271,40  560,00  -    512,91  -    105,69  1.450,00    

 Formazione Comune 

Sassuolo associazioni 2018  
401,76  1.049,71  -    431,08  -    12,45  1.895,00    

 Formazione Comune San 

Felice  
-    592,88  -    103,80  -    3,32  700,00    

 Formazione Casper CSV 

Parma  
-    -    -    58,68  -    25,60  84,28    

 Formazione PRIVACY 

CASA VOL CARPI 2018  
-    450,00  -    150,00  -    -    600,00    

 Consulenza e assistenza                17.117,12  

 Auser assistenza contabile  -    92,85  -    8.663,05  -    223,30  8.979,20    

 Forum TS Modena  -    -    -    4.732,84  -    135,91  4.868,75    

 Consulenza Giuridiche 

amministrative  
-    900,56  -    

                           

369,00  
-    -    1.269,56    

 Protezione del Gatto 

Assistenza Contabile  

                                         

-    

                                         

-    

                                         

-    

                               

706,13  

                                         

-    

                                  

23,87  

                               

730,00  
  

 Convezione Servizi sociali 

UTC  

                                         

-    

                                  

30,33  

                                         

-    

                                         

-    

                                         

-    

                                         

-    

                                  

30,33  
  

 Consulenza Emporio Ricolto  
                                         

-    

                                         

-    

                                         

-    

                            

1.029,28  

                                         

-    

                                         

-    

                            

1.029,28  
  

 Vita che rinasce Assistenza 

Contabile  

                                         

-    

                                         

-    

                                         

-    

                               

210,00  

                                         

-    

                                         

-    

                               

210,00  
  

 Progettazione sociale                
              

186.111,27  

 Emporio sociale Portobello 

speso da raccolte fondi 

accantonate  

                            

9.913,30  

                               

397,11  

                                         

-    

                                         

-    

                                         

-    

                                    

7,45  

                         

10.317,86  
  

 Bando Anticrisi II 

Fondazione Cassa Risparmio 

di Carpi  

-  
                            

1.318,22  

                                         

-     

                         

12.712,22   

                                         

-     

                               

344,71  

                         

14.375,15   
  

 Social Point  
                               

313,22   

                            

1.680,00   

                                         

-     

                               

364,10   

                                         

-     

                                    

9,18   

                            

2.366,50   
  

 Progetto Profughi e 

volontariato 2018  

                               

398,49   

                            

1.500,00   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                    

0,78   

                            

1.899,27   
  



Nota Integrativa al Bilancio 2018     

58 
 

 Convenzione Comune MO 

richiedenti asilo e volontariato 

2018  

                            

9.663,86   

                            

3.736,89   

                                        

-   

                               

714,52   

                                         

-     

                                  

25,41   

                         

14.140,68   
  

 Cantieri Giovani - Unione 

Comuni Area Nord 17-18  

                               

310,41   

                               

923,59   

                                         

-     

                            

1.122,91   

                                         

-     

                                  

43,09  

                            

2.400,00   
  

 Cantieri Giovani - 

Fondazione Cassa Risparmio 

Mirandola 17-18  

                            

1.085,88   

                            

3.032,09   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

4.117,97   
  

 Cantieri Giovani - 

Fondazione Casa Volontariato 

e altri Carpi 18-19  

-  
                            

1.757,23   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

1.757,23   
  

 Cantieri Giovani - 

Fondazione Casa Volontariato 

e altri Carpi 17/18 

                                  

57,88   

                         

10.918,01   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                         

10.975,89   
  

 Giovani e volontariato - 

Younger Card  
-  

                                         

-     

                                         

-     

                            

4.762,79   

                                         

-     

                               

211,23   

                           

4.974,02   
  

 Cantieri Giovani - Unione 

Terre di Castelli 17-18  

                            

1.397,26   

                            

1.440,00   

                                         

-     

                            

2.217,83   

                                         

-     

                                  

49,42   

                            

5.104,51   
  

 Cantieri Giovani - Unione 

Terre di Castelli 18-19  

                               

234,98   

                                  

41,17   

                                         

-     

                               

617,87   

                                         

-     

                                  

41,24   

                               

935,26   
  

 Cantieri Giovani - 

Fondazione Vignola 18-19  
-  

                            

1.110,00   

                                         

-     

                            

1.205,29   

                                         

-     

                               

104,05   

                            

2.419,34   
  

 Cantieri Giovani - 

Fondazione Vignola 17-18  

                               

116,26   

                                         

-     

                                         

-     

                            

3.310,96   

                                         

-     

                                         

-     

                            

3.427,22   
  

 Giovani e volontariato - 

Antidispersione scolastica  
-  

                            

1.174,61   

                                         

-     

                               

598,90   

                                         

-     

                                         

-     

                            

1.773,51   
  

 Frignano in rete  
                                  

39,65   

                                         

-     

                                         

-     

                            

1.072,23   

                                         

-     

                                  

23,92   

                            

1.135,80   
  

 Cantieri Giovani - Comune di 

Maranello sms 17-18  

                                  

10,00   

                            

1.796,16   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

1.806,16   
  

 Giovani e volontariato - 

Comune di S Cesario Officine  

                               

323,06   

                               

698,16   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

1.021,22   
  

 Officine S Cesario - Comune 

di S Cesario 18-19  

                                  

70,60   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                  

70,60   
  

 Cantieri Giovani -  Comune 

di Castelfranco Emilia 17-18  

                                  

51,24   

                            

2.565,96   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

2.617,20   
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 Cantieri Giovani 

Castelfranco Emilia 18-19  

                                  

64,66   

                                         

-     

                                         

-     

                               

352,55   

                                         

-     

                                  

10,28   

                               

427,49   
  

 Cantieri Giovani - Unione 

Comuni distretto ceramico 

17-18  

                               

898,66   

                            

3.397,97   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-    

                            

4.296,63   
  

 Cantieri Giovani - Unione 

Comuni distretto ceramico 

18-19  

                                  

21,00   

                            

3.613,00   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

3.634,00  
  

 Cantieri Giovani 2018- PITS  
                               

113,39   

                           

7.219,41   

                                         

-     

                            

9.041,70   

                                         

-     

                                         

-     

                         

16.374,50   
  

 Cohousing Cà Nostra – 

rimborsi da Comunità 

Famigliare  

-  
                                         

-     

                            

3.877,65   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

3.877,65   
  

 Cohousing Cà Nostra - 

convenzione Comune Modena  
-  

                               

827,27   

                                         

-     

                         

11.622,34   

                                         

-     

                               

315,59   

                         

12.765,20   
  

 Cantieri Giovani - Unione 

Comuni del Frignano 17-18  

                               

287,81   

                               

800,00   

                                         

-     

                            

6.723,93   

                                         

-     

                               

413,51   

                            

8.225,25   
  

 Cantieri Giovani - Unione 

Comuni del Frignano 18-19  

                               

212,01   

                               

199,39   

                                         

-     

                            

4.713,32   

                                         

-   

                                  

47,84   

                            

5.172,56   
  

 Cantieri Giovani- Tutti 

insieme - Unione Comuni del 

Frignano  

                            

1.930,66   

                                  

69,34   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

2.000,00   
  

 Rete Provinciale Empori - 

rete del dono  

                            

2.103,43   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

2.103,43   
  

 Cantieri Giovani - Comune di 

Modena  
-  

                               

112,69   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                               

112,69   
  

 Emporio sociale Unione 

Terre di Castelli  

                            

5.154,40   

                            

4.240,90   

                                         

-     

                         

17.353,65   

                                         

-     

                               

222,09   

                         

26.971,04   
  

 Emporio sociale UTC donaz 

LIONS  

                            

1.500,00   

                                         

-     

                                         

-    

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

1.500,00   
  

 Rete regionale Empori bando 

Poste Insieme  
-  

                            

1.840,00   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

1.840,00   
  

 Rete regionale Empori 

FONDAZIONE BUON 

PASTORE 2018  

-  
                                  

22,95   

                                         

-     

                            

1.624,40   

                                         

-     

                                  

34,83   

                            

1.682,18   
  

 SFN - Diritto al futuro 

FCRMO  
-  

                                         

-     

                                         

-     

                            

2.762,17   

                                         

-     

                                         

-     

                            

2.762,17   
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 Frignano in Rete - Progetto 

Povertà 2019  

                                  

75,09   

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                                  

75,09   
  

 EDILIZIA SOCIALE 

SOLIERA 2018  
-  

                            

1.300,00   

                                         

-     

                            

1.170,00   

                                         

-     

                                  

30,00   

                            

2.500,00   
  

 CARPI SLOT FREE 2018  
                               

378,66   

                            

1.602,00   

                                         

-     

                                  

42,76   

                                         

-     

                                    

1,07   

                            

2.024,49   
  

 POVERTA' CARPI  -  
                                         

-     

                                         

-     

                               

128,28   

                                         

-     

                                    

3,23   

                               

131,51   
  

 Informazione e 

Comunicazione  
              

                  

8.064,01   

 Porta Aperta Modena - 

Ufficio stampa  

                                         

-     

                                         

-     

                                         

-     

                            

7.919,33   

                                         

-     

                               

144,68   

                            

8.064,01   
  

Totale  

                         

37.495,02   

                         

65.760,11   

                            

3.877,65   

                       

118.320,77   

                                         

-     

                            

2.766,35   

                       

228.219,90   

                       

228.219,90   
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Gestione promozionale e raccolta fondi 

 

 Nell’anno 2018 non sono state realizzate direttamente attività di raccolta fondi. Ci si è avvalsi 

della Rete del Dono per iniziative a sostegno della Rete Provinciale degli Empori solidali. 

 

 

Componenti positive della gestione promozionale e raccolta fondi 

 

 

Componenti negative della gestione promozionale e raccolta fondi 

 

 

 

GESTIONE PROMOZIONALE E RACCOLTA FONDI 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Componenti positive - 

Componenti negative - 

Risultato Gestione Promozionale e Raccolta Fondi -  

PROVENTI GESTIONE PROMOZIONALE E RACCOLTA FONDI 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

 - 

Totale -  

ONERI GESTIONE PROMOZIONALE E RACCOLTA FONDI 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

 - 

Totale -  

ONERI RACCOLTA FONDI 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Acquisti                                                       -    

Servizi                                                       -    

Godimento beni di terzi                                                       -    

Personale                                                       -    

Ammortamenti                                                       -    

Oneri diversi di gestione                                                       -    

Totale                                                       -    
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Gestione accessoria 

 

Nel corso dell’anno 2018 non sono state realizzate attività accessorie 

 

 

 

 

 

 

Componenti positive della gestione accessoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti negative della gestione accessoria 

 

Descrizione imputazione oneri per natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE ACCESSORIA 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Componenti positive                                                       -    

Componenti negative                                                       -    

Risultato Gestione Accessoria                                                       -    

PROVENTI DELLA GESTIONE ACCESSORIA 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Da gestione commerciale accessoria                                                       -    

Da contratti con Enti Pubblici                                                       -    

Da soci ed Associati                                                       -    

Da non soci                                                       -    

Altri proventi e ricavi                                                       -    

Totale                                                       -    

ONERI GESTIONE ACCESSORIA 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Acquisti                                                       -    

Servizi                                                       -    

Godimento beni di terzi                                                       -    

Personale                                                       -    

Ammortamenti                                                       -    

Oneri diversi di gestione                                                       -    

Totale                                                       -    
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Gestione finanziaria e patrimoniale 

 

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Componenti positive                                            2.618,57  

Componenti negative                                                       -    

Risultato Gestione Finanziaria e 

Patrimoniale 
                                           2.618,57  

 

 

Componenti positive della gestione finanziaria e patrimoniale 

 

PROVENTI FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Da rapporto bancari                                                 87,24  

Da altri investimenti finanziari                                            2.531,33  

Da patrimonio edilizio                                                       -    

Altri beni patrimoniali                                                       -    

Totale                                            2.618,57  

 

Gestione straordinaria 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Componenti positive                                          11.637,02  

Componenti negative                                                 945,00  

Risultato Gestione Straordinaria                                          10.692,02  

 

 

Componenti positive della gestione straordinaria 

 

COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Da attività finanziarie                                                       -    

Da attività immobiliari                                                       -    

Da altre attività                                          11.637,02  

Totale                                          11.637,02  

 

Si tratta di: 

 Risarcimento spese legali sostenute per accordo transattivo Fondazione Cassa di Risparmio 

in Bologna € 3.498,23 

 Sopravvenienze attive per fatture mai ricevute e inserite a bilancio come fatture da ricevere 

negli anni dal 2008 al 2013 € 8.138,79 
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Si propone di destinare le sopravvenienze attive ad incremento del fondo vincolato per decisione degli 

organi statutari: Fondo vincolato per gestione attività CSV. 

 

Componenti negative della gestione straordinaria 

 

COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 

Descrizione  Saldo al 31/12/2018 

Da attività finanziarie                                                       -    

Da attività immobiliari                                                       -    

Da altre attività                                                 945,00  

Totale                                               945,00  

 

Si tratta di oneri sostenuti per: 

 sopravvenienze passive per crediti non esigibili  

 

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, di direzione, di presidenza e dell’amministrazione, oltre a tutte le spese fisse per 

la struttura operativa. 

Quota parte delle spese generali è imputata per la gestione delle attività dell’ente gestore. 

 

Componenti negative della gestione di supporto generale 

 

 

60) Oneri Supporto Generale 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Oneri supporto generale CSV  212.742,24  199.553,60            13.188,64    

 Oneri da attività CSV ente gestore  5.040,37  3.703,73              1.336,64    

Totale 217.782,61  203.257,33            14.525,28  

60) Oneri Supporto Generale 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Acquisti  10.215,00  11.896,70  -          1.681,70  

 Servizi  49.569,70  35.165,25  14.404,45  

 Godimento beni di terzi  1.807,54  1.803,27  4,27  

 Personale  126.916,44  129.334,00  -          2.417,56  

 Ammortamenti  5.506,06  1.404,46  4.101,60  

 Oneri diversi di gestione  23.767,87  22.798,57  969,30  

Totale 217.782,61  202.402,25  15.380,36  
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Le voci relative ai servizi ed agli oneri diversi di gestione vengono, a seguire, meglio dettagliate: 

 

 

 

 

 

6.1) ACQUISTI 
Descrizione  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Cancelleria e stampati  2.281,81  641,88  1.639,93  

 Materiali di consumo  7.436,02  9.799,16  -    2.363,14  

 Varie  497,17  1.455,66  -       958,49  

Totale 10.215,00  11.896,70  -    1.681,70  

6.2) SERVIZI 
Descrizione  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Utenze luce, acqua, gas  6.729,98  5.386,35  1.343,63  

 Manutenzione e pulizia sede  3.985,78  5.510,12  -    1.524,34  

 Utenze telefoniche  3.326,72  2.955,92  370,80  

 Spese postali  161,58  863,20  -       701,62  

 Assicurazioni  3.383,57  2.867,86  515,71  

 Spese di rappresentanza  2.477,92  1.951,68  526,24  

 Compensi lavoratori autonomi  5.519,40  2.150,91  3.368,49  

 Servizi da imprese  9.027,23  5.431,96  3.595,27  

 Servizi di contabilità e buste 

paga  
3.036,85  3.950,69  -       913,84  

 Logistica  2.007,62  2.328,85  -       321,23  

 Manutenzione attrezzature  9.913,05  1.675,13  8.237,92  

 Varie  -    92,58  -         92,58  

 __________      -    

Totale 49.569,70  35.165,25  14.404,45  

6.3) GODIMENTO BENI DI TERZI 
Descrizione  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Canoni noleggio e leasing 

attrezzature  
1.807,54  2.271,39  -          463,85  

Totale 1.807,54  2.271,39  -       463,85  

6.4) PERSONALE 
Descrizione  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Retribuzioni dipendenti  92.187,98  95.443,67  -    3.255,69  

 Contributi previdenziali dipendenti  22.593,10  22.020,88  572,22  

 INAIL dipendenti  359,81  316,79  43,02  

 INAIL collaboratori  -    0,24  -           0,24  

 TFR dipendenti  10.798,63  10.697,08  101,55  

 Rimborsi spese dipendenti  976,92  855,34  121,58  

Totale 126.916,44  129.334,00  -    2.417,56  
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ALTRI ONERI 
Descrizione  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 Rimborsi spese Consiglio 

direttivo  
2.329,58  1.154,98  1.174,60  

 Rimborsi spese Sindaci e 

Revisori  
129,80  95,00   34,80 

 Rimborsi spese altri volontari  -    60,80  -         60,80  

 Quota Coordinamento 

nazionale  
5.819,23  5.694,80  124,43  

 Quota Coordinamento 

regionale  
2.750,60  2.703,38  47,22  

 Imposte e tasse  11.836,31  12.079,21  -       242,90  

 Oneri bancari  743,69  48,83  694,86  

Altri oneri diversi di gestione 158,66  961,57  -       802,91  

Totale 23.767,87  22.798,57  934,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.5) AMMORTAMENTI 
Descrizione  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

 beni immateriali  2.925,20  -    2.925,20  

 beni materiali  2.580,86  1.105,01  1.475,85  

Totale 5.506,06  1.105,01  4.401,05  
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Riclassificazione bilancio 2018 
 

Prospetto di sintesi rendicontazione attività CSV 

PROVENTI   

1 Attribuzione su programmazione annuale  €            581.922,98  

1.b.1 per Servizi  €            581.922,98  

1.b.2 per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)  €                              -    

1.b.3 per progettazione sociale (ex progetto Sud)  €   

2 
Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FUN o 
perequativi   €               25.084,35  

3 Partita di giro / Funzionamento COGE   €               24.366,38  

4 
RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento 
azioni   €               11.091,54  

5 RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti   €            598.797,24  

5.a Per servizi  €            598.797,24  

5.b Per progettazione sociale  

6 Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV  €               20.410,19  

TOTALE PROVENTI  €         1.261.672,68  

   

ONERI   

  
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E 
STRAORDINARI   

7 Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)   €            207.236,18  

7.a Oneri per adesione a coordinamento/i   €                 8.569,83  

8 Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari   

9 Acquisti beni C/Capitale  €               20.507,98  

  TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORD.  €            227.744,16  

 di cui Oneri per il Personale    €            127.723,43  

  ONERI DI MISSIONE   

10 Promozione del volontariato   €               77.256,91  

11 Consulenza e assistenza   €               70.205,10  

12 Formazione  €               63.475,94  

13 Informazione e comunicazione   €               50.184,91  

14 Ricerca e documentazione   €                 8.495,00  

15 Progettazione sociale   €                 9.695,60  

15.a Servizi  €                 9.695,60  

15.b Bandi  

16 Animazione territoriale  €            133.977,44  

17 Supporto logistico   €                 9.834,67  

18 
Oneri di funzionamento degli sportelli operativi (al netto degli 
ammortamenti)  €               23.484,15  

19 Acquisti beni C/Capitale   €                 1.053,68  

  TOTALE ONERI DI MISSIONE  €            447.663,40  

 di cui Oneri per il Personale    €            330.214,23  

20 Partita di giro / Funzionamento COGE  €               24.366,38  

TOTALE ONERI  €            699.773,94  

21 RESIDUI - Risorse vincolate per completamento azioni   €               83.954,33  
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22 RESIDUI - Risorse non vincolate  €            477.944,41  

 di cui destinate al Fondo Risorse in attesa di destinazione    €            112.451,48  

 di cui quota destinata a Fondo rischi    €            171.879,91  

 di cui quota destinata alla programmazione dell'anno successivo  €            193.613,02  

   

TOTALE A PAREGGIO  €         1.261.672,68  

 

 

Il Prospetto di sintesi rendicontazione attività CSV riguarda la riclassificazione di oneri e proventi 

per le sole attività CSV, di origine FUN ed extra FUN. 

Si tratta in particolare della riorganizzazione di oneri e proventi a partire dalla programmazione 

presentata al CoGe, con il FUN dell’anno 2018, oltre ai residui vincolati e non vincolati dell’anno 

precedente, nonché integrazione di risorse extra FUN messe a disposizione dall’ente gestore per le 

attività CSV.  Gli oneri sono riclassificati in oneri di supporto generale ed oneri di missione, al netto 

degli ammortamenti ed incrementati del valore dei cespiti acquistati nel corso dell’anno. Si ricorda 

infatti che il FUN eroga, annualmente, anche fondi a copertura totale delle spese sostenute per 

l’acquisto di beni ammortizzabili in più quote. 

A pareggio di proventi 2018, residui dell’anno precedente e oneri dell’anno 2018, vengono 

evidenziati gli accantonamenti delle risorse in attesa di destinazione, risorse vincolate, fondo rischi e 

risorse destinate alla programmazione anno 2019. 
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 Oneri di Supporto Generale  

 

 

ONERI SUPPORTO GENERALE 

  Descrizione  Importo 

Acquisti cancelleria e stampati  2.281,81  

  materiali di consumo  7.436,02  

  altro - materie prime 497,17  

TOTALE   10.215,00  

Servizi  Utenze acqua, luce, gas  6.729,98  

   Manutenzione e pulizia sede  3.985,78  

   Utenze telefoniche  3.326,72  

   Spese postali  161,58  

   Assicurazioni  3.383,57  

   Spese di rappresentanza  2.477,92  

   Compensi lavoratori autonomi  5.519,40  

   Servizi da imprese ed enti  9.027,23  

  

 Servizi di elaborazione contabilità e buste 

paga  3.036,85  

   Spese di logistica  2.007,62  

   Manutenzione attrezzature  9.913,05  

   Altre forniture per attività  -    

TOTALE   49.569,70  

Godimento beni di terzi  Canoni di noleggio/leasing attrezzature  1.807,54  

TOTALE   1.807,54  

Personale  Personale dipendente  92.187,98  

  Contributi previdenziali personale dipendente 22.593,10  

  Assicurazione Inail personale dipendente 359,81  

  Accantonamento TFR dipendenti 10.798,63  

   Rimborso spese personale dipendente  976,92  

TOTALE   126.916,44  

Investimenti - Ammortamenti Attrezzature tecniche 1.624,39  

  Mobilio 956,47  

  Altro - mobilio 2.925,20  

TOTALE   5.506,06  

Altri oneri  Rimborsi spese consiglio direttivo  2.329,58  

   Rimborsi spese sindaci e revisori  129,80  

   Rimborsi spese altri volontari  -    

   Quota Coordinamento Nazionale  5.819,23  

   Quote altri coordinamenti  2.750,60  

   Imposte e tasse  11.836,31  

   Oneri bancari  743,69  

   Altri oneri diversi di gestione  158,66  

TOTALE   23.767,87  

TOTALE   217.782,61  
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 Acquisti in c/Capitale 

 

Nuovi acquisti in c/capitale 
Destinate all'attività 

di supporto generale 

Destinate all'attività 

di missione 
Totale 

 SSD (Computer Apple Area 

Comunicazione)  
-    448,96  448,96  

 PC (Area Progettazione)  -    359,90  359,90  

 Computer Sportello Vignola  -    505,90  505,90  

 Computer a disposizione sede 

Modena  
-    237,94  237,94  

 PC Sportello Modena   -    351,36  351,36  

 PC Area Promozione   -    351,36  351,36  

 Computer Sportello Modena  -    613,99  613,99  

 Computer Sportello Frignano  -    547,78  547,78  

 Migliorie elettriche  -    1.830,00  1.830,00  

 Tinteggiatura sede di Modena e 

ripristino struttura post terremoto  
-    12.795,99  12.795,99  

 Sedie Operative Modena  -    373,32  373,32  

 Sedie Operative  -    871,08  871,08  

 Tavolo Sala Riunione  -    2.274,08  2.274,08  

 Totale   -    21.561,66  21.561,66  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE RISORSE DESTINATE DALL'ENTE GESTORE ALLE ATTIVITA’ DI CSV 

Descrizione   Importo  Note 

Promozione: Piccoli mediatori crescono 6.965,00 
finanziamento attività da 

parte delle scuole 

Promozione: Piccoli mediatori crescono 2.203,20 
contributi Comune di 

Modena 

Consulenza: attività di monitoraggio bandi per altri CSV 2.090,10 altri CSV Emilia Romagna 

Supporto logistico: stampe a rimborso 188,53   

Residuo fondi da Coordinamento regionale Centri di Servizio per 

il Volontariato, distribuito ai CSV della Regione 
4.210,00  

TOTALE 15.656,83  
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Informazioni inerenti le spese di funzionamento del Comitato di 

Gestione 

 

Si provvede a segnalare in Nota integrativa l’importo corrispondente ai dati comunicati dal CoGe, riferiti al 

piano di ripartizione anno 2018, ammontanti per la quota parte del CSV di Modena, a € 24.366,38. 

Non sono pervenuti dal CoGe i dati consuntivi di bilancio dell’anno 2018. 

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE 

 ENTRATE    

 Disponibilità residue da anni precedenti    

 Attribuzione su programmazione annuale    

 Altre entrate nell'anno    

 TOTALE ENTRATE    

    

 USCITE    

 Rimborsi spese componenti Co.Ge.    

 Oneri Assicurativi    

 Spese logistiche e di segreteria     

 Consulenze legali, tecniche e amministrative    

 istituzione -  Pubblicazione - Promozione CSV  
  

 Quota contributiva Consulta Co.Ge   

 Imposte e tasse    

 Altre spese    

 TOTALE USCITE    

 Disponibilità residue (a nuovo)    

 TOTALE A PAREGGIO    

(Dati non disponibili) 

 

DATI INVIATI DAL COMITATO DI GESTIONE RELATIVI 

AL RIPARTO SPESE SUI CSV EMILIA ROMAGNA 

CSV QUOTA % 

Piacenza                       13.222,30  8,78% 

Parma                       19.848,51  13,18% 

Reggio Emilia                       13.809,62  9,17% 

Modena                       24.366,38  16,18% 

Bologna                       24.848,29  16,50% 

Ferrara                       12.785,57  8,49% 

Ravenna                       14.381,89  9,55% 

Forlì - Cesena                       14.984,27  9,95% 

Rimini                       12.348,85  8,20% 

totale quota COGE                     150.595,68  100,00% 
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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, nei locali di proprietà AVIS e da questi concessa in comodato 

gratuito, in via Caduti sul Lavoro n. 600; 
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Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività tipiche e di supporto generale 

 

IMPUTAZIONE  A SERVIZI E ONERI SUPPORTO GENERALE 

Descrizione  
Consulenz

a 

Formazio

ne 

Informazio

ne  

e 

Comunicazi

one 

Ricerca  

e 

Document

azione 

Progettazi

one 
Animazione 

Supporto  

logistico 

Sportelli  

operativi 

Promozio

ne 

Oneri  

supporto 

generale 

TOTALE 

Sociale Territoriale 

Acquisti 112,24  487,53  1.936,16  75,00  264,57  312,79  2.652,03  1.699,28      3.661,10  10.215,00  21.415,70  

Servizi 20.471,00  22.591,04  14.426,59  2.270,24      5.688,71  8.949,28  260,00  5.206,07  20.480,95  49.569,70  149.913,58  

Godimento 

beni di terzi 
-    440,00  1.313,84  -    -    -    -    240,00  2.352,00  1.807,54  6.153,38  

Personale 49.577,51  39.957,37  32.508,32  6.149,76  3.447,19  124.101,24  6.904,48  16.338,80  50.611,25  126.916,44  456.512,36  

Ammortame

nti 
-    -    -    -    -    -    -    401,89  -    5.506,06  5.907,95  

Oneri 

diversi di 

gestione 

44,35  -    -    -    295,13  614,13  18,16  -    151,61  23.767,87  24.891,25  

Totale 70.205,10  63.475,94  50.184,91  8.495,00  9.695,60  133.977,44  9.834,67  23.886,04  77.256,91  217.782,61  664.794,22  

 

 

 

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. 
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Risorse umane retribuite  

 

Dipendenti  

Livello 

retributivo 

CCNL Coop 

Sociali 

Tipo di contratto (tempo 

determina/indeterminato) 

% Part Time (full time 

= 100%) 

Costo  

complessivo 

annuale 

Di cui Oneri 

di  

supporto 

Generale 

Di cui Oneri 

da  

Attività tipica 

Direttrice Quadro tempo indeterminato 

part time 60,53%fino al 

26 febbraio 2018 - a 

seguire  71,05% 

  40.435,00    24.891,00    15.544,00  

responsabile 

amministrazione 
E2 tempo indeterminato 100%   44.808,00     33.575,00    11.233,00  

responsabile area E2 tempo indeterminato 

Part Time 89,47% fino al 

31 marzo 2018 e a 

seguire Part Time 

94,74% 

   41.146,00       -      41.146,00  

responsabile area E1 Tempo indeterminato 

Part Time - 52,63% in 

aspettativa non retribuita 

da dicembre 2018 

  18.253,00       -      18.253,00  

responsabile area E2 

tempo indeterminato - 

congedo per cariche 

politiche da agosto 2014 

0%    932,00    932,00     -    

responsabile area E2 tempo indeterminato Part Time 52,63%    23.223,00     -       23.223,00  

segretaria D2 tempo indeterminato  Part Time - 78,95%    27.741,00    27.377,00     364,00  

responsabile 

territoriale/segreteria 
E1 tempo indeterminato 100%   38.242,00    5.435,00    32.807,00  

responsabile 

territoriale 
E1 tempo indeterminato 100%    40.258,00     -      40.258,00  
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responsabile 

territoriale 
E1 tempo indeterminato 

Part Time 78,95% fino al 

31 luglio 2018,  a seguire 

Part Time 68,42%  fino 

al 30 novembre 2018 - 

dicembre 81,58% 

   30.904,00    -      30.904,00  

responsabile 

territoriale 
E1 tempo indeterminato 

Part Time 89,47% fino a 

luglio 2018,76,32% 

agosto/settembre, poi 

89,47% da ottobre 2018 

in poi 

   36.800,00    -      36.800,00  

responsabile 

territoriale 
E1 tempo indeterminato  

Part Time 78,95% fino a 

febbraio 2018 - da marzo 

a dicembre 2018 Part 

Time 63,16% 

  26.252,00    -       26.252,00  

operatrice e 

responsabile 

territoriale 

E1 tempo indeterminato  100%   30.494,00    -      30.494,00  

operatrice e referente 

territoriale 
E1 

tempo determinato in 

sostituzione di dipendente 

in maternità 

Part Time 57,89% 

assunzione il 6 luglio 

2018 - Part Time 65,79% 

dal 5 novembre 2018 

   9.565,00   -   9.565,00  

operatrice E1 

tempo determinato in 

sostituzione di dipendente 

in aspettativa con 

conservazione del posto di 

lavoro 

Part Time 89,47% 

assunzione dal 18 giugno 

2018 

  15.741,00   -   15.741,00  

operatrice E1 tempo indeterminato  

Part Time 73,68% 

gennaio e febbraio 2018 

- Part Time 52,63% 

marzo 2018 - Part Time 

63,16% dal 1° aprile 

2018 

  24.325,00   -   24.325,00  
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operatrice E1 
tempo indeterminato - 

dimessa al 31/12/2018 

Part Time 78,95% 

gennaio e febbraio 2018 

- marzo e fino al 15 

aprile 2018 73,68% -  dal 

16 aprile 2018 31,58% 

  15.396,00    -      15.396,00  

operatrice E1 

tempo determinato fino al 

31 marzo 2018 - 

trasformazione a tempo 

indeterminato dal 1° aprile 

2018 - maternità da luglio 

2018 

Part Time 78,95%   15.048,00     -      15.048,00  

operatore 

amministrativo 
C1 tempo indeterminato 

100% fino al 19 aprile 

2018 - a seguire, fino al 

30 giugno 2018 Part 

Time 94,74% e di nuovo 

100% dal 1° luglio 2018 

  22.981,00    21.199,00    1.782,00  

operatrice 

amministrativa 
C1 

apprendista fino al 31 

gennaio 2018 e, a seguire, 

tempo indeterminato 

Part time 52,63% fino a 

marzo 2018 e da ottobre 

2018 - per il periodo 1 

aprile - 30 settembre 

2018 part time 57,89% 

  11.845,00    11.527,00    318,00  

i costi sono al netto 

dei rimborsi spese 
  

 

TOTALE 

  

  514.389,00  

  

 124.936,00  

 

  389.453,00  
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Collaboratori 

 

LAVORO PARASUBORDIANTO (CO.CO.CO.) 

Collaboratore Costo complessivo annuale Oneri supporto generale Oneri da Attività tipica 

coordinatrice di progetti                              14.900,00                                                         14.900,00  

coordinatore di progetti                                3.199,00                                                           3.199,00  

coordinatrice di progetti                                9.996,00                                                           9.996,00  

coordinatrice di progetti                                4.192,00                                                           4.192,00  

consulente                                 6.499,00                                                           6.499,00  

Giornalista addetta stampa                                9.042,00                                                           9.042,00  

ricercatrice                                2.886,00                                                           2.886,00  

compensi di competenza 2018 

retribuita nel 2019                                1.151,00                                                           1.151,00  

TOTALE                              51.865,00        -                                                         51.865,00  
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Liberi Professionisti 

 

LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI) 

Collaboratore Costo complessivo annuale 

Oneri di 

supporto 

generale 

Oneri da Attività tipica 

Professionisti 1                                    483,33   -                                            483,33  

Professionisti 2                                    836,00   -                                            836,00  

Professionisti 3                                    800,00   -                                            800,00  

Professionisti 4                                    162,50   -                                            162,50  

Professionisti 5                                 1.788,00   -                                          1788,00  

Professionisti 6                                      60,00   -                                              60,00  

Professionisti 7                                    450,00   -                                            450,00  

Professionisti 8                                    460,00   -                                            460,00  

Professionisti 9                                    500,00   -                                            500,00  

Professionisti 10                                    500,00   -                                            500,00  

Professionisti 11                                 1.000,00   -                                         1.000,00  

Professionisti 12                                 1.880,00   -                                        1.880,00  

Professionisti 13                                 1.875,00   -                                         1.875,00  

Professionisti 14                                    360,00   -                                            360,00  

Professionisti 15                                    100,00   -                                           100,00  

Professionisti 16                                 2.785,02         2.785,02                                                      -    

Professionisti 17                               13.514,10   -                                       13.514,10  

Professionisti 18                                 8.216,88   -                                         8.216,88  

Professionisti 19                                 9.960,00   -                                         9.960,00  

Professionisti 20                               24.016,42   -                                       24.016,42  

Professionisti 21                                 2.505,79         1.046,76                                          1.459,03  

Professionisti 22                                 1.522,56   -                                         1.522,56  

Professionisti 23                               11.084,01   -                                        11.084,01  

Professionisti 24                                 8.192,00   -                                          8.192,00  

Professionisti 25                                 1.259,71   -                                          1.259,71  

Professionisti 26                                    119,16   -                                             119,16  

Professionisti 27                                    360,00   -                                             360,00  

Professionisti 28                                 1.680,00   -                                          1.680,00  

Professionisti 29                                    320,00   -                                             320,00  

Professionisti 30                                     99,84   -                                               99,84  

Professionisti 31                                    646,45   -                                             646,45  

Professionisti 32                                 3.138,20   -                                          3.138,20  

Professionisti 33                                 1.200,00   -                                          1.200,00  

Professionisti 34                                 1.174,61   -                                          1.174,61  

Professionisti 35                                    240,00   -                                            240,00  

Professionisti 36                                 1.920,00   -                                         1.920,00  

Professionisti 37                                    317,20   -                                            317,20  

Professionisti 38                                    255,00   -                                            255,00  

Professionisti 39                                    320,00   -                                            320,00  

Professionisti 40                                    193,68   -                                            193,68  

TOTALE                            106.295,46         3.831,78                                      102.463,68  
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La struttura operativa 

 

L’Associazione, al fine di svolgere le attività previste dalla programmazione 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 20 dipendenti, di cui due a tempo determinato in sostituzione di dipendenti 

assenti con conservazione del posto di lavoro, e una apprendista, qualificata nel corso dell’anno, con 

applicazione del C.C.N.L. delle cooperative sociali: 

 Direttrice a tempo pieno, con riduzione di orario a 23 h/settimana per i mesi di gennaio 

e febbraio 2018 e a 27 ore settimanali da marzo 2018; 

 Responsabile dell’amministrazione a tempo pieno; 

 Addetta alla segreteria generale, di direzione e servizi tecnico logistici 30 ore/settimana; 

 Addetta alla segreteria di presidenza, responsabile Sportello Modena, e collaboratrice 

sulla partnership attivata con il Forum del Terzo Settore di Modena, a tempo pieno; 

 Responsabile area progettazione a 34 ore settimanali, con orario integrato a 36 

h/settimana per nove mesi; 

 Operatrice area progettazione a 34 ore settimanali a tempo determinato dal 18 giugno 

2018 in sostituzione di operatore assente con conservazione del posto di lavoro; 

 Responsabile area informazione, documentazione e servizi tecnico logistici, 

coordinatore di progetti, operatore area progettazione a tempo pieno in aspettativa per 

tutto il 2018 per mandato politico; 

 Responsabile area promozione a 20 ore settimanali; 

 Responsabile area formazione a 20 h/settimanali, in aspettativa non retribuita da 

dicembre 2018; 

  Operatrice Sportello Modena per 20 ore settimanali, aumentate a 28 h/settimana gennaio 

e febbraio, e 24 h/settimana da aprile a dicembre 2018; 

 Responsabile territoriale del Frignano a 30 ore (anche coordinatore di progetti sociali), 

incrementato a 38 ore da gennaio a luglio con conferma del tempo pieno da agosto 2018 

a tempo indeterminato; 

 Responsabile territoriale di Carpi a 30 ore gennaio-luglio 2018, 26 ore agosto-ottobre e 

31 ore da novembre 2018; 

 Responsabile territoriale di Vignola a 29 ore settimanali (anche coordinatrice di progetti 

sociali) incrementato a 34 ore da gennaio fino a luglio 2016 e successivamente da ottobre 

2017 a luglio 2018 per coordinamento progetti scuola 
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 Responsabile territoriale di Sassuolo 30 ore settimanali fino a febbraio 2018 e, a seguire, 

24 ore settimanali; 

 Responsabile territoriale di Mirandola 15 ore e giornalista 15 ore settimanali, incremento 

contrattuale per tutto l’anno di 8 h/settimanali per servizio a pagamento ufficio stampa 

di organizzazione di volontariato; 

 Operatrice area progettazione a tempo indeterminato part time 30 ore gennaio e febbraio, 

28 ore fino al 15 aprile e, a seguire 12 h/settimanali. Dimessa a fine dicembre 2018; 

 Coordinatrice progetto scuola Modena e operatrice progetto Anticrisi Carpi a tempo 

determinato fino a 31 marzo 2018, a seguire assunzione a tempo indeterminato 30 

h/settimana – in maternità da luglio 2018; 

 Operatrice area formazione e referente territoriale Castelfranco Emilia, assunta a tempo 

determinato in sostituzione di operatrice in maternità, dal 6 luglio 2018, 22 h/settimana 

e, dal 5 novembre 2018, 25 h/settimana; 

 Operatore amministrazione a tempo pieno fino al 19 aprile 2018, part time 36 ore fino al 

30 giugno 2018 e a seguire a tempo pieno; 

 Apprendista amministrazione assunta a febbraio 2016 part time per 20 ore settimanali, 

con contratto di durata di due anni, qualificata in data 1° febbraio 2018 – per il periodo 

aprile-settembre 2018 part time a 22 ore/settimana. 

 

 

Gli operatori che lavorano sui servizi diretti, in particolare tutti gli operatori dell’area progettazione, 

sono impegnati anche sulle attività dell’ente gestore. 

Nel corso del 2018 l’Associazione si è inoltre avvalsa della collaborazione di: 

 

collaborazioni coordinate e continuative per ricoprire i seguenti ruoli: 

 N. 1 giornalista area informazione indicativamente per due mezze giornate a settimana; 

 1 operatrice per coordinamento progetto rete empori e start up emporio Eko Unione Terre 

di Castelli – assunta a tempo determinato il 18 giugno 2018; 

 1 operatrice consulente per progetto Eko; 

 1 operatrice per somministrazione questionari ricerca Anticrisi Unione Terre d’Argine; 

 2 operatrice per animazione in classe nell’ambito del progetto Cantieri Giovani nelle 

scuole di Modena; 
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 1 operatore per animazione in classe nell’ambito del progetto Cantieri Giovani Frignano; 

 

Collaborazioni libero professionali e servizi da imprese per ricoprire i seguenti ruoli (cfr 

tabella Lavoro autonomo): 

 Consulente legale; 

 N.4 professionisti per il coordinamento di progetti sociali per i territori di Modena, 

Mirandola, Carpi e Castelfranco; 

 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 2018 è effettuata dall’Organo di controllo contabile 

che, è composto da cinque membri, di cui quattro di nomina dell’Assemblea (9 giugno 2017 – 

Campioli Fabio (Presidente), Artioli Francesco, Davolio Maurizio e Urbinati Marco) ed uno di 

nomina Co.Ge (Stefano Zironi). 

A seguito del decesso, in data 16 settembre 2018, del Presidente Campioli Fabio, Scaglioni Antonella 

è stata nominata membro effettivo dell’Organo di controllo contabile e Davolio Maurizio Presidente. 

L’art. 12 dello Statuto ASVM 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’ASVM e del 

CSV. 

L’Organo di Controllo Contabile si è riunito periodicamente per i dovuti controlli sulle scritture 

contabili e sul bilancio di esercizio. 

 


