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ATTIVO 2021 2020 Differenza

A) Quote associative o apporti ancora dovuti -                   -                   

B) immobilizzazioni: -                   -                   

I - immobilizzazioni immateriali: -                   -                   

1) costi di impianto e di ampliamento; -                   -                   

2) costi di sviluppo; -                   -                   
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno; -                   -                   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; -                   -                   

5) avviamento; -                   -                   

6) immobilizzazioni in corso e acconti; -                   -                   

7) altre. -                   -                   

Totale -                   -                   

II - immobilizzazioni materiali: -                   -                   

1) terreni e fabbricati; -                   -                   

2) impianti e macchinari; -                   -                   

3) attrezzature; 11.963,81 -                   11.963,81       

4) altri beni; 639,99 -                   639,99            

5) immobilizzazioni in corso e acconti; -                   -                   

Totale 12.603,80 -                   12.603,80       

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 

voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: -                   -                   

1) partecipazioni in: -                   -                   

a) imprese controllate; -                   -                   

b) imprese collegate; -                   -                   

c) altre imprese; -                   -                   

2) crediti: -                   -                   

a) verso imprese controllate; -                   -                   

b) verso imprese collegate; -                   -                   

c) verso altri enti del Terzo settore; -                   -                   

d) verso altri: 30.344,16 6.693,66 23.650,50

 d.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo 8.823,33 5.493,66 3.329,67

3) altri titoli: -                   -                   

Totale 30.344,16 6.693,66 23.650,50

Totale immobilizzazioni 42.947,96 6.693,66 36.254,30

C) Attivo circolante: 

I - rimanenze: -                   -                   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; -                   -                   

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; -                   -                   

3) lavori in corso su ordinazione; -                   -                   

4) prodotti finiti e merci; -                   -                   

5) acconti. -                   -                   

Totale -                   -                   

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo

1) verso utenti e clienti; -                   -                   

2) verso associati e fondatori; -                   -                   

3) verso enti pubblici; -                   50.000,00 -50.000,00

4) verso soggetti privati per contributi; -                   -                   

5) verso enti della stessa rete associativa; -                   -                   -                   

6) verso altri enti del Terzo settore; 15.844,28 -                   15.844,28

7) verso imprese controllate; -                   -                   -                   

8) verso imprese collegate; -                   -                   -                   

9) crediti tributari; 144,66 76,63 68,03

10) da 5 per mille; -                   -                   -                   

11) imposte anticipate; -                   -                   -                   

12) verso altri. 2.133,62 4.152,84 -2.019,22

Totale 18.122,56 54.229,47 -36.106,91

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: -                   -                   -                   

1) partecipazioni in imprese controllate; -                   -                   

2) partecipazioni in imprese collegate; -                   -                   

3) altri titoli; -                   -                   

Totale -                   -                   

IV - disponibilità liquide: 

1) depositi bancari e postali; 765.506,45 959.294,12 -193.787,67

2) assegni; -                   -                   -                   

3) danaro e valori in cassa; 390,64 513,89 -123,25

Totale 765.897,09 959.808,01 -193.910,92

Totale attivo circolante. 784.019,65 1.014.037,48 -230.017,83

D) Ratei e risconti attivi. 6.408,15 1.397,59 5.010,56

Totale Attivo 833.375,76 1.022.128,73 -188.752,97
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PASSIVO 2021 2020 Differenza

A) Patrimonio Netto: 

I - fondo di dotazione dell'ente; 48.261,56 40.314,00 7.947,56

II - patrimonio vincolato: -                   -                   -                   

1) riserve statutarie; -                   -                   -                   

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; -                   -                   -                   

3) riserve vincolate destinate da terzi; -                   -                   -                   

3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN 88.869,95 24.316,37 64.553,58

3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi -                   -                   -                   

Totale 88.869,95 24.316,37 64.553,58

III - patrimonio libero: -                   -                   -                   

1) riserve di utili o avanzi di gestione; -                   -                   -                   

2) altre riserve; -                   -                   -                   

Totale -                   -                   -                   

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio. 

1) Avanzo/disavanzo d’esercizio – Risorse proprie -                   -                   -                   

2) Avanzo/disavanzo d’esercizio - FUN 13.476,80 64.553,58 -51.076,78

Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio 13.476,80 64.553,58 -51.076,78

Totale Patrimonio netto 150.608,31 129.183,95 21.424,36

B) fondi per rischi e oneri: 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; -                   -                   -                   

2) per imposte, anche differite; -                   -                   -                   

3) altri. -                   -                   -                   

3.1) Fondo per Completamento azioni FUN 180.718,49 360.060,61 -179.342,12

3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN -                   -                   -                   

3.3) Altri fondi -                   102.903,66 -102.903,66

Totale Fondi per rischi ed oneri 180.718,49 462.964,27 -282.245,78

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 200.042,10 179.230,52 20.811,58

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 

voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) debiti verso banche; 189,10 192,66 -3,56

2) debiti verso altri finanziatori; -                   -                   -                   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; -                   -                   -                   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa; -                   -                   -                   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate; -                   -                   -                   

6) acconti; -                   -                   -                   

7) debiti verso fornitori; 65.369,62 57.601,37 7.768,25

8) debiti verso imprese controllate e collegate; -                   -                   -                   

9) debiti tributari; 15.025,47 18.851,41 -3.825,94

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 24.870,38 28.041,16 -3.170,78

11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 23.343,17 33.563,00 -10.219,83

12) altri debiti; 80.605,32 112.500,39 -31.895,07

Totale Debiti 209.403,06 250.749,99 -41.346,93

E) ratei e risconti passivi. 

1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN 12.603,80 -                   12.603,80

2) Altri ratei e risconti passivi 80.000,00 -                   80.000,00

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 92.603,80 -                   92.603,80

Totale Passivo 833.375,76 1.022.128,73 -188.752,97
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Rendiconto Gestionale 

ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021

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

generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.382,51 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0,00

2) Servizi 413.654,15 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00

3) Godimento beni di terzi 81.117,57 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00

4) Personale 457.848,14 4) Erogazioni liberali 0,00

5) Ammortamenti 2.990,95 5) Proventi del 5 per mille 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Contributi da soggetti privati 1.080.638,32

7) Oneri diversi di gestione 2.691,76      6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 1.051.738,32

8) Rimanenze iniziali 0,00      6.2) Altri contributi da soggetti privati 28.900,00

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00

8) Contributi da enti pubblici 0,00

9) Proventi da contratti con enti pubblici 99.872,33

10) Altri ricavi, rendite e proventi 150,09

11) Rimanenze finali 0,00

Totale 961.685,08 Totale 1.180.660,74

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 218.975,66

B) Costi ed oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00

2) Servizi 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00

4) Personale 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00

5) Ammortamenti 0,00 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00

7) Oneri diversi di gestione 0,00 7) Rimanenze finali 0,00

8) Rimanenze iniziali 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00

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

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

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00

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

Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0,00

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

patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1.076,60 1) Da rapporti bancari 552,22

2) Su prestiti 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00

3) Da patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00

4) Da altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 5) Altri proventi 0,00

6) Altri oneri 0,00

Totale 1.076,60 Totale 552,22

Avanzo/disavanzo attività finanziaire e patrimoniali (+/-) -524,38

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.770,79 1) Proventi da distacco del personale 0,00

2) Servizi 38.984,31 2) Altri proventi di supporto generale 0,00

3) Godimento beni di terzi 4.565,14

4) Personale 116.539,93

5) Ammortamenti 716,93

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00

7) Oneri diversi di gestione 23.139,39

Totale 185.716,49 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) -185.716,49

Totale oneri e costi 1.148.478,17 Totale proventi e ricavi 1.181.212,96

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 32.734,79

Imposte 19.257,99

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 13.476,80  
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PPPrrreeemmmeeessssssaaa   

Il bilancio consuntivo 2021 dell’associazione CSV FVG, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 
Gestionale e dalla Relazione di Missione è stato predisposto per la prima volta in conformità alle nuove 
disposizioni degli schemi (la “modulistica” di cui all’art. 13 del codice del Terzo settore) previsti dal decreto 
ministeriale 5 marzo 2020  e anche in conformità al principio contabile nazionale “Oic 35 - Principio contabile 
Ets”, pubblicato dall’organismo italiano di contabilità (OIC), in data 4 febbraio 2022. 

Mentre lo stato patrimoniale è stato riclassificato e comparato al 2020, per il rendiconto gestionale si è scelta 
l’indicazione prevista nel principio contabile n.35 di “non presentare il bilancio comparativo 2020”, considerata 
la complessità delle operazioni di riclassificazione. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2022/02/OIC-35-principio-contabile-ETS_sito.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2022/02/OIC-35-principio-contabile-ETS_sito.pdf
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111...IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnniii   gggeeennneeerrraaallliii      

L’Associazione CSV FVG è costituita in forma di associazione riconosciuta del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 
117/2017 (d’ora in avanti CTS) che annovera tra i propri associati esclusivamente Enti del Terzo Settore, ad 
eccezione di quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che hanno la sede legale nella 
regione Friuli Venezia Giulia. 
 
L’Associazione CSV FVG, costituitasi il 28 maggio 2015, è l’ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato del 
Friuli Venezia Giulia dal 1 gennaio 2016, ed è accreditata quale Centro di Servizio per il Volontariato, a 
decorrere dal 15 aprile 2021, ai sensi dell’art. 61 del CTS con provvedimento provvisorio dell’ONC (Organismo 
Nazionale di Controllo) del 31 marzo 2021. 
 
Ha sede legale a Pordenone ed ha già presentato, al momento della redazione del presente documento, 
richiesta di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore di cui all’art. 45 del CTS) nella sezione 
“Altri enti”. La richiesta di iscrizione al RUNTS è stata protocollata dall'Ufficio Friuli-Venezia Giulia in data 23 
maggio 2022, con protocollo numero 0019133. 
 
L’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) perfezionerà l’iter di accreditamento di cui 
sopra.  
 
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo realizzare, 
direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli enti 
del Terzo settore in Friuli Venezia Giulia. 
 
A tale fine, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via principale, le attività di interesse generale 
tipicamente riconducibili alle funzioni di Centro di Servizio per il Volontariato previste all’art. 63 del CTS, che 
realizza con l’impiego del FUN (Fondo Unico Nazionale) e con l’impiego di risorse di diversa provenienza. Per 
tali risorse l’Associazione CSV FVG tiene contabilità separata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 61 
del CTS e ne dà evidenza nella presente Relazione di Missione. 
 
L’Associazione CSV FVG si ispira a principi di qualità, di economicità, di territorialità e prossimità, di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità, di integrazione, di pubblicità e trasparenza, di cui 
all’articolo 63 comma 3 del CTS. 
 
L’Associazione CSV FVG si propone di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti 
del Terzo settore in Friuli Venezia Giulia – senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con 
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato – favorendo la crescita del volontariato, la diffusione di 
una cultura solidale, lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile nonché forme di partecipazione dei 
volontari alla vita pubblica per la costruzione dei beni comuni. 
 
L’Associazione CSV FVG, svolge le seguenti attività di interesse generale riferite all’art. 5 del CTS: 

o ricerca scientifica di particolare interesse sociale 
o organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 

o servizi strumentali a favore di ETS (Enti del Terzo Settore) e, in particolare, di ODV 
(Organizzazioni di Volontariato) 

o promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 
non armata 

 
In particolare l’Associazione CSV FVG, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo 
Settore, potrà organizzare, gestire ed erogare i seguenti servizi: 
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a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del 
volontariato  e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la 
crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle 
scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo 
settore con i cittadini interessati  a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di  natura 
pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; 

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda le informazioni di dettaglio relative alle attività realizzate nel corso 2021 e ai collegamenti 
con gli altri Enti si rimanda al Bilancio sociale. 
 
Nel corso del 2021 il Consiglio Direttivo ha deliberato l’apertura di partita IVA (con applicazione del regime 
fiscale previsto dalla legge 398/1991) per consentire lo svolgimento di attività di natura commerciale. Tale 
scelta consente di: 

- perseguire una maggiore diversificazione delle entrate e una conseguente riduzione dei rischi e delle 
incertezze derivanti dalla sostanziale dipendenza dal solo Fondo Unico Nazionale 

- integrare le risorse derivanti dal Fondo Unico Nazionale per potenziare la capacità di svolgere attività 
sia di interesse generale (ex. artt. 5 e 63 del CTS) sia diverse (ex art. 6 del CTS) 

- sostenere e accompagnare l’evoluzione gestionale del CSV FVG 
- concorrere al mantenimento futuro degli equilibri economici e finanziari 
- corrispondere con strategie e modalità diversificate ai nuovi bisogni 

 
Durante l’esercizio 2021 il CSV FVG non ha realizzato attività diverse di cui all’art. 6 del CTS. 
 
Al 31/12/2021 il numero di associati è pari 17 Enti di Terzo Settore di secondo livello (ovvero costituite da altri 
enti), distinte tra “Reti Regionali” e “Reti Territoriali d’Ambito”. Di queste 10 sono Organizzazioni di 
Volontariato e 7 Associazioni di Promozione Sociale. 
 
Nel rispetto del “principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso” definito alla 
lettera d) del comma 3 dell’art. 63 del CTS (“i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il 
maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di 
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usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza”) il CSV FVG non prevede differenziazioni 
tra enti soci ed enti non soci in merito alla quantità e alla qualità dei servizi offerti. Tale principio viene 
rispettato sia per quanto concerne i servizi e le attività effettuate con l’impiego del FUN sia per i servizi e le 
attività realizzate con l’impiego di risorse di diversa provenienza. 
 
Durante il 2021 sono state effettuate 4 assemblee dei soci. Per i dati di dettaglio relativi alla composizione 
della compagine sociale, la sua rappresentazione territoriale e il sistema di governance dell’Associazione CSV 
FVG si rimanda al bilancio sociale. 
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222...IIIlllllluuussstttrrraaazzziiiooonnneee   pppooosssttteee   dddiii   bbbiiilllaaannnccciiiooo   

La relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e 
finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 
Agli schemi “fissi” della struttura di bilancio per gli ETS non commerciali, previsti nel decreto del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, sono state aggiunte, per favorire maggiore chiarezza di 
lettura del bilancio, due sotto voci, nel rispetto delle indicazioni previste dal decreto e definite “zone di 
elasticità”. Non sono stati apportati raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio previste dagli schemi 
ministeriali. 
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SSSTTTAAATTTOOO   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLLEEE      
              

   AAATTTTTTIIIVVVOOO   
 
 

B) Immobilizzazioni 
 
I -Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte all’attivo sulla base del costo di acquisto. Nel costo sono compresi 
gli oneri accessori di diretta imputazione. Esse vengono esposte nello stato patrimoniale al loro costo storico e 
rettificate da un fondo di ammortamento:  
 

La tabella indica i beni distinti per tipologia: 

Tipologia Descrizione

Valore storico 

d'acquisto al 

31/12/2020

Incrementi                     

anno 2021

Decrementi                      

anno  2021

Valore storico 

d'acquisto al 

31/12/2021

3) Diritti di brevetto industriale e di 

utilizzazione dellle opere d'ingegno

 Diritti di utilizzo delle opere 

dell'ingegno  71.530,01        -                 -               71.530,01      

7) Altre

 Manutenzioni straordinarie su 

beni di proprietà di terzi 21.729,42        -                 -               21.729,42      

Totale 93.259,43        -                 -               93.259,43      

 
 
 

Immobilizzazioni immateriali Importo 

Incrementi anno 2021 0,0 

Decrementi anno 2021 -00 

Costo storico al 31/12/2020 93.259.43 

Fondo ammortamento 31/12/2021 -93.259,43 

Immobilizzazioni immateriali nette                                                 0,00 

 
 Le immobilizzazioni immateriali C.I.S.V, sono iscritte al valore di euro 0,00 che corrisponde al valore netto   contabile al      
31/12/15 (immobilizzazioni euro 472.780,37, fondo ammortamento - euro 472.780,37).  

 
 

II-Immobilizzazioni Materiali 
La categoria comprende i beni mobili inventariati presso il CSV FVG iscritti al valore storico d’acquisto e accoglie 
beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e delle manutenzioni aventi natura 
incrementativa. Esse vengono esposte nello stato patrimoniale al loro costo storico e rettificate dai corrispondenti 
fondi di ammortamento. Gli ammortamenti dell’anno 2021 sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della vita utile dei cespiti; i beni di valore unitario inferiore a euro 516,46 sono stati 
integralmente ammortizzati nell’esercizio. 
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La tabella indica i beni distinti per tipologia: 

Tipologia Descrizione

Valore  storico 

d'acquisto al 

31/12/2020

Incrementi anno 

2021
Ammortamento 

2021

Fondo 

Ammortamento al 

31/12/2021

2) Impianti e macchinari Impianto telefonico e rete inform. 9.398,88              -                        -                        9.398,88              

3)Attrezzature Attrezzatura varia 5.513,80              -                        -                        5.513,80              

Macchine elettroniche ufficio 12.328,00            1.240,93              600,94                 12.928,94            

Attrezzature e beni fieristici 5.507,78              14.954,76            2.990,95              8.498,73              

4) Altri beni Mobili e arredi 620,16                 -                        620,16                 

Telefoni cellulari 1.716,10              115,99                 115,99                 1.832,09              

Totale 35.084,72            16.311,68            3.707,88              38.792,60            
 
Incrementi dell’esercizio:  

Macchine elettroniche ufficio: n.1 HP Notebook –SSD per PC portatile – Distruggi documenti 
Telefoni cellulari: n.1 telefono cellulare 
Attrezzature e beni fieristici: Attrezzatura mobile  
 

Immobilizzazioni materiali Importo 

Incrementi anno 2021 16.311,68 

Decrementi anno 2021 -0,00 

Costo storico al 31/12/2020 35.084,72 

Fondi ammortamento 31/12/2021 -38.792,60 

Immobilizzazioni materiali nette 12.603,80 

 
Le immobilizzazioni materiali provenienti dal C.I.S.V, sono iscritte al valore di euro 0,00 che corrisponde al valore netto 
contabile al 31/12/15, decrementato nel 2021 a seguito dell’avvenuta dismissione, tramite operatori specializzati, di 
beni strumentali obsoleti, non funzionanti, acquistati prevalentemente nel periodo 2001-2005 

 

Immobilizzazioni materiali ex C.I.S.V Importo 

Decrementi anno 2021 -198.503,67 

Costo storico al 31/12/2020 672.548,06 

Fondi ammortamento 31/12/2021 -474.044.39 

Immobilizzazioni materiali nette 0.00 

 
III-Immobilizzazioni Finanziarie 
Tra le immobilizzazioni finanziarie sono riportati i depositi cauzionali, rilasciati nei confronti della società 
Vetroemme SRL e del Comune di Pordenone, a garanzia dei contratti di locazione, rispettivamente, delle sedi 
di Gorizia e di Pordenone. I crediti finanziari a medio/lungo termine afferiscono ai crediti vantati verso il 
Comune di Pordenone per costi sostenuti, nel periodo 2020-2021, per l’adeguamento dei locali di Via Piave in 
Pordenone, concessi ad uso sede del CSV FVG, per i quali è previsto lo scomputo dai canoni di concessione.  
 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Tipologia Descrizione Valore al 31/12/2020 Incremento 2021 Valore al 31/12/2021 

d) Verso Altri Depositi cauzionali a 
medio/lungo termine 

1.200,00 3.934,08 5.134.08 

Crediti finanziari a 
medio/lungo termine 
(di cui esigibili entro 
l’esercizio successivo) 

5.493,66 
 

(5.493,66) 

19.716,42 
 

(3.329,67) 
 

25.210,08 
 

(8.823,33) 

Totale 6.693,66 23.646.50 30.344,16 
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C) Attivo circolante 
 
II-Crediti 

     I crediti, certi nell’esistenza e nell’ammontare, sono iscritti a bilancio in base al loro valore nominale e 
ammontano complessivamente a euro 18.122,56 così determinati: 

 
Esigibili entro l’esercizio successivo: 
6) Verso altri enti del Terzo Settore: euro 15.844,28 per nota di addebito emessa nei confronti di CSVnet a 
saldo della convenzione 2021 
9) Crediti Tributari: euro 144,66, accoglie i crediti verso l’Erario c/Irap 
12) Verso Altri: euro 2.133,62 
- Crediti per anticipi riporta l’ammontare degli acconti versati a fornitori pari a euro 560,97. 
- Banche c/accertamento: accoglie gli interessi attivi maturati sui depositi bancari al 31/12/2021 e non ancora 
contabilizzati per euro 8,78. 
- Crediti verso Istituti previdenziali ed assistenziali: ammontano a euro 605,55 e accolgono i crediti verso 
l’Inps per trattamento integrativo D.L.3/20 erogato nel mese di dicembre 
- Crediti V/Terziaria SRL: euro 958,32 per nota di addebito emessa al 31.12.2021 

 
 

IV-Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide al 31.12.2021 ammontano a euro 765.506,45 e sono così ripartite:     
 

Depositi bancari  2021 2020 Differenza 

Intesa Sanpaolo- c/c 139340 522.732,49 724.647,01 -201.914,52 

Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese-  c/c 49390 vincolato a 
garanzia del TFR maturato  

199.687,54 199.856,75 
 

-169,21 

Banca Popolare Etica Spa – c/c 
1227595/416 

42.755,56 34.254,56 
 

8.501,00 

Carta prepagata MasterCard c/c 
510749167488 

330,36 535,80 -205,44 

Totale depositi bancari 765.506,45 959.294,12 -193.787,67 

                 

Denaro e valori in cassa   2021 2020 Differenza 

Cassa sede di Pordenone  177,01 209,83 -32,82 

 Cassa sede di Udine  62,43 166,64 -104,21 

Cassa sede di Trieste   25,55 79,76 -54,21 

Cassa sede di Gorizia  125,65 57,66 67,99 

Totale denaro e valori in cassa  390,64 513,89 -123,25 

 

 
D)  Ratei e Risconti Attivi 
 

Risconti attivi per costi già sostenuti ma di competenza dell’esercizio successivo: euro 6.408,15, per canoni 
anticipati di noleggio attrezzature, premi di assicurazione, tasse di circolazione, abbonamenti. 
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PPPAAASSSSSSIIIVVVOOO  

 

A) Patrimonio Netto 
I -Fondo di Dotazione dell’Ente 

   Ammonta complessivamente a euro 48.261,56 ed accoglie le seguenti voci: 
 

Fondo di Dotazione Importo 

Fondo di Dotazione CSV FVG anno 2020 40.314,00 

Incremento Fondo di Dotazione CSV FVG 
anno 2021 

8.587,00 

Decremento  Fondo di Dotazione CSV 
FVG anno 2021 

-639,44 

Totale Fondo di Dotazione 2021 48.261,56 

 
Il Fondo di Dotazione ha subito un incremento di euro 8.587,00 costituito da: erogazioni liberali ricevute da     
privati per euro 8.481,00, quote sociali per euro 160,00 e un decremento di Euro 639,44 per l’imputazione 
delle spese bancarie sostenute nel periodo temporale 2016-2021, di cui euro 543,44 rilevate in contropartita, 
alla voce “Da rapporti bancari” del Rendiconto gestionale.  
 

II –Patrimonio vincolato 
 

3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione 
La voce, che ammonta a euro 88.869,95, corrisponde al valore dei residui liberi FUN al 31/12/2020 nella 
disponibilità del CSV al 31/12/2021. Trattasi di economie di spesa risultanti dalla differenza tra l’importo 
stanziato e l’importo impegnato per lo svolgimento delle attività programmate. Non sono stati riportati i 
residui liberi derivanti dalle economie rilevate nell’esercizio 2021, in quanto, l’importo corrispondente (euro 
13.476,80) è stato inserito alla voce IV-Avanzo/disavanzo di esercizio dello Stato Patrimoniale, in attesa di 
confluire nel” Fondo Risorse in attesa di destinazione” successivamente all’approvazione del bilancio 
consuntivo da parte dell’assemblea dei soci. 
 

Fondo risorse in attesa di destinazione FUN 2021 2020 

Saldo iniziale di apertura 88.869,95 24.316,37 

Utilizzo per integrazione programmazione 0,00 0,00 

Accantonamento per residui liberi al 31 dicembre 0,00 64.553,58 

Saldo al 31 dicembre  88.869,95 88.869,95 

 
Si segnala che il valore relativo all’esercizio 2020 attribuito al Fondo risorse in attesa di destinazione è stato 
riportato nello Stato Patrimoniale al netto delle economie risultanti dalla gestione 2020 (euro 64.553,58). Tali 
economie sono state riclassificate sulla base dei nuovi criteri contabili adottati per la redazione del bilancio 
2021 e riportate alla voce IV-Avanzo/disavanzo di esercizio, rendendo così confrontabili i dati dei due esercizi. 
 

IV –Avanzo/disavanzo d’esercizio 
Il risultato di esercizio è composto dalla somma algebrica di due distinte gestioni (ai sensi del CTS art.62 c.12): 
gestione del FUN e gestione delle risorse diverse dal FUN (c.d. Extra FUN). La gestione del FUN, per la sua 
natura di finanziamento vincolato per legge alle attività del CSV, non è nella libera disponibilità dell’Ente e 
pertanto, a seguito dell’approvazione del bilancio, il suo specifico risultato di gestione sarà portato ad 
incremento del Fondo risorse in attesa di destinazione FUN (voce A II 3.1). Il risultato dell’esercizio (euro 
13.476,80) deriva interamente dalla gestione FUN ed è esposto nel modello riclassificato B. 
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B) Fondo per rischi e oneri futuri 
 
3) Altri  
Questa voce accoglie tutti i fondi di provenienza FUN ed Extra FUN presenti nelle disponibilità dell’Ente 
Gestore al 31/12/2021 e che lo stesso Ente utilizzerà nell’esercizio delle funzioni del CSV. 

3.1) Fondo per completamento azioni FUN 
   Il fondo comprende le risorse ex art.62 D.lgs. n.117/2017 attribuite al CSV FVG che, attraverso il meccanismo 

contabile del risconto, vengono rinviate all’esercizio successivo per completare/realizzare le azioni 
programmate nell’annualità in chiusura: 

 

VOCE
BUDGET 

INTEGRATO
CONSUNTIVO

SCOSTAMENTO               

(RESIDUO 

CONTABILE)

 RESIDUI 

VINCOLATI
RESIDUI LIBERI

->U01 - PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE 503.323,14 359.731,86 143.591,28 143.537,73    53,55              

----->U01.01.02 - Welcome! - Giovani talenti in azione 13.090,94 10.810,38 2.280,56 2.280,56         

----->U01.02.02 - Notevole! Alleanze di valore tra Profit e NonProfit 30.277,91 30.248,19 29,72 29,72               

U01.03-Sostegno Progetti CTA 236.406,19 126.971,85 109.434,34 109.434,34    

----->U01.03.01 - Servizio civile nazionale 3.811,90 3.811,90 0,00 -                   

----->U01.05.12 - Progetti speciali su tematiche e priorità trasversali CTA 5.344,85 5.344,85 0,00 -                   

----->U01.06.01 - Oneri generali servizio di promozione, 

orientamento e animazionedel volontariato 55.800,00 55.746,45 53,55 53,55

U01.07.01 Animazione 111.591,35 92.904,91 18.686,44 18.686,44       

----->U01.08.01 - Linea 55 - Tappe in Comune 11.000,00 6.074,77 4.925,23 4.925,23         

----->U01.09.01 - Gluo - Liberi di collaborare www.gluo.org 23.000,00 21.664,59 1.335,41 1.335,41         

----->U01.10.01 - In-con-tra: cerco e trovo volontari 13.000,00 6.153,97 6.846,03 6.846,03         

U02-CONSULENZA E ASSISTENZA 210.032,00 195.998,31 14.033,69 8.950,13         5.083,56         

----->U02.01.01 Servizi Regionali Specifici (CU/770/IRAP) 39.073,60 32.973,59 6.100,01 6.100,01         

----->U02.02.01 - Servizi Consulenziali Professionali 80.658,40 77.808,28 2.850,12 2.850,12         

----->U02.03.01 - Oneri generali servizio Consulenza e Assistenza 58.500,00       53.987,04       4.312,96         4.312,96         

----->U2.04.01 -  Consulenza per la costituzione di un'associazione 20.000,00 19.229,40 770,60 770,60            

U2.05.01-Servizi delegati dalla Regione FVG per ODV 12.000,00 12.000,00 0,00 -                   

U03-FORMAZIONE 82.305,47 62.224,29 20.081,18 19.434,00      647,18

----->U03.01.01 - Iniziative Formative CSV FVG 41.805,47 22.371,47 19.434,00 19.434,00       

----->U03.01.05 - Offerta formativa condivisa 2.200,00 2.200,00 0,00 -                   

----->U03.02.01 - Oneri Generali Servizio Formazione 38.300,00 37.652,82 647,18 647,18            

U4-INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 75.000,00 67.820,52 7.179,48 4.027,48         3.152,00         

----->U04.01.01 - Piano di Informazione e Comunicazione 35.700,00 31.672,52 4.027,48 4.027,48         

----->U04.02.01 - Oneri Generali Informazione e Comunicazione 39.300,00 36.148,00 3.152,00 3.152,00         

U5-RICERCA E DOCUMENTAZIONE 64.550,00 63.929,75 620,25 -                   620,25

----->U05.01.01 - Ricerca e Studio su Volontariato e Terzo Settore 17.000,00 17.061,99 -61,99 -61,99

----->U05.02.01 - Sistema Informativo Integrato 12.000,00 11.773,42 226,58 226,58

----->U05.03.01 - Oneri Generali Servizio Ricerca e Documentazione 35.550,00 35.094,34 455,66 455,66

U8-SUPPORTO LOGISTICO 117.600,00 110.710,83 6.889,17 4.769,15         2.120,02         

----->U08.01.05 - Spazi, strumenti e attrezzature 22.000,00 21.971,51 28,49 28,49               

----->U08.01.06 - Servizio PEC 21.500,00 16.730,85 4.769,15 4.769,15         

----->U08.01.07 - VeryFico 17.500,00 17.495,52 4,48 4,48                 

----->U08.02.01 - Oneri Generali Servizio di Supporto Logistico 56.600,00 54.512,95 2.087,05 2.087,05         

U13-ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2.000,00 1.076,60 923,40 923,40

----->U13.01.01 - Su Rapporti bancari 2.000,00 1.076,60 923,40 923,40

U15-ONERI DI SUPPORTO GENERALE 190.250,00 190.075,47 174,53 174,53

----->U15.01.01 - Acquisto Materiali di Consumo 2.000,00 1.705,31 294,69 294,69

----->U15.02.01 - Servizi 29.100,00 29.188,81 -88,81 -88,81 

----->U15.03.01 - Godimento Beni di Terzi 5.300,00 4.027,25 1.272,75 1.272,75

----->U15.04.01 - Personale 125.500,00 120.038,15 5.461,85 5.461,85

----->U15.05.01 - Investimenti-Ammortamenti 2.000,00 1.356,92 643,08 643,08

----->U15.06.01 - Oneri Diversi di Gestione 26.350,00 33.759,03 -7.409,03 -7.409,03 

1.245.060,61 1.051.567,63 193.492,98    180.718,49    12.774,49      

Altri proventi 702,31            
Avanzo d'esercizio 13.476,80       
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Fondo per completamento azioni FUN 2021 2020 Variazione 

Saldo iniziale di apertura 360.060,61 416.996, 42  

Utilizzo per imputazione a proventi dell’esercizio -360.060,61 -416.996,42  

Accantonamento per residui vincolati al 31 dicembre 180.718,49 360.060,61  

Saldo al 31 dicembre 180.718,49 360.060,61 -179.342,12 

 
 

3.3) Altri Fondi 
L’aggregazione comprende i fondi vincolati al completamento dei progetti extra FUN per i quali si è ricevuto 
apposito finanziamento. Non è stato rilevato alcun accantonamento, in quanto i progetti sotto descritti sono 
stati realizzati e rendicontati nel corso del 2021 
 

VOCE BUDGET CONSUNTIVO

U01- PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE-Convenzione  

Regione FVG 28.500,00 25.137,54

U02-CONSULENZA E ASSISTENZA- Convenzione Regione FVG 10.500,00 10.377,19

U03-FORMAZIONE-Convenzione Regione FVG 13.000,00 10.792,96

U4-INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE-Convenzione Regione FVG 24.000,00 20.166,94

U5-RICERCA E DOCUMENTAZIONE-Convenzione Regione FVG 6.500,00 6.500,00

U8-SUPPORTO LOGISTICO-Convenzione Regione FVG 4.500,00 7.098,00

Totale attività in convenzione con la Regione FVG 87.000,00 80.072,63

U5-RICERCA E DOCUMENTAZIONE-Convenzione CSVnet 6.536,87

U8-SUPPORTO LOGISTICO-Convenzione CSVnet 22.363,13

Totale attività in convenzione con  CSVnet 28.900,00

Totale generale extra  Fun 87.000,00 108.972,63  
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il Fondo trattamento di fine rapporto riflette le spettanze da corrispondere in relazione agli impegni 
maturati alla data di chiusura dell’esercizio a favore dei dipendenti, in applicazione delle leggi e dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti. Di seguito, il dettaglio delle movimentazioni: 
 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto Importo 

Saldo al 31/12/2020 179.230,52 

Incrementi per accantonamento dell’esercizio 29.864,17 

Decrementi per cessazioni -9.052,59 

Saldo al 31/12/2021 200.042,10 
 
- Gli incrementi corrispondono al TFR maturato nell’anno e alla rivalutazione del TFR complessivamente 

accantonato. 
- I decrementi corrispondono alla liquidazione del TFR a due dipendenti cessati nel corso del 2021. 
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D) Debiti 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 209.403,06 La composizione delle singole voci è 
così rappresentata:  
 

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo Importo 

Debiti v/ banche 189,10 

Debiti v/ fornitori  65.369,62 

Debiti tributari 15.025,47 

Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 24.870,38 

Debiti v/dipendenti e collaboratori 23.343,17 

Altri debiti 80.605,32 

Totale 209.403,06 

 
  

1) Debiti v/banche accoglie le competenze maturate sui conti correnti bancari al 31/12/2021 
      7) Debiti v/Fornitori rappresenta i debiti verso fornitori relativi a beni e servizi già acquisiti e fatturati (euro 

22.547,48) e i debiti verso fornitori, relativi a beni e servizi già acquisiti, per fatture da ricevere (euro 
42.822,14). 
9) Debiti Tributari rappresenta le somme dovute all’Erario per: 

- ritenute IRPEF operate nel mese di dicembre sulle retribuzioni dei dipendenti: euro 13.367,26 
- ritenute IRPEF operate nel mese di dicembre sui compensi dei collaboratori con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa: euro 465,87 
- ritenute sui compensi ai lavoratori autonomi: euro 300,00 
- Addizionale Regionale: euro 21,54 
- Imposta sostitutiva TFR: euro 870,80   

10) Debiti V/Istituti Previdenziali ed assistenziali accoglie i seguenti debiti: 
- Debiti INPS C/Contributi lavoratori dipendenti: euro 22.433,00 
- Debiti INPS C/Contributi lavoratori parasubordinati: euro 555,00 
- Debiti V/Inail lavoratori parasubordinati: euro 139,34 
- Debiti V/Fondo EST: euro 156,00 
- Debiti V/ Fondo Fon.Te (previdenza complementare): euro 623,34 
- Debiti V/ Unipol Sai (previdenza integrativa): euro 504,94 
- Debiti V/ Alleata previdenza (previdenza integrativa): euro 376,58 
- Debiti V/Enti Bilaterali per il commercio: euro 82,18 

11) Dipendenti verso dipendenti e collaboratori  
- Dipendenti C/retribuzioni per la mensilità maturata e non ancora corrisposta del mese di dicembre: 

euro 22.122,21 
- Debiti v/lavoratori parasubordinati accoglie i compensi netti dei collaboratori (Co.co.co) del mese di 

dicembre: euro 1.220,96 
12)Altri debiti 

Costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non hanno trovato una 
specifica collocazione nelle precedenti voci: 

- Debiti per 14a mensilità, ferie, permessi e banca ore (euro 72.131,79) sono stati calcolati nel pieno 
rispetto della competenza temporale e della corretta maturazione economica dei costi cui 
afferiscono. Sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio, relativi a ferie maturate non godute, 
permessi maturati non goduti, banca ore e quattordicesima mensilità (periodo luglio/dicembre 
2021) 

- Debiti per ritenute sindacali: euro 80,40  
- Debiti v/Organo di Controllo per fatture da ricevere: euro 8.393,13 
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E) Ratei e Risconti passivi 

   I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso 
dell'esercizio ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 

1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN 
La voce riporta il valore dei proventi FUN utilizzati per l’acquisto di immobilizzazioni materiali rinviati agli   
esercizi successivi per il principio di competenza economica: euro 12.603,80 

2) Altri Ratei e Risconti passivi 
È riportato l’importo ricevuto, a titolo di anticipazione, dalla Regione FVG, a fronte della convenzione 
sottoscritta in data 26 ottobre 2021, per attività che saranno realizzate nel periodo gennaio-ottobre 2022: 
euro 80.000,00 
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RRReeennndddiiicccooonnntttooo   GGGeeessstttiiiooonnnaaallleee   
      Il rendiconto gestionale rappresenta il valore di sintesi dell’intera gestione economica del CSV FVG al termine 

dell’esercizio. I proventi e gli oneri sono indicati secondo il principio di competenza economica e secondo la 
loro provenienza o destinazione.  

PPPRRROOOVVVEEENNNTTTIII   

   
A. Proventi da attività di interesse generale 

 
1)Proventi da quote associative e apporti fondatori 

La voce non riporta alcun valore, in quanto, i proventi derivanti dai versamenti delle quote associative  
pari a euro 160,00 sono affluiti al Fondo di Dotazione dell’Ente. 

4)Erogazioni Liberali 
 Anche questa voce non riporta alcun valore: l’erogazione liberale ricevuta da Cavaretta Assicurazioni (euro 
8.481,00) è confluita nel Fondo di Dotazione dell’Ente. 
 
6.1) Contributi Fondo Unico Nazionale (art.62 D.lgs. N.117/2017) 
Nel prospetto sottostante vengono messe in evidenza le movimentazioni dei proventi di competenza 
dell’esercizio derivanti sia dalle attribuzioni sull’anno corrente sia dal completamento delle azioni degli anni 
precedenti. La quota di contributi attribuiti al CSV FVG ma non utilizzati alla fine dell’esercizio, che si è 
chiuso il 31 dicembre 2021, è stata rinviata all’esercizio successivo attraverso la tecnica contabile del 
risconto ed allocata nei Fondi Patrimoniali “Fondo per completamento azioni FUN” 
 

CONTRIBUTI (art.62 D.lgs.N.117/2017) 2021 2020 Variazione 

Attribuzione Annuale  885.000,00 885.000,00 0,00 

(+) Residui Iniziali Vincolati da Anni 
Precedenti 

360.060,61 416.996,42 
-56.935,81 

 

(+) Residui liberi da anni precedenti 
riprogrammati 

0,00 0,00 
0,00 

(-) Contributi pluriennali utilizzati  per 
l’acquisto di beni in c/Capitale 

-16.311,68 0,00 
-16.311,68 

(+) Contributi pluriennali-quota di 
competenza 

3.707,88 0,00 
3.707,88 

(-)Residui Finali Vincolati   -180.718,49 -360.060,61 179.342,12 

TOTALE CONTRIBUTI DI COMPETENZA 1.051.738,32 941.935,81 109.802,51 

 
 
6.2) Altri contributi da soggetti privati  
La voce riporta i proventi derivanti dalla convenzione con CSVnet (euro 28.900,00), per il concorso alla 
progettazione, allo sviluppo e alla sperimentazione di moduli e funzionalità relativi al «gestionale CSV» e al 
«gestionale ETS». 
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(9) Proventi da contratti con enti pubblici 

         Nel prospetto sottostante vengono messe in evidenza le movimentazioni dei proventi di competenza 
dell’esercizio  

 

 Contratti con Enti Pubblici 2021 

Attribuzione Convenzione Regione FVG  80.072,63 

Attribuzione per rimborsi assicurazione Volontari (delega Regione FVG) 7.035,42 

Attribuzione per la concessione di contributi per l’acquisto di 
attrezzature (delega Regione FVG) 

12.764,28 

Totale contratti con Enti Pubblici 99.872,33 

 
 
10) Altri Ricavi, rendite e proventi  
- Rimborsi e recuperi vari: da BT Italia spa per ritardato trasferimento della linea telefonica (euro 150,00) 

- Abbuoni attivi (euro 0,09) 
 

D. Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali  
 
1) Da rapporti bancari 
Sono riportati gli interessi attivi sui c/c bancari (euro 8,78) e l’importo corrispondente allo storno dei costi  
bancari sostenuti per la gestione del conto corrente dedicato al Fondo di dotazione dell’ente, per corretta  
imputazione (euro 543,44). 
 
 

ONERI 
 

A)  Costi e oneri da attività di interesse generale 
Rientrano tutte le operazioni che sono direttamente correlate alla missione e che sono di competenza  
economica dell’esercizio. Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri per natura. 
 

Costi ed oneri da attività di interesse generale Importo 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.382,51 

2) Servizi 413.654,15 

3) Godimento beni di Terzi 81.117,57 

4) Personale 457.848,14 

5) Ammortamenti 2.990,95 

6) Accantonamenti per rischi e oneri 0,00 

7) Oneri diversi di gestione 2.691,76 

8) Rimanenze iniziali 0,00 

Totale 961.685,08 

 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
Gli oneri finanziari esprimono il costo sostenuto per la gestione dei conti correnti bancari. 
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E) Costi e oneri di supporto generale 
  Gli oneri di supporto generale comprendono primariamente tutti i costi che possono essere effettivamente  
  e direttamente connessi a una o più attività di supporto, quali la Direzione, l’amministrazione, il controllo 
  di gestione, la gestione delle risorse umane, ecc. Si richiama la definizione data dalla Commissione “Aziende  
  non profit” del Cndc per la quale le attività di supporto generale: …”si tratta dell’attività di direzione e di  
  conduzione dell’azienda che garantiscono l’esistenza delle condizioni organizzative di base che ne  

     determinano il divenire” 
    

Costi ed oneri di supporto generale Importo 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.770,79 

2) Servizi 38.984,31 

3) Godimento beni di Terzi 4.565,14 

4) Personale 116.539,93 

5) Ammortamenti 716,93 

6) Accantonamenti per rischi e oneri 0,00 

7) Oneri diversi di gestione 23.139,39 

Totale 185.716,49 

 
 Dati sull'occupazione: 

L’organico al 31/12/2021 dell’Associazione, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente   
esercizio le seguenti variazioni: 
 

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Trasformazioni 
da tempo 
determinato a 
indeterminato 

Variazioni 
(Cessazioni) 

Variazioni 
(Assunzioni) 

Quadri  
Tempo Indeterminato 
Full Time   

1 1    

Impiegati  
Tempo Indeterminato Full Time 

3 2    

Impiegati  
Tempo Indeterminato Part Time 

10 11  1  

Impiegati  
Tempo Determinato Part Time  

3 5 1* 1  

Totale  17 19 1 2  

 
*Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato e contestuale conversione 
dell’orario di lavoro da Part Time a Full Time. 
L’equivalente Full Time dei 13 dipendenti assunti con contratto di lavoro Part Time corrisponde a 9.  
Il trattamento economico e normativo dei dipendenti è applicato nel pieno rispetto dei paramenti fissati 
dall’art.16 del D. Lgs.117/2017. 
 
 Informazioni relative agli Organi Sociali 

L’organo esecutivo dell’Ente presta la propria attività a titolo gratuito, è riconosciuto il rimborso delle spese 
sostenute per eventuali trasferte effettuate per l’espletamento degli incarichi assunti. 
Ai componenti dell’Organo di Controllo, nel 2021, è stato corrisposto complessivamente un compenso di euro 
11.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per eventuali trasferte effettuate per l’espletamento degli 
incarichi assunti. Si specifica che la Presidente dell’Organo di Controllo è stata nominata dall’OTC il 29 luglio 
2020, con decorrenza dalla data di rinnovo dell’organo ancora in carica, ovvero dal 21/12/2021 (insediamento 
il 14/01/2022). 
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Gli schemi riclassificati 
Si riportano gli schemi di Rendiconto Gestionale riclassificato A) e riclassificato B) che permettono una 
rappresentazione degli oneri sostenuti secondo il criterio della destinazione, il loro confronto con il budget e la 
separazione delle componenti economiche della gestione FUN dalla gestione diversa dal FUN in ottemperanza 
all’obbligo di tenuta della contabilità separata ai sensi dell’art. 62 del CTS. 
Schema riclassificato - A  

PROVENTI E RICAVI
Budget anno 

2021

Consuntivo 

anno 2021
Differenza %

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

     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00%

     2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00 0,00 0,00%

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00%

     4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00 0,00%

     5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00%

     6) Contributi da soggetti privati 1.245.060,61 1.093.242,12 -151.818,49 -12,19%

          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 1.245.060,61 1.064.342,12 -180.718,49 -14,51%

               6.1.1) Attribuzione annuale 885.000,00 885.000,00 0,00 0,00%

               6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00%

               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti 360.060,61 360.060,61 0,00 0,00%

               6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati 0,00 -180.718,49 -180.718,49 0,00%

          6.2) Altri contributi da soggetti privati 0,00 28.900,00 28.900,00 0,00%

     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00%

     8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00%

     9) Proventi da contratti con enti pubblici 87.000,00 99.872,33 12.872,33 14,80%

     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 150,09 150,09 0,00%

     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale A) 1.332.060,61 1.193.264,54 -138.796,07 -11,91%

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

     1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00%

     2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00 0,00 0,00%

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00%

     4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00%

     5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00%

     6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00 0,00 0,00%

     7) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

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

     1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 0,00%

     2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 0,00 0,00%

     3) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 

patrimoniali

     1) Da rapporti bancari 0,00 552,22 552,22 0,00%

     2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00%

     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00%

     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00%

     5) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale D) 0,00 552,22 552,22 0,00%

E) Proventi di supporto generale

     1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00 0,00 0,00%

     2) Altri proventi di supporto generale 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale E) 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.332.060,61 1.193.816,76 -138.243,85 -10,38%  
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Schema riclassificato - A 
 

ONERI E COSTI
Budget anno 

2021

Consuntivo 

anno 2021
Differenza %

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale

     1) Oneri da Funzioni CSV

          1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 531.823,14 384.869,40 -146.953,74 -27,63%

          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 220.532,00 206.375,50 -14.156,50 -6,42%

          1.3) Formazione 95.305,47 73.017,25 -22.288,22 -23,39%

          1.4) Informazione e comunicazione 99.000,00 87.987,46 -11.012,54 -11,12%

          1.5) Ricerca e Documentazione 71.050,00 76.966,62 5.916,62 8,33%

          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 122.100,00 140.171,96 18.071,96 14,80%

     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 1.139.810,61 969.388,19 -170.422,42 -14,95%

     2) Oneri da Altre attività di interesse generale

          U10.06.01 - Oneri per l'attività di rimborso delle 

assicurazioni alle OdV - Regione FVG
0,00 7.035,42 7.035,42 0,00%

          U10.06.02 - Oneri per l'attività di concessione dei 

contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche- Regione FVG
0,00 12.764,28 12.764,28 0,00%

     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 0,00 19.799,70 19.799,70 0,00%

Totale A) 1.139.810,61 989.187,89 -150.622,72 -13,21%

B) Costi ed oneri da attività diverse

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 0,00 0,00%

     2) Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

     4) Personale 0,00 0,00 0,00 0,00%

     5) Acquisti in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

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

     8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

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

     2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

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

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

     1) Su rapporti bancari 2.000,00 1.076,60 -923,40 46,17%

     2) Su prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00%

     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00%

     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00%

     5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00%

     6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale D) 2.000,00 1.076,60 -923,40 46,17%

E) Costi e oneri di supporto generale

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.000,00 1.705,31 -294,69 -14,73%

     2) Servizi 29.100,00 29.188,81 88,81 0,31%

     3) Godimento beni di terzi 5.300,00 4.027,25 -1.272,75 -24,01%

     4) Personale 125.500,00 120.038,15 -5.461,85 -4,35%

     5) Acquisti in C/Capitale 2.000,00 1.356,92 -643,08 -32,15%

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

     7) Oneri diversi di gestione 26.350,00 33.759,03 7.409,03 28,12%

Totale E) 190.250,00 190.075,47 -174,53 -0,09%

TOTALE ONERI E COSTI 1.332.060,61 1.180.339,96 -151.720,65 -11,39%

RISULTATO GESTIONALE 0,00 -13.476,80 13.476,80 0,00%  
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Schema riclassificato - B 
 
 

PROVENTI E RICAVI
Budget FUN 

anno 2021

Consuntivo 

FUN anno 

2021

Differenza

Budget diverso 

daFUN anno 

2021

Consuntivo 

diverso da 

FUN anno 

2021

Differenza

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

     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     6) Contributi da soggetti privati 1.245.060,61 1.064.342,12 -180.718,49 0,00 28.900,00 28.900,00

          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 1.245.060,61 1.064.342,12 -180.718,49 0,00 0,00 0,00

               6.1.1) Attribuzione annuale 885.000,00 885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti 360.060,61 360.060,61 0,00 0,00 0,00 0,00

               6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati 0,00 -180.718,49 -180.718,49 0,00 0,00 0,00

          6.2) Altri contributi da soggetti privati 0,00 0,00 0,00 0,00 28.900,00 28.900,00

     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 87.000,00 99.872,33 12.872,33

     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 150,09 150,09 0,00 0,00 0,00

     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale A) 1.245.060,61 1.064.492,21 -180.568,40 87.000,00 128.772,33 41.772,33

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

     1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     7) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

     1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     3) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 

patrimoniali

     1) Da rapporti bancari 0,00 552,22 552,22 0,00 0,00 0,00

     2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     5) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale D) 0,00 552,22 552,22 0,00 0,00 0,00

E) Proventi di supporto generale

     1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     2) Altri proventi di supporto generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.245.060,61 1.065.044,43 -180.016,18 87.000,00 128.772,33 41.772,33  
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Schema riclassificato – B 
 
 

ONERI E COSTI
Budget FUN 

anno 2021

Consuntivo 

FUN anno 

2021

Differenza

Budget diverso 

daFUN anno 

2021

Consuntivo 

diverso da 

FUN anno 

2021

Differenza

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale

     1) Oneri da Funzioni CSV

          1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 503.323,14 359.731,86 -143.591,28 28.500,00 25.137,54 -3.362,46

          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 210.032,00 195.998,31 -14.033,69 10.500,00 10.377,19 -122,81

          1.3) Formazione 82.305,47 62.224,29 -20.081,18 13.000,00 10.792,96 -2.207,04

          1.4) Informazione e comunicazione 75.000,00 67.820,52 -7.179,48 24.000,00 20.166,94 -3.833,06

          1.5) Ricerca e Documentazione 64.550,00 63.929,75 -620,25 6.500,00 13.036,87 6.536,87

          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 117.600,00 110.710,83 -6.889,17 4.500,00 29.461,13 24.961,13

     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 1.052.810,61 860.415,56 -192.395,05 87.000,00 108.972,63 21.972,63

     2) Oneri da Altre attività di interesse generale

          U10.06.01 - Oneri per l'attività di rimborso delle 

assicurazioni alle OdV - Regione FVG
0,00 0,00 0,00 0,00 7.035,42 7.035,42

          U10.06.02 - Oneri per l'attività di concessione dei 

contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche-Regione FVG
0,00 0,00 0,00 0,00 12.764,28 12.764,28

     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 0,00 0,00 0,00 0,00 19.799,70 19.799,70

Totale A) 1.052.810,61 860.415,56 -192.395,05 87.000,00 128.772,33 41.772,33

B) Costi ed oneri da attività diverse

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     2) Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

     4) Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     5) Acquisti in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

     8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

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

     2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

     1) Su rapporti bancari 2.000,00 1.076,60 -923,40 0,00 0,00 0,00

     2) Su prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale D) 2.000,00 1.076,60 -923,40 0,00 0,00 0,00

E) Costi e oneri di supporto generale

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.000,00 1.705,31 -294,69 0,00 0,00 0,00

     2) Servizi 29.100,00 29.188,81 88,81 0,00 0,00 0,00

     3) Godimento beni di terzi 5.300,00 4.027,25 -1.272,75 0,00 0,00 0,00

     4) Personale 125.500,00 120.038,15 -5.461,85 0,00 0,00 0,00

     5) Acquisti in C/Capitale 2.000,00 1.356,92 -643,08 0,00 0,00 0,00

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

     7) Oneri diversi di gestione 26.350,00 33.759,03 7.409,03 0,00 0,00 0,00

Totale E) 190.250,00 190.075,47 -174,53 0,00 0,00 0,00

TOTALE ONERI E COSTI 1.245.060,61 1.051.567,63 -193.492,98 87.000,00 128.772,33 41.772,33

RISULTATO GESTIONALE 0,00 -13.476,80 13.476,80 0,00 0,00 0,00  
 
 
Risultato gestionale dell’esercizio 
Il risultato gestionale è costituito dalla differenza tra proventi e oneri, in accordo con quanto rilevato dalla  
gestione di competenza e dalla gestione dei residui. 
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Tabella di riconciliazione 
Il valore dei proventi e degli oneri riportati nei prospetti Riclassificato A) e Riclassificato B) non coincidono con 
quelli riportati nel Rendiconto Gestionale in quanto, per permettere il confronto con il budget, nei prospetti 
riclassificati i proventi sono esposti al netto delle registrazioni di integrazione e di rettifica dei contributi 
pluriennali relativi all’acquisizione delle immobilizzazioni Immateriali, mentre gli oneri sono esposti al netto del 
valore degli ammortamenti e comprensivi del valore degli acquisti in C/Capitale registrati durante l’esercizio. 
Di seguito si propone una tabella di riconciliazione dei proventi e degli oneri del Rendiconto Gestionale con 
quelli riportati nei prospetti riclassificati 
 
 

Riconciliazione dei valori con il Rendiconto Gestionale

Totale Oneri del Rendiconto gestionale 1.167.736,16

(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno 16.311,68

(-) Ammortamenti -3.707,88

Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato 1.180.339,96

Totale proventi del Rendiconto gestionale 1.181.212,96

(+) Contributi in C/Capitale utilizzati per investimenti 16.311,68

(-) Contributi in C/Capitale quota anno corrente -3.707,88

Totale proventi del Rendiconto gestionale riclassificato 1.193.816,76  
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333...IIIlllllluuussstttrrraaazzziiiooonnneee   dddeeellllll’’’aaannndddaaammmeeennntttooo   eeecccooonnnooommmiiicccooo   eee   fffiiinnnaaannnzzziiiaaarrriiiooo   
 

 
Il presente bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021 evidenzia un avanzo di euro 13.476,80 rappresentato da 
residui liberi FUN sui quali grava il vincolo di destinazione di cui all’art. 61 del Codice del Terzo Settore. A 
seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea soci, l’avanzo confluirà nel Patrimonio vincolato 
alla voce “Fondo risorse in attesa di destinazione”. 
 
Si segnala che alla data di presentazione del bilancio consuntivo 2021 non sono ancora stati comunicati i valori 
relativi alle assegnazioni FUN in favore del CSV FVG per le annualità 2023 e 2024. L’assenza di tale 
informazione, determina, uno stato di incertezza circa il volume di risorse derivanti dal FUN sulle quali il CSV 
FVG potrà contare. 
 
Tuttavia, la presenza di residui liberi (fondo risorse in attesa di destinazione) da poter utilizzare ad integrazioni 
delle programmazioni future, l’equilibrio finanziario rilevato in sede di bilancio e l’assenza di posizioni 
debitorie a lungo termine, unitamente al proseguimento di una politica gestionale e di bilancio improntata alla 
prudenza, ci permettono di prevedere per i prossimi due esercizi il mantenimento qualitativo dei servizi offerti 
agli ETS.  
 L’apertura della partita IVA, nel mese di gennaio 2022, con applicazione del regime fiscale previsto dalla legge 
398/1991, consentirà al CSV di integrare le risorse a diposizione per le programmazioni future.  
 
Si riportano i residui liberi FUN disponibili alla data di presentazione del bilancio consuntivo 2021 
 
 

Fondo risorse in attesa di destinazione FUN 2021 2020 

Saldo iniziale di apertura 88.869,95 24.316,37 

Utilizzo per integrazione programmazione 0,00 0,00 

Avanzo di gestione – Risorse FUN 13.473,80 64.553,58 

Saldo al 31 dicembre  102.346,75 88.869,95 

 

 

 
  I saldi di bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e rappresentano in modo veritiero e   

corretto la situazione patrimoniale ed economica di questa associazione. 
   Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021 composto dallo Stato Patrimoniale, dal 

Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione. 
 

 
Pordenone, 15 giugno 2022                                  Il Presidente dell’Associazione CSV FVG 

               F.to Roberto Ferri 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Associazione CSV FVG ente gestore del Centro Servizi Volontariato FVG 
                                                                                                                                                                              Bilancio Consuntivo 2021 
 

 

28 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
ASSOCIAZIONE CSV FVG 
Via Piave, 54 
33170 Pordenone 
 
www.csvfvg.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        


