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Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili del Centro Servizi 

Volontariato della provincia di Taranto. 

 

 

Per il Consiglio Direttivo 

        Il Presidente 
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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO 

DELLA PROVINCIA DI TARANTO 

C.F. 90131230733 

V.LE MAGNA GRECIA 420/A 

 

NOTA INTEGRATIVA  

AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2020 

 

PREMESSA  

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 del Centro Servizi Volontariato della provincia 

di Taranto (CSV Taranto), redatto in continuità con le annualità precedenti sulla base del principio 

della competenza economica, si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e della 

presente Nota Integrativa.  

Gli schemi di bilancio, così come i principi contabili adottati, sono già da diversi anni conformi ai 

contenuti del “Modello Unificato di Rendicontazione dell’attività dei CSV e dei Co.Ge.”, 

sottoscritto dal Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi (CSVnet), Consulta nazionale Co.Ge., 

Forum del Terzo Settore, ACRI, Convol, Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum 

Terzo Settore, in data 24 marzo 2011, in attuazione dell’accordo ACRI – Volontariato siglato dagli 

stessi soggetti in data 23.06.2010, e allo schema di “Preventivo di gestione 2020 – con Separazione 

delle Fonti di Finanziamento” previsto nelle Linee guida ONC per la programmazione 2020 dei 

CSV del 30 ottobre 2019.  

Nel presente documento, che è parte integrante del Bilancio Consuntivo, viene descritto il contenuto 

degli schemi di bilancio dell’Ente Gestore del CSV con particolare riguardo alle poste di bilancio 

atte a rappresentare in maniera chiara e completa le attività tipiche relative allo svolgimento delle 

funzioni di CSV. 

Come nei bilanci degli esercizi precedenti le risorse attribuite al CSV Taranto ai sensi dell’art. 61 

del decreto legislativo n. 117/2017 (FUN), in qualità di Ente gestore del Centro di Servizio per il 
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Volontariato, sono state iscritte in Bilancio solo per la parte di competenza provvedendo a rilevare 

le rettifiche ai proventi d’esercizio per il valore eccedente gli oneri sostenuti (principio di 

correlazione Proventi-Oneri).  

Anche relativamente alla rappresentazione delle poste del Patrimonio Netto, si è confermata la 

scelta di separare l’entità del Patrimonio Libero di pertinenza dell’associazione dalle componenti 

Patrimoniali la cui destinazione è vincolata e direttamente riferibile alla gestione del Centro di 

Servizio per il Volontariato. 

Con lo scopo di fornire un quadro informativo completo della gestione dell’Associazione il presente 

documento riporta in dettaglio le componenti patrimoniali ed economiche inserite in bilancio 

esplicitandone i contenuti e i criteri di valutazione. 

 

Informazioni di carattere generale 

 

L’Associazione Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (C.S.V. Taranto) si è 

costituita, quale associazione non riconosciuta senza fini di lucro, nel dicembre del 2001 (atto 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Taranto l’11 Gennaio 2002 al n.207, serie 3) ed è Ente 

gestore del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (ex art. 15 legge 266/91) a 

seguito della delibera di istituzione del CSV da parte del Comitato di Gestione del Fondo Speciale 

per il Volontariato della regione Puglia assunta in data 06 marzo 2003 e pubblicata sul BURP n. 103 

del 11/09/2003. 

In data 23 novembre 2020 il CSV ha proceduto alla modifica per atto pubblico dello statuto 

associativo in ottemperanza ai dettati normativi previsti dal Codice del Terzo Settore e, a seguito di 

regolare istanza presentata in data 25 novembre 2020 alla Presidenza della Giunta della Regione 

Puglia, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Determina Dirigenziale della 

Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione n. 1070 del 27 novembre 2020 e risulta iscritta nel 

Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia al n. 413 a far data dal 09/12/2020 

(determinazione n. 115 della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta 

Regionale).  

Attualmente, pertanto, il CSV Taranto è un’associazione riconosciuta di secondo livello, ente 

gestore del CSV di Taranto, con caratteristiche statutarie conformi a quelle previste per gli ETS in 
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attesa di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, di cui all’art. 45 del 

Codice del Terzo Settore, al quale intende iscriversi nella sezione “Altri Enti”. 

L’art. 2 dello statuto associativo prevede al comma 2 quanto segue:  

“C.S.V. Taranto persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha lo scopo di 

organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per 

promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, anche 

attraverso la gestione di Centro di servizio per il volontariato di cui al D.lgs. n. 117/2017”.  

Le attività che il Centro può svolgere per il raggiungimento delle finalità statutarie sono 

dettagliatamente indicate all’art. 3 dello statuto.  

Dal punto di vista fiscale, il Centro opera come ente non commerciale di tipo associativo e gode 

delle conseguenti agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette. 

Il Centro ha un’unica sede centrale, in Viale Magna Grecia n. 420/A a Taranto. 

 

Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 risultano in continuità con 

quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio e sono ispirati al principio di 

prudenza e competenza.   

Le variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo sono più avanti messe in 

evidenza. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso. 

Le voci dell’attivo e del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo sociale. 

Nel corso dell’esercizio 2020 il Centro Servizi Volontariato di Taranto ha portato avanti la gestione 

sostanzialmente in continuità con i criteri seguiti già nel corso dell'annualità precedente e meglio 

descritti all'interno della relazione sulla gestione a cura degli amministratori.  
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Determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci  

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi 

soci, si evidenzia quanto segue: 

- Soci al 31/12/2019: n. 95 

-Domande valutate ed accettate dal Consiglio Direttivo: n. 2 in totale, di cui n.1 nella seduta del 

Consiglio del 6 febbraio 2020 e n. 1 nella seduta dell’8 giugno 2020.  

-Recessi di soci pervenuti: n. 1;  

-Totale soci al 31/12/2020: n. 96; 

I nuovi soci sono: 

- Associazione MINERVA –UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO E DEL SAPERE; 

- Associazione MARUGGIO SOCIAL SPORT. 

Numero due quote sociali – una sottoscritta da nuovo socio e l’altra dal socio ammesso nel 2019 che 

non aveva provveduto al 31.12.2019 - sono state contabilizzate nel Patrimonio Netto - Fondo di 

dotazione dell’ente, al passivo dello stato patrimoniale, per un totale di € 104,00; una quota, pari a € 

52,00, non essendo stata versata al 31.12.2020, è stata iscritta all’attivo dello stato patrimoniale alla 

voce “Quote associative ancora da versare”. 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 
Lo Stato Patrimoniale di CSV Taranto riporta in dettaglio il complesso delle attività, delle passività 

e del Patrimonio netto dell'associazione al 31 dicembre 2020 con l’esplicitazione del valore delle 

componenti patrimoniali e finanziarie in ordine crescente di liquidità (sezione dell'attivo) e di 

esigibilità (sezione del passivo). 

 

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 
 

La voce si riferisce alle eventuali quote di conferimento dell’Ente. 
 

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2020   Variazione 

52,00 52,00 0,00 
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Il credito riportato all’Attivo dello Stato Patrimoniale è relativo all’adesione dell’Associazione 

Maruggio Social Sport avvenuta nel 2020. 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

In questo raggruppamento è stato inserito il valore degli acquisti in C/Capitale di beni Materiali, 

Immateriali e finanziari che partecipano all'attività di CSV Marche per più esercizi. Gli importi 

delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritti nell’attivo sono dati dalla differenza tra il 

costo storico di acquisto (maggiorato degli eventuali oneri accessori) e le quote di ammortamento 

accantonate annualmente nei relativi fondi secondo un piano sistematico determinato in base alla 

presunta vita utile dei beni. 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono esposte nello Stato Patrimoniale distinte per 

tipologia così come individuate nel Modello Unificato di Rendicontazione. 

 

B.I) Immobilizzazioni Immateriali  

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2020   Variazione 

0 0 0 

 

Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali del CSV, non ha subito alcun incremento rispetto 

all’esercizio precedente, in quanto gli acquisti effettuati nell’anno in corso, essendo inferiori ad € 

516,45 sono stati integralmente ammortizzati. Nello specifico, si è proceduto all’acquisto di un 

software antivirus dalla ditta Nogitech srl per € 103,70 e del software GoToMeeting dalla ditta 

Logmeln  per  € 209,84.  Il valore storico complessivo degli acquisti al 31.12.20 ammonta a € 

5.183,56. 

 

Segue il prospetto dettagliato delle immobilizzazioni immateriali del CSV: 
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B.II) Immobilizzazioni Materiali  

Saldo 31/12/2019           Saldo 31/12/2020 Variazione  

960,75 2.034,45 +1.073,70 

 

Tale variazione del valore delle immobilizzazioni materiali del CSV è originata dall’incremento per 

acquisti di beni in conto capitale dalla ditta Emme System di n. 2 Pc per un totale di € 1.498,00 e 

per l’acquisto di n.1 cellulare Xiaomi M10 Lite dalla Ditta Rome Electronics per € 289,90.  

Di seguito è stato rilevato il decremento del valore delle immobilizzazioni per effetto 

dell’ammortamento 2020 pari a €  714,20.  

Il totale di € 714,20 scaturisce da € 274,50 per ammortamenti su impianti acquistati nel 2013, per € 

149,80 per ammortamenti su acquisti in conto capitale dei computer acquistati nel 2020 e per 

289,90 per ammortamento integrale dell’acquisto del cellulare avvenuta nell’anno in corso.  

Il valore storico complessivo degli acquisti ammonta a € 117.672,90. 
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Segue il prospetto dettagliato delle immobilizzazioni materiali del CSV: 

 

 

Si precisa, infine, che tutti i beni del Centro Servizi sono correttamente iscritti tra le 

immobilizzazioni e riportati nell’inventario dell’ente opportunamente aggiornato.  

 

 B.III) Immobilizzazioni Finanziarie  

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2020 Variazione  

0 0 0 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE  

In questo raggruppamento è stato inserito il valore dei crediti che CSV Taranto vanta nei confronti 

di diversi soggetti la cui riscossione è prevista durante l'esercizio 2021 (crediti di breve periodo) e 

delle disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio 2020. 

I crediti facenti parte dell’attivo circolante sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.  

 

C.II) Crediti  

 

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2020 Variazione  

  34.201,28 34.141,74 -59,54 

Tale voce di credito è relativa ai “Crediti Verso altri”, che vengono di seguito dettagliati e suddivisi 

sulla base della loro durata:  

 

Descrizione Esigibili entro 

12 mesi 

Esigibili oltre 

12 mesi  

Totale al 

31/12/2020 

Crediti V/Erario per acconto Irap 3.120,00  3.120,00 

Crediti v/Erario Irpef lavoratori dipendenti 85,39  85,39 

Crediti v/Erario acconto Imp. Sostit. Tfr 265,52  265,52 

Crediti v/Erario per riten. su inter. Attivi 2,27  2,27 

Credito v/Inail 17,15  17,15 

Crediti V/FSV per contributi da ricevere 81,03  81,03 

Credito d’imposta per locaz. Decreto Rilancio 794,18  794,18 

Crediti  diversi  392,06  392,06 

Anticipi a fornitori   78,00  78,00 

Crediti Progetto BASEQUA 21.200,00  21.200,00 

Progetto PugliaCapitaleSociale 2.0 4.000,00 -- 4.000,00 
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Crediti v/Fondazione Ant 3,006,14  3,006,14 

Depositi cauzionali -- 1.100,00 1.100,00 

Totale  33.041,74 1.100,00 34.141,74 
 

I crediti dell’attivo circolante iscritti in bilancio, come si evince dall’elenco sopra riportato, sono 

relativi alle seguenti poste: 

 

-  Crediti Diversi, si tratta di un credito di € 392,06 composto dalle seguenti voci: 

a) € 358,56 verso CSVnet Puglia, come da nostra nota Debito 06/2020, per rimborso relativo 

alle trasferte effettuate dal Presidente per la partecipazione alle riunioni della Conferenza 

dei Presidenti ed eventuali altri incontri a livello regionale nel corso del 2020, secondo le 

previsioni regolamentari dello stesso Coordinamento;  

b) € 33,50 verso CSVnet Puglia per rimborso spese relativo alla presentazione della pratica 

per registrazione presso il Tribunale di Taranto della Rivista Regionale “Volontariato 

Puglia”; 

- Crediti per anticipi a fornitori, per € 78,00, si riferiscono a fatture pagate in anticipo a fornitori 

per acquisti relativi all’evento finale Giovani in Volo.; 

- Crediti V/FSV per contributi assegnati da ricevere, relativi alla quota parte, di 81,03 euro, 

dell’attribuzione annuale ancora da ricevere a causa dello scostamento verificatosi tra l’importo dei 

residui da progettazione sociale 2008 da destinare a proventi per l’anno 2014 su indicazione del 

Comitato inizialmente comunicato e quello effettivamente disponibile a seguito della chiusura del 

conto; di ciò si è data opportuna comunicazione al Comitato di Gestione in data 15 aprile 2014; 

- Crediti Progetto PugliaCapitaleSociale 2.0 verso il CSV San Nicola, di € 4.000,00 relativi al 

saldo della quota di finanziamento, pari a € 20.000,00, di competenza di questo Centro per l’attività 

da svolgere sul territorio della provincia di Taranto nell’ambito del progetto RE.A.C. – Reti di 

Apprendimento Collaborativo per gli enti del terzo settore a seguito della Convenzione tra il CSV 

San Nicola di Bari e la Regione Puglia nell’ambito del Programma PugliaCapitaleSociale 2.0 – 

Linea B e l’Accordo di collaborazione tra CSV San Nicola e il nostro Centro; 

- Crediti V/ANT verso la Fondazione ANT Italia, relativi alla quota di finanziamento, pari a € 

3.006,14, di competenza di questo Centro per l’attività da svolgere nell’ambito del progetto 
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pluriennale “Salute e Qualità della vita a Taranto” promosso da una rete di enti del terzo settore con 

capofila la stessa Fondazione e supportato da diversi sostenitori tra cui Fondazione con il SUD; 

- Crediti Progetto BASEQUA verso il Comune di Taranto, relativi alla quota di finanziamento, 

pari a € 21.200,00, di competenza di questo Centro per l’attività da svolgere nell’ambito del 

progetto promosso da una rete di attori locali con capofila lo stesso Comune di Taranto; 

- Crediti per depositi cauzionali, si riferiscono alle somme versate in fase di sottoscrizione del 

contratto di locazione della sede del Centro, in Viale Magna Grecia n. 420/A a Taranto.  

- Credito d’imposta per locazione Decreto Rilancio è il credito di imposta riconosciuto a CSV 

Taranto in attuazione dell’art. 65 D.L. 18-2020 relativo ai canoni di affitto. 

  

C.IV) Disponibilità liquide  

 

Tale voce espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla data di chiusura 

dell’esercizio presenti sul conto corrente bancario intestato al Centro Servizi e nelle casse dello 

stesso. 

 

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2020 Variazione 

208.200,38 312.292,02 +104.091,64 

 

 

 

Descrizione  Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/20 Variazione 

Depositi bancari  207.753,57 311.568,30 +103.814,73 

Unicredit c/c 207.753,57 311,568,30 +103.814,73 

Denaro e altri valori in cassa  446,81 723,72 +276,91 

Totale 208.200,38 312.292,02 +104.091,64 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell’esercizio. 
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Il conto “Denaro e valori in cassa” coincide esattamente con il saldo del valore monetario depositato 

nella cassa della sede centrale al 31/12/2020. I depositi bancari, invece, si riferiscono al c/c acceso 

presso l’istituto di credito “Unicredit” per la gestione ordinaria del fondo relativo alle attività di 

CSV.  

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

In questo raggruppamento sono riepilogate le operazioni attive a cavallo dei due esercizi riferite ad 

oneri di competenza. 

La voce Risconti Attivi comprende l’ammontare degli oneri di competenza 2021 la cui 

manifestazione monetaria ha trovato origine nel corso dell’esercizio 2020 e che quindi vengono 

rinviati all’esercizio successivo. 

 

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2020 Variazione 

1.663,75 967,59 -696,16 

 

Di seguito si riporta il dettaglio: 

RISCONTI ATTIVI 

Descrizione Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2020 
 

Variazioni 

Risconti per assicurazione € 532,99 € 566,83 + € 33,84 

Risconti su affitti e locazioni € 500,76 € 400,76 -€ 100,00 

Risconti su servizio catering € 630,00 € 0,00 -€ 630,00 

Totale  € 1.663.75  € 967,59 -€ 696,16 

 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO  

Il raggruppamento comprende il riepilogo delle risorse economiche che CSV Taranto può 

annoverare come patrimonio associativo netto. 
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Il Patrimonio netto è stato diviso nelle seguenti sezioni: 

Il “Fondo di dotazione dell’Ente”, composto dai versamenti delle quote sociali conferite al 

momento dell’adesione al CSV. 

Il “Patrimonio Vincolato”, a sua volta costituito: 

-  dal Fondo Vincolato destinato da Terzi. Tale fondo comprende il contributo erogato dalla 

Regione Puglia per la patrimonializzazione del CSV finalizzata all’acquisizione della 

personalità giuridica; 

-  dal Fondo vincolato per decisione degli organi statutari, con valore pari a zero; 

- dal Fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV. Tale fondo rappresenta 

Patrimonio indisponibile in quanto vincolato per destinazione alla gestione del Centro di 

Servizio per il Volontariato. Il valore esposto in bilancio corrisponde al valore delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali nette acquisite con l’impiego del fondo speciale 

per il Volontariato per lo svolgimento delle funzioni di CSV e rappresenta la quota di 

proventi pluriennali utilizzata per l’acquisto dei beni in C/Capitale. 

Il “Patrimonio Libero”, che rappresenta il patrimonio disponibile di pertinenza del CSV Taranto. 

 

A.I) FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE 

Il Fondo nell’anno ha subito un incremento, come mostrato in tabella, derivante dai versamenti delle 

quote da parte dei soci che hanno aderito al Centro nel corso del 2020 (n.02). Tali quote, che 

secondo la previsione statutaria sono “una tantum” e non quote ordinarie richieste annualmente ai 

soci (la cui previsione è stata introdotta in occasione della modifica statutaria e sarà applicata a 

partire dal 2021), sono destinate al patrimonio per far fronte a eventuali costi straordinari legati alla 

vita associativa, in coerenza con la delibera assunta dall’Assemblea dei soci in data 19 novembre 

2011. 

Saldo 31/12/2019   Saldo 31/12/2020 Variazione 

  2.496,00 19.784,44 + 17.288,44 



 

 

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DI TA 

18 

 

 

 

 

FONDO DI DOTAZIONE 

Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 
 

Fondo di dotazione 
dell’ente  

 € 2.496,00 
 

€  104,00 
 

€ 0,00  € 2.600,00 
 

Totale € 2.496,00 €  104,00 € 0,00  € 2.600,00 

 

 
 

 

A.II) PATRIMONIO VINCOLATO 

Di seguito si riporta il dettaglio dei Fondi che compongono il Patrimonio Vincolato dell’Ente: 

 

FONDI VINCOLATI DA TERZI 
Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 

 

Fondo di dotazione L. 
Regionale 52/2019  

 €                  0,00 
 

€  15.000,00 
 

€ 0,00  € 15.000,00 
 

Totale €                   0,00 €  15,000,00 € 0,00  € 15.000,00 

Il contributo di euro 15.000,00 assegnato dalla Regione Puglia (Delibera di Giunta n.354 del 10 

marzo 2020, in applicazione della Legge Regionale n. 52/2019 art. 40 'Riconoscimento di contributi 

in favore dei centri di servizio per il volontariato") per l’ottenimento della personalità giuridica 

dell’Ente è stato incassato il 10 giugno 2020 ed è stato destinato, con delibera del Consiglio 

Direttivo del 18 novembre 2020, alla costituzione di apposito fondo, denominato Fondo dotazione 

Legge Regionale n. 52/2019 art.40, all’interno dei Fondi vincolati destinati da terzi, coerentemente 

con il vincolo posto dalla Regione in sede di assegnazione. 

 

FONDO IMMOBILIZZAZIONI VINCOLATE ALLE FUNZIONI DI CSV 

Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 

Fondo immobilizzazioni vincolate alle 

funzioni di CSV  

€  960,74 €      2,101,44 - €   1,027,74 €    2,034,44 

Totale €  960,74 €      2.101,44 - €   1.027,74 €    2,034,44 
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Il Valore del Fondo, come illustrato in tabella, è stato incrementato per  € 2.101,44 per la parte di 

proventi del 2020 accantonati per gli acquisti di beni in conto capitale e decrementato di 

complessivi € 1.027,74, relativi alla quota per la copertura degli ammortamenti 2020 relativa alle 

immobilizzazioni acquistate negli anni precedenti e nell’anno in corso. 

 

A.III) PATRIMONIO LIBERO DELL’ENTE GESTORE  

Il “Risultato gestionale dell’esercizio”, che rappresenta la somma algebrica dei proventi e degli 

oneri di competenza 2020 così come esposti analiticamente nel Rendiconto Gestionale è risultato 

pari a zero al 31.12.2020. 

Il Patrimonio libero dell’Ente si compone, dunque, al 31.12.20 dei soli “Risultati gestionali degli 

esercizi precedenti” e corrisponde al risultato positivo d’esercizio conseguito nel 2018, derivante da 

ricavi e attività accessorie. 

 

PATRIMONIO LIBERO ENTE GESTORE  

Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 

Risultato gestion. da esercizi  precedenti € 150,00   € 150,00 

Totale € 150,00   € 150,00 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI 

Tali Fondi si compongono al 31.12.20 dei “Fondi vincolati alle funzioni del CSV” e di “Altri 

fondi”. 

I Fondi vincolati alle funzioni del CSV accolgono la totalità dei residui di fine esercizio dati dalla 

differenza tra i proventi realizzati per lo svolgimento delle attività rientranti tra le funzioni di CSV 

(contributi ex art. 63 del Decreto Legislativo n. 117/2017), ossia le risorse, di provenienza del 

Fondo Speciale per il Volontariato e del FUN (Fondo Unico Nazionale di cui al Codice del Terzo 

settore), presenti nella disponibilità dell’Ente al 31.12.2019 per l’esercizio delle funzioni di Centro 

Servizi.  
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FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DI CSV 

Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 

1)  Fondo per completamento azioni € 92,043,68 € 131.545,86 -€ 92,043,68 € 131.545,86 

2)  Fondo risorse in attesa di destinazione € 17.888,95 € 21.803 ,84 -€ 0,0 € 39.692,79 

3)  Fondo rischi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 91.058.30 171.238.65 -€ 91.058,30 € 171,238,65 

 

 In particolare:  

 Fondo per completamento azioni: il valore del Fondo viene azzerato in quanto al 01.01.2020 è 

stato interamente imputato a proventi per € 92.043,68. In chiusura di bilancio viene poi alimentato 

dalle risorse che, attraverso il meccanismo contabile del risconto, vengono rinviate all’esercizio 

successivo per completare le azioni previste. In particolare il Fondo per completamento azioni, al 

31.12.20 viene nuovamente alimentato dalle risorse rinviate all’esercizio successivo per un totale di 

€ 131.545,86; 

 

 Fondo risorse in attesa di destinazione: il valore del Fondo, che aveva un saldo al 31.12.19 di  € 

17.885,95 è stato incrementato per un importo di  € 21.803,84 derivante dalle economie realizzate 

nel 2020 nel completamento delle azioni anni precedenti e nella realizzazione del Piano Annuale.  

Nell’ambito dei Fondi per rischi e oneri futuri rientrano anche gli “Altri fondi”, in particolare il 

Fondo per completamento azioni progetti extra FUN, che comprende i fondi vincolati al 

completamento dei progetti per i quali si è ricevuto apposito finanziamento e che alla data di 

chiusura dell’esercizio non si sono conclusi. Si tratta della parte di contributi attribuiti a CSV 

Taranto dai diversi soggetti finanziatori che, attraverso la tecnica contabile del risconto passivo, 

viene rinviata all’esercizio successivo per il completamento delle azioni progettuali previste. Il 

Fondo si compone, dunque, di tre fondi – Fondo completamento azioni progetto PCS 2.0, Fondo 

completamento azioni progetto Salute e Qualità della vita a Taranto e Fondo Completamento Azioni 

BASEQUA – che hanno subito le movimentazioni mostrate nella seguente tabella: 
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ALTRI FONDI  

Descrizione SALDO AL 31/12/2019 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2020 

1)  Fondo per completamento azioni 

Progetto PCS 2.0 

€ 19.652,50  - € 9.158,60 € 10.493,90 

2)  Fondo per completamento azioni 

Progetto Salute e Qualità della vita a 

Taranto 

€ 2.376,14  - € 1.000,00 €  1.376,14 

3)  Fondo per completamento azioni 

Progetto B.A.S.E.QUA. 

€ 0,00 €21.200,00 - € 2.760,47 €  18.439,53 

F.do per completamento azioni progetti 

extra FUN 

€ 22.028,64 € 21.200,00 - € 12.919,07 € 30.309,57 

 

Di seguito si riportano i prospetti relativi alle azioni/attività facenti parte del piano di attività 

dell’anno in chiusura - completamento azioni anni precedenti e azioni 2020 - che, utilizzando le 

risorse “contabilmente riscontate”, verranno completate/realizzate nel 2021, nonché le 

azioni/attività su cui si sono “generate” le risorse non vincolate. 
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Si precisa che le motivazioni per cui dette azioni non sono state realizzate/completate come previsto 

nell’anno in chiusura e per cui si è deciso di realizzarle/completarle nel 2021 sono riportate nella 

relazione sulla gestione a cura degli amministratori, che accompagna il bilancio consuntivo 2020. 
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Di seguito si riporta il prospetto relativo alle attività e relativi oneri sostenuti con l’impiego delle 

risorse extra FUN derivanti dai progetti summenzionati: 

 

 

 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

 

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2020 Variazione 

54.663,26 64.103,55                   + 9.440,29 

 

Nella voce “Trattamento di Fine Rapporto Subordinato” è indicato l’importo calcolato a norma 

dell’art. 2120 del C.C. 

Pertanto il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito maturato dal Centro, a tale titolo, verso i 

dipendenti in forza al 31/12/20. 

Ai sensi del Dlgs. 252-2005, a seguito di scelta esplicita dei dipendenti, il TFR è accantonato 

interamente in associazione. 

 
 Importo 

SALDO AL 31/12/2019 € 54.663,26 

Incrementi per accantonamento dell’esercizio  + € 9.579,68 

Decremento per utilizzi nell’esercizio  

Altri incrementi € 0,00 

Altri decrementi - € 139,39 

SALDO AL 31/12/2020 € 64.103,55 

 

La quota di accantonamento di competenza dell’esercizio 2020, pari a € 9.579,68, è relativa appunto 

ai n. 5 dipendenti del Centro; il decremento per € 139,39 è relativo all’imposta sostitutiva sulla 

rivalutazione del T.F.R., che è stata pagata nel mese di febbraio 2021.  
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Per tali somme il Centro non ha provveduto, alla data del 31.12.2020, ad alcuna forma di 

investimento finanziario/assicurativo. Il valore corrispondente al Fondo TFR al 31.12.2020 si trova 

tra le disponibilità liquide dell’Ente Gestore. 

 

D) DEBITI  

Questo raggruppamento comprende la totalità dei debiti che gravano sull’Associazione nei confronti 

di soggetti diversi e sono rilevati in base al loro valore nominale.  

 

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2020 Variazione 

48.839,04 55.123,34 + 6.284,30 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti in base alla loro durata: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Debiti v/fornitori 28.554,51 -- 

Debiti tributari 10.444,74 -- 

Debiti v/istituti previd. e di sicurezza soc. 8.505,55 

 
-- 

Altri debiti 7.618,54 

 
-- 

TOT.  55.123,34 -- 

 

La voce Debiti v/fornitori comprende le seguenti due sottovoci: 

1)  Fornitori Italia, ossia i debiti verso fornitori per fatture già ricevute e non ancora liquidate al 

31.12.2020 per € 5.363,43. Si evidenzia che tale voce di debito è stata quasi completamente 

azzerata a seguito della liquidazione di dette fatture; 

2)   Fatture da ricevere, ossia i debiti verso fornitori come dice la denominazione per fatture che 

alla data del 31.12.2020 non sono ancora pervenute per  € 23.191,08. Con riferimento a tale 

importo si evidenzia che nel primo trimestre del 2021 si è provveduto alla contabilizzazione 

delle fatture ricevute. 
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La voce Debiti tributari comprende le seguenti quattro sottovoci: 

1) Erario c/ritenute dipendenti, pari € 3.193,81, relativi all’IRPEF del mese di dicembre, già pagati 

al 18 gennaio 2021; 

2) Erario c/ritenute lavoro autonomo, pari a € 961,83, relativi alle ritenute d’acconto su incarichi per 

lavoro autonomo del mese di dicembre, già pagati al 18 gennaio 2021; 

3) IRAP di competenza per € 6.149,71, che verrà liquidata, al netto degli acconti già versati, alle 

scadenze previste per la dichiarazione dei redditi 2020; 

4) Erario c/imposta sostitutiva TFR pari a € 139,39, di cui l’acconto, pari a € 123,83 è stato versato 

a dicembre 2020 e il saldo di  € 15,56 è stato versato nel Mod. F24 del 16 febbraio 2021. 

 

La voce Debiti V/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale è relativa al debito V/INPS di 

dicembre, pari a € 8.036,00, già pagato al 18 gennaio 2021; al debito v/INPS di dicembre per 

contributi su compensi occasionali pari ad € 240,00 versato il 18.01.2021; al debito V/INAIL, pari a 

€ 134,17 ( pagato a febbraio 2021); al debito per contributi altri enti, pari a € 23,38 e al debito 

contributi Fondo Est, pari a € 72,00; per un totale di € 8.505,55 relativi al debito di dicembre 2020. 

 

La voce Altri debiti comprende i debiti di cui alla tabella di seguito riportata: 

 

Descrizione Saldo al 31.12.2020 

Altri debiti  

Debiti v/dipendenti 7.150,00 

Debiti V/FSV 468,54 

TOT.  7.618,54 

 

I Debiti verso dipendenti del Centro sono relativi alle mensilità di dicembre regolarmente liquidate 

nel mese di gennaio 2021; 

I Debiti V/FSV, per € 468,54, sono stati riportati nella voce “Altri debiti” analogamente a quanto 

fatto negli anni precedenti e sono relativi all’assegnazione e conseguente erogazione a favore del 

Centro da parte del Comitato di Gestione di un maggior importo rispetto al credito che il Centro 
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vantava nei confronti del FSV per la quota parte di risorse dell’attribuzione annuale 2010 di cui alla 

delibera del 19 luglio 2011, già rilevata in chiusura del bilancio relativo all’annualità 2011 e 

opportunamente iscritta al Passivo dello Stato Patrimoniale. 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

In questo raggruppamento sono riepilogate le operazioni passive a cavallo dei due esercizi riferite ad 

oneri di competenza. 

 

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2020 Variazione 

6.007,85 8.928,25  +  2.920,40  

  

I ratei e risconti passivi sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza 

temporale dell’esercizio. 

Ratei passivi  

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

bilancio si riferisce. 

 

RATEI PASSIVI 

Descrizione Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2020 Variazioni 

Creditori diversi € 6.007,85 € 3.517,77 - € 2.490,08 

Dipendenti _ € 5.410,48 + €  5.410,48 

Totale € 6.007,85 € 8.928,25 - € 2.920,40 

 

All’interno di tale voce sono riportati: 

- i debiti verso creditori diversi, in particolare incarichi occasionali non ancora liquidati, rimborsi da 

erogare ad associazioni di volontariato secondo quanto previsto dagli appositi strumenti utilizzati 

dal Centro. Con riferimento a tale importo, pari a € 3.517,77, si evidenzia che nel primo trimestre 

del 2021 tale voce di debito è stata quasi completamente azzerata a seguito della contabilizzazione 

dei documenti di spesa ricevuti nel 2021; 
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- il debito maturato nei confronti dei dipendenti relativamente al rateo di 14^ mensilità maturato dal 

01.07.20 al 31.12.20, che verrà corrisposto ai dipendenti con la retribuzione di giugno 2021, e ai 

relativi oneri contributivi. 

 

 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

 

Il Rendiconto Gestionale rappresenta dettagliatamente il risultato di gestione di CSV Taranto 

conseguito nell'esercizio 2020, attraverso la contrapposizione dei proventi ai relativi oneri sostenuti 

per lo svolgimento delle proprie attività. 

L’obiettivo del prospetto è quindi quello di fornire informazioni circa la provenienza e le modalità 

di impiego delle risorse economiche del periodo, fornendo un quadro chiaro delle modalità di 

gestione dell’Associazione. 

Gli oneri ed i proventi inseriti nel Rendiconto Gestionale sono stati imputati nel rispetto del 

principio della competenza economica. Lo schema di Rendiconto Gestionale, così come i principi 

che ne hanno dettato la redazione, sono conformi ai contenuti del Modello Unificato di 

Rendicontazione dei CSV e allo schema di “Preventivo di gestione 2020 – con Separazione delle 

Fonti di Finanziamento” previsto nelle Linee guida ONC per la programmazione 2020 dei CSV del 

30 ottobre 2019. 

Per agevolare la comprensione delle poste di bilancio di seguito se ne riporta la descrizione del 

contenuto. 

 

1. PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 

In questa sezione sono stati inseriti i proventi di competenza registrati nel corso dell’esercizio 2020 

che si riferiscono esclusivamente alle funzioni di Centro Servizi Volontariato di Taranto. 

 

1.1) Contributi FUN ex art. 62 D. lgvo 117/2017 

 

In questo raggruppamento sono stati inseriti i proventi di competenza derivanti dai contributi ex art. 

62 D.Lgs. n. 117/2017 (Fondo Unico Nazionale) assegnati dal Co.Ge. Puglia, a copertura degli oneri 

di competenza dell’esercizio 2020. 
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I valori riportati nelle singole poste di bilancio si riferiscono alle diverse destinazioni delle risorse 

attribuite ed utilizzate nel corso dell’esercizio 2020. I valori sono iscritti in bilancio al netto dei 

residui finali liberi e vincolati e al netto delle componenti patrimoniali così come di seguito 

dettagliato. Il valore riportato nel Rendiconto gestionale rappresenta quindi l’entità dei contributi di 

competenze dell’esercizio effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività programmate. 

La quota non utilizzata alla data del 31/12/2020 dei contributi attribuiti in favore del CSV è stata 

rinviata all’esercizio successivo attraverso la tecnica del risconto passivo ed allocati nei Fondi 

Patrimoniali “Fondo per completamento azioni FUN” e “Fondo Risorse in attesa di destinazione - 

FUN”. Nel primo fondo sono confluite le risorse economiche relative a contributi assegnati sul 

programma di attività 2020 del CSV ma non utilizzate in quanto relative ad attività/azioni che si 

concluderanno nel corso del 2020 (residui vincolati), mentre nel secondo confluiscono le 

“economie” accertate su attività concluse (residui liberi). 

Descrizione  2020 2019 Variazione  

Attribuzione annuale   € 344.631,10 € 361.224,35 - € 16.593,25 

(+) Risorse vincolate da anni precedenti € 92.043,68 € 49.809,91 € 42.233,77 

(+) Risorse non vincolate da anni precedenti    _ € 41.248,39  - € 41.248,39 

(-) Contributi utilizzati per l’acquisto di beni in c/capitale  € 2.101,44  € 606,50  € 1.494,94  

(+) Contributi pluriennali – quota di competenza 
dell’anno corrente  

€ 1.027,74 €  881,00 €  146,74 

(-) RESIDUI finali Vincolati per completamento azioni € 131.545,86 € 92.043,68 € 39.502,18 

(-) RESIDUI finali liberi € 21.803,84 € 17.888,95 € 3.914,89 

(=) TOTALE CONTRIBUTI DI COMPETENZA € 282.251,38 € 342.624,52 - € 60.373,14 

 

I Contributi FUN ex art. 62 D. lgvo 117/2017, pari per l’annualità 2020 a € 344.631,10, risultano 

interamente incassati al 31.12.2020. 

L’attribuzione per l’annualità 2020 è stata erogata al Centro in tre tranche secondo la tempistica 

stabilita dall’ONC come di seguito riportato:  

 

EROGAZIONE ONC IMPORTO IN € DATA DI ACCREDITO 

I TRANCHE, 30% attribuzione annuale € 103.389,33 02/03/2020 

II TRANCHE, 30% attribuzione annuale  € 103.389,33 03/08/2020 

III TRANCHE, 40% attribuzione annuale € 137.852,44 02/11/2020 

TOTALE GENERALE  € 344.631,10  

 

L’importo netto dei Contributi per l’annualità 2020 è stato rettificato al 31.12.2020 e le risorse di 

cui alla rettifiche sono suddivise all’interno dei Fondi vincolati alle funzioni del CSV. 
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Le Risorse vincolate per completamento azioni, complessivamente pari a € 92.043,68 al 31.12.19, 

sono state imputate a proventi. L’importo complessivo di tali contributi è stato anch’esso poi 

rettificato al 31.12.2020 per effetto del rinvio di alcune azioni all’anno successivo e delle economie 

realizzate in corso d’anno dal Centro con riferimento alle azioni riferite ad anni precedenti; le 

risorse di cui alla rettifica sono anche in questo caso suddivise all’interno dei Fondi Vincolati alle 

funzioni del CSV.  

Le risorse presenti al 31.12.19 nel Fondo Risorse in attesa di destinazione, pari a € 17.885,95, non 

sono state imputate a proventi nel 2020 in quanto il CSV Taranto non ha, diversamente dalle 

annualità precedenti, proceduto alla rimodulazione del Piano 2020 (in aderenza alle indicazioni 

dell’ONC). 

 

I Contributi in conto capitale – quota anno corrente rappresentano l’utilizzo per € 1.073,70 del 

Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV (allocato nel patrimonio vincolato) per la 

parte necessaria a controbilanciare il valore degli ammortamenti di competenza dell’anno. 

 

 

1.2) Contributi su progetti 

La voce riporta l’entità dei contributi assegnati in favore del CSV da Enti pubblici e privati per la 

realizzazione di progetti specifici. Gli importi inscritti in bilancio tra i proventi si riferiscono alla 

quota di competenza dell’esercizio, pari al valore dei costi sostenuti per la realizzazione delle 

attività. 

 

 

 
 

L’importo complessivo di tali contributi, pari a € 43.228,64 si compone dei seguenti importi: 

a) € 19.652,50 che è stato rettificato al 31.12.2020 di € 10.493,90. Risulta, pertanto, pari a € 

9.158,60 ed è andato a copertura degli oneri sostenuti in corso d’anno dal Centro per il progetto 

RE.A.C. finanziato nell’ambito del Programma PugliaCapitaleSociale 2.0 – Linea B. Le risorse di 

cui alla rettifica rappresentano la quota parte di contributo di competenza degli esercizi successivi 
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che il Centro utilizzerà per la copertura degli oneri che lo stesso sosterrà per il completamento delle 

azioni previste nel 2021; 

 b) € 2.376,14 che è stato rettificato al 31.12.2020 di € 1.376,14. Risulta, pertanto, pari a € 1.000,00 

ed è andato a copertura degli oneri sostenuti in corso d’anno dal Centro per il progetto di durata 

triennale “Salute e Qualità della vita a Taranto” promosso da Fondazione ANT di cui il CSV è 

partner. Le risorse di cui alla rettifica rappresentano la quota parte di contributo di competenza degli 

esercizi successivi che il Centro utilizzerà per la copertura degli oneri che lo stesso sosterrà per la 

realizzazione delle azioni progettuali ancora da realizzare; 

c) € 21.200,00 che è stato rettificato al 31.12.2020 di € 18.439,53. Risulta, pertanto, pari a € 

2.760,47 ed è andato a copertura degli oneri sostenuti in corso d’anno dal Centro per il progetto 

“Dall’IO al NOI: un equilibrio tra la cura dello spazio e delle relazioni“, presentato dalla Biblioteca 

Civica “Pietro Acclavio” sezione ragazzi “Acclavio Kids”, in partenariato con il CSV e altri 

soggetti del territorio, e finanziato per 57.600 euro dal Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo nell’ambito dell’Avviso pubblico “Biblioteca Casa di quartiere” del Piano Cultura 

Futuro Urbano. Le risorse di cui alla rettifica rappresentano la quota parte di contributo di 

competenza degli esercizi successivi che il Centro utilizzerà per la copertura degli oneri che lo 

stesso sosterrà per la realizzazione delle azioni progettuali ancora da realizzare (la scadenza era 

fissata al 15.05.2021 ma il MiBACT ha concesso una proroga al prossimo mese di ottobre). 

 

 

1.3) Contratti con Enti Pubblici 

La voce riporta l’entità delle convenzioni stipulate da CSV Taranto con soggetti pubblici e privati 

per la realizzazione di progetti specifici. Gli importi inscritti in bilancio tra i proventi si riferiscono 

alla quota di competenza dell’esercizio, pari al valore dei costi sostenuti per la realizzazione delle 

attività. 

Rientra in questa tipologia di proventi il contributo erogato dal Comune di Manduria, pari a € 

500,00, per la copertura parziale degli oneri relativi alla realizzazione del Momento partecipativo 

realizzato sul territorio nel mese di febbraio 2020.  

 

1.6) Altri proventi e Ricavi 

 
Tale voce dei proventi, oltre al valore degli arrotondamenti e abbuoni attivi, comprende: 
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-  il contributo di euro 15.000,00 ricevuto dalla Regione Puglia per l’ottenimento della personalità 

giuridica dell’Ente. Lo stesso, incassato il 10 giugno 2020, si trova all’interno della voce “depositi 

bancari e postali” all’attivo dello Stato Patrimoniale (conto corrente n. 000400927413, aperto 

presso Unicredit Banca di Roma).  Come detto il valore di detto contributo è stato destinato alla 

costituzione del fondo vincolato, denominato Fondo dotazione Legge Regionale n. 52/2019 art. 

40; 

- contributo di euro 800,00 erogato dalla COOP Alleanza 3.0, che è stato destinato a integrazione 

delle risorse disponibili per la realizzazione del progetto “Dall’IO al NOI: un equilibrio tra la cura 

dello spazio e delle relazioni“, in particolare per la copertura degli oneri legati a una specifica 

azione progettuale (Bibliobus). 

 

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

 
      La voce riporta il valore degli interessi attivi netti maturati sul C/C bancario del CSV Taranto, pari 

a € 2,31. I valori sono imputabile alla gestione del CSV in quanto derivanti dai contributi del FUN. 

 

5) PROVENTI STRAORDINARI 

 
La voce riporta il valore delle sopravvenienze attive registrate nel corso dell’esercizio 2020 (euro 

101,69) riferite alla rivalutazione del credito IRPEF relativo all’anno 2019.  

 

ONERI 

 

1. ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

1.1 Oneri da funzioni CSV 

In questa sezione è stata inserita la quasi totalità degli oneri di competenza registrati nel corso 

dell’esercizio 2020 in quanto le attività svolte sono interamente riferibili alle funzioni di CSV (art. 

63 del CTS). 

 

1.2) Oneri da altre attività di interesse generale 

Il CSV Taranto non ha sostenuto oneri riferibili a questa tipologia.  

 

Gli oneri riportati nel Rendiconto Gestionale sono esposti secondo il criterio della “destinazione”, 
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cioè sono stati aggregati a seconda della tipologia dell’attività svolta secondo lo schema proposto 

dal “Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe”.  

Di seguito sono riportate le tabelle per destinazione che riportano anche il confronto con la 

precedente annualità. 

 
 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE  
 

 

AZIONE 

Saldo al 31-12-2019 
 

Saldo al 31-12-2020 
 

Variazioni  

 Rassegna provinciale del 

volontariato € 29.654,95    € 2.694,81    -€ 26.960,14 

 

 Momenti partecipativi  

 € 12.368,78      € 4.188,93      -€ 8.179,85 

 

 Giovani in Volo. XIV 

€ 16.950,16 € 0 -€ 16.950,16 

 

 Giovani in Volo. Ed. XV 

€ 3.763,21 € 7.833,94 € 4.070,73 

 

 Giovani in Volo. Ed. XI 

(pubblicazione) € 405,00 € 1.590,40 € 1.185,40 

 

 Attività promozionali sui  

media € 5.500,00 € 0 -€ 5.500,00 

 

 Con il volontariato a scuola 

cittadinanza € 170,14 € 1.117,97 € 947,83 
 

 Oneri generali servizio di 

Promozione   € 9.853,54   € 23.642,33  € 13.788,79 

   

 Oneri generali servizio di 

promozione BASEQUA 

(extra FUN) 

€ 0 € 2.410,47 € 2.410,47 

   

 Sportello Volontariato – 

Università   € 118,04   € 0   -€ 118,04 

   

 WEB TV 

  € 0   € 3.286,15    € 3.286,15 

   

 Idee di rete per … 

promuovere il volontariato 

CA 
 € 5.849,03  € 0 - € 5.849,03 

   

 Idee di rete per … 

promuovere il volontariato 

2019 
  € 13.820,09   € 7.679,36  - € 6.140,73 

   

 Idee di rete per … 

promuovere il volontariato 

2020 

€ 0 € 516,23 € 516,23 

   

 Orientamento al volontariato 

  € 2.124,52   € 3.719,89   € 1.595,37 

   

 Volontariato Università 

€ 0 € 1.507,98 € 1.507,98 

   

 Percorso di animazione per la 

creazione di reti € 0 € 6.816,70 € 6.816,70 

   

 Volontariato e Cooperazione 

€ 0 € 1.019,64 € 1.019,64 

   

 TOTALE 

  € 100.577,46   € 68.024.80   -€ 32.552,66 
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CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 

AZIONE 

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2020 Variazioni 

Assistenza tecnica  € 32.092,47 € 38.673,21  € 6.580,74 

Assistenza tecnica PCS 2.0 

(extra FUN) € 0 € 3.994,20 € 3.994,20 

Gruppo di lavoro su fondi 

europei ed extra 266/91 € 7.883,42 € 9.360,57 € 1.477,15 

Percorsi di 

accompagnamento su 

tematiche formative 

comuni 

€ 0 € 242,00 € 242,00 

TOTALE 

€ 39.975,89 € 52.269,98  € 12.294,09 

 

FORMAZIONE 
 

AZIONE 

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2020 Variazioni  

Corsi di interesse comune alle OdV 

 
 € 7.083,99 

 
 € 4.940,66  -€ 2.143,33 

 

Corsi di interesse comune  

anni precedenti (completam. azioni) € 7.261,37 € 4.104,64 -€ 3.156,73 

 

Seminari 2018 

€ 0 € 1.776,32 € 1.776,32 

 

FOCUS TEMATICI PCS 2.0 (extra 

FUN) € 0 € 4.464,40 € 4.464,40 

 

Idee di rete per… formare il 

volontariato 2019 € 6.088,70 € 0 -€ 6.088,70 

 

Idee di rete per… formare il 

volontariato 2020 € 0 € 0 € 0 

 

Oneri generali di formazione 

€ 7.404,74 € 6.863,30 -€ 541,44 

 

TOTALE 

€ 27.838,80 € 22.149,32 -€ 5.689,48 
 

  

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

AZIONE 

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2020 Variazioni      

Addetto stampa per il 

volontariato € 8.000,00 € 8.000,00 € 0 

     

Sito web CSV Taranto 

€ 11.639,67 € 11.378,12 -€ 261,55 

     

Newsletter CSV Taranto 

Informa € 5.883,00 € 5.778,96 -€ 104,04 

     

Rivista Regionale online  

€ 1.470,77 € 1.159,29 -€ 311,48 

     

Il volontariato si racconta CA 

€ 0 € 1.000,00 € 1.000,00 
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Addetto stampa per il 

volontariato Salute e qualità 

della vita 

€ 0 € 1.000,00 € 1.000,00 

     

Addetto stampa per il 

volontariato BASEQUA 

(extra FUN) 

€ 0  € 350,00 € 350,00 

     

Strumenti di comunicazione 

istituzionale € 921,66 € 3.508,60 € 2.586,94 

     

Comunicazione social 

€ 993,56 € 4.127,25 € 3.133,69 

     

Comunicazione social  

 BASEQUA (extra FUN) € 0 € 800,00 € 800,00 

     

TOTALE 

€ 28.908,66 € 37.102,22 € 8.193,56 

     

 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

 

AZIONE 

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2020 Variazioni  

Biblioteca  € 1.339,41 € 1.238,79 -€ 100,62 

 

Biblioteca CSV Taranto 

2017 

 
€ 273,35 

 
€ 450,00 € 176,65 

 

Ricerca Giovani e 

Volontariato 

 
€ 3.000,00 

 
€ 3.629,00 € 629,40 

 

TOTALE 

 
€ 4.612,76 

 
€ 5.317,79 

 
€ 705,03 

 

 

SUPPORTO TECNICO LOGISTICO 

  

AZIONE 

Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2020 Variazioni  

Servizi logistici di base € 2.171,72 €.804,13 -€ 1.367,59 

 

Comodato pulmino € 2.142,15 € 1.713,78 -€ 428,37 

 

Oneri generali di supporto 

logistico € 3.648,93 € 1.786,15 -€ 1.862,78 

 

TOTALE € 7.962,80 € 4.304,06 -€ 3.658,74 
 

 

Si ricorda che gli oneri relativi ai Servizi logistici di base includono gli ammortamenti (quota di 

ammortamento relativa ai beni destinati alla missione). 

 

2.ONERI DA RACCOLTA FONDI  

Il Centro Servizi non ha realizzato nel corso del 2020 attività di raccolta fondi. 

 

3.ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE  
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Il Centro Servizi non ha realizzato nel corso del 2020 attività diverse. 

 

4.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

  Gli oneri sostenuti per la gestione finanziaria e patrimoniale dell’Ente sono, come risulta dalla 

tabella seguente, per la gran parte derivanti dagli oneri bancari relativi al conto sopra citato (oneri 

tenuta conto e interessi passivi); per la parte restante relativi ad arrotondamenti passivi. 
 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

 

Variazioni 

Da rapporti bancari € 487,34 € 391,06  -€96,28 

Da altri investimenti finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da altro € 11,31 € 0,00  - € 11,31 

Totale € 498,65 € 391,06 - € 107,59 

 

5.ONERI STRAORDINARI 

Il Centro Servizi non ha sostenuto nel corso del 2020 oneri straordinari. 

6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE  

All’interno di tale voce confluiscono gli oneri sostenuti dal CSV Taranto per le funzioni 

organizzative e di conduzione generale dell’Ente quali quelle di direzione, amministrazione 

generale, ecc…, come da tabella di dettaglio di seguito riportata. 

 

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

€ € 115.137,43 € 122.015,61 € 6.878,18 
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Si precisa, con riferimento alla voce ammortamenti, che negli oneri di supporto generale, di cui alla 

tabella sopra riportata, per l’esercizio 2020 confluiscono solo quelli relativi ai beni destinati alla 

struttura. 

  

Voci di spesa 
Importo 

FUN 
Extra FUN Totale 

 

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

   

Materiale di cancelleria, consumabili, ecc... 970,99 0,00 970,99 

Totale 1) 970,99 0,00 970,99 

2) Servizi    

Servizi consulenziali per assistenza fiscale e lavoro 5.311,19  5.311,19 

Compensi a professionisti e consulenze 4.569,94 700,00 5.269,94 

Premi assicurativi per infortuni e e malattie volontari e 
altri premi assicurativi  

629,89  629,89 

Utenze  4.486,40  4.486,40 

Altri oneri per servizi (manutenzione attrezzature, 
impianti,vigilanza, ecc) 

5.342,51  5.342,51 

Totale 2) 20.339,93 700,00 21.039,93 

3) Godimento beni di terzi    

Locazione sede operative e spese condominiali 7.359,63  7.359,63 

Canoni di noleggio PC, stampanti e fotocopiatrici 
(quota parte) 

585,32  585,32 

Totale 3) 7.944,95 0,00 7.944,95 

4) Personale    

Personale dipendente preposto alle funzioni di 
direzione e coordinamento  

25.133,76  25.133,76 

Personale dipendente preposto alle funzioni 
amministrative/contabili 

15.577,11  15.577,11 

Personale di segreteria  6.251,46  6.251,46 

Altro personale impegnato nella gestione associativa  15.618,64  15.618,64 

Totale 4) 62.580,97  62.580,97 

5) Ammortamenti    

Ammortamenti beni amm. anno in corso  728,48   728,48 

Ammortamenti  beni amm. anni precedenti  274,50   274,50 

Totale 5) 1.002,98  1.002,98 

6) Altri oneri    

Rimborsi spese organi sociali 1.141,07  1.141,07 

Compenso ai componenti dell’Organo di Controllo 7.257,53  7.257,53 

Quota sociale CSVnet 3.446,31  3.446,31 

Quota sociale CSV net Puglia 1.033,89  1.033,89 

Altri oneri 596,99 15.000,00 15.596,99 

Totale 6) 13.475,79 15.000,00 28.475,79 

TOTALE ONERI 106.315,61 15.700,00 122.015,61 
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Altre informazioni 

Riepilogo oneri per natura delle aree relative alle attività di interesse generale e di supporto 

generale: 

 

 RIEPILOGO ONERI PER NATURA DELLE AREE E DEL SUPPORTO GENERALE 

Descrizione Consulenza Formazione Informazione 
Comunicazione 

Ric./Doc. Supp. tecnico - 
logistico 

Prom., Orient., 
e animazione 
territoriale 

Oneri SG TOTALE 

Acquisti  € 0,00  € 31,24  € 0  € 3.821,00 €1.909,51  € 2.126,66  € 970,99 € 8.859,40 

Servizi  € 4.236,20  € 10.440,99  € 21.478,86 459,00 € 362,34  € 23.851,84  € 21.039,93 € 81.869,16 

Godimenti 
beni terzi 

 € 0,00  € 207,40  € 19,00  € 0,00 € 0  € 344,00  € 7.944,95 € 8.515,35 

Personale  € 48.033,78  € 11.469,69  € 15.604,36  € 897,99 € 1.786,15 € 41.328,58 € 62.580,97 € 181.701,52 

Ammort.nti  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 24,76  € 0  € 1.002,98 € 1.027,74 

Oneri diversi 
di gestione 

 € 0,00  € 0  € 0,00  € 139,80 € 221,30  € 373,72  € 28.475,79 € 29.210,61 

Totale € 52.269,98 € 22.149,32 € 37.102,22 € 5.317,79 € 4.304,06 € 68.024,80 € 122.015,61 € 311.183,78 

 

 

 

 

 

Risorse umane retribuite  

 

L’Ente si è avvalso durante l’anno, per lo svolgimento delle sue attività, delle prestazioni di lavoro 

dei soggetti più avanti indicati in dettaglio. 

Si ricorda che nella voce “Personale” delle diverse aree di attività di interesse generale sopra 

riportate sono, come di consueto, confluiti esclusivamente gli oneri riferibili al personale 

subordinato (dipendente), mentre quelli relativi alle prestazioni professionali e alle prestazioni 

occasionali attivate sono confluiti nella voce “Servizi”.  

Le prestazioni sono fornite principalmente a titolo di lavoro subordinato dai dipendenti in forza nel 

2020. 

Nella successiva tabella viene evidenziato il costo complessivo annuale sostenuto per i dipendenti, 

per costo complessivo annuale si intende il costo complessivo sostenuto per il dipendente nell'anno, 

comprensivo di: retribuzione lorda, oneri sociali e assicurativi, accantonamento Tfr, rimborsi spese, 

IRAP, ecc…  
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TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTI) 

Dipendente Livello 
retributivo 

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 

dipendente 1 – Lazzoni  Quadro  CCNL  Commercio 
tempo indeterminato 

 75% €50.267,42 €25.133,76 €25.133,66 

dipendente 2 – D’Amuri  Quadro  CCNL  Commercio 
tempo indeterminato 

70% €40.331,75 €8.695,81 €31.635,94 

dipendente 3 – Brunetti Impiegato di I 
livello 

 CCNL  Commercio 
tempo indeterminato 

 100% €47.740,96 €6.922,83 €40.818,13 

dipendente 4 – Rubinelli Impiegato di IV 
livello 

 CCNL  Commercio 
tempo indeterminato 

 80% €17.866,25 €6.251,46 €11.614,79 

dipendente 5 – 
Marangione 

Impiegato di II 
livello 

 CCNL  Commercio 
tempo indeterminato 

 70% €25.495,14 15.577,11 

 

€9.918,03 

 

  TOTALE €181.701,52 €62.580,97 €119.120,55 

 

 

Il costo del personale rappresenta uno onere cosiddetto comune e viene ripartito tra le diverse voci 

del piano dei conti in base a ruolo e funzioni svolte.  

Per la ripartizione del costo totale del personale si è fatto ricorso a un criterio il più possibile 

oggettivo che tenga conto del tempo dedicato – seppure quantificato sulla base di una stima - da 

ciascuna risorsa umana alle differenti aree e per ognuna di queste alle differenti azioni previste 

ovvero alle attività di supporto generale. La ripartizione a consuntivo differisce, dunque, dalla 

previsione poiché tiene conto delle variazioni, in qualche caso profonde, intervenute nella 

realizzazione del Piano annuale a causa del verificarsi della pandemia. 

 

Oltre al personale dipendente esistono altre posizioni lavorative che, durante l’annualità 2020, 

hanno ricoperto ruoli e funzioni stabili nell’assetto organizzativo dell’Ente, in particolare alcuni 

liberi professionisti. 

Con riferimento ai professionisti impiegati dal Centro Servizi, per costo complessivo annuale 

sostenuto nell'anno si intende il costo comprensivo di: compenso professionale, rimborsi spese, 

rivalsa ai fini previdenziale, ecc… Tali oneri dei professionisti confluiscono, per natura, nella voce 

“Servizi”: 

 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO: LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI) 

Collaboratore  Costo complessivo annuale Oneri di supporto generale Oneri da Attività  i. e.  

Professionista 1 – 
UFFICIO STAMPA E 
ATT. PROMOZ. 

 € 12.200,00   € 0  € 12.200,00 

Professionista 2 – 
Consulente fiscale e 

  € 5.311,19 € 5.311,19   € 0,00 
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del lavoro 

Professionista 3 – 
SICUREZZA 

  € 1.218,05   € 1.218,05   € 0,00 

Professionista 4 – 
MEDICO DEL 
LAVORO 

  € 356,00     € 356,00   € 0,00 

TOTALE  € 19.085,24  € 6.885,24  € 12.200,00 

 

 

Risorse umane non retribuite (volontari) 

Il Centro, nel corso del 2020, non si è avvalso di risorse volontarie.  

 

Organi di amministrazione e controllo 

Agli amministratori non sono corrisposti compensi a norma di statuto (art. 8); la corresponsione dei 

rimborsi spese agli stessi viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto in proposito dal 

Regolamento amministrativo – contabile dell’Ente.  

Di seguito si riporta il dettaglio dei compensi corrisposti ai componenti l’organo di controllo del 

C.S.V. Taranto.  

 

 

COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO 

Presidente  € 4.354,52 

Componente € 2.903,01 

Componente di nomina Co.Ge. € 0,00 

TOTALE € 7.257,53 

 

Si ricorda che il costo relativo al compenso del componente di nomina Co.Ge. è sostenuto dallo 

stesso Comitato. 

 

Acquisti beni c/capitale 

Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati effettuati nuovi acquisti di beni in c/capitale, il cui dettaglio 

è riportato di seguito: 

 

NUOVI BENI IN C/CAPITALE ACQUISTATI NELL’ANNO 
2020 

 
Importo  

Di cui destinati al 
supporto 
generale 

Di cui destinati alle 
attività i.g. 

N. 1 cellulare € 289,90 € 289,90 € 0,00 

N. 2 PC € 1.498,00 € 1.498,00 € 0,00 

N. 10 licenze antivirus € 103,70 € 72,59 € 31,11 

N. 1 Software GoToMeeting € 209,84 € 146,89 € 62.95 

TOTALE € 2.101,44 € 2.007,38 € 94,06 
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Informazioni relative al risultato d’esercizio 

Come risulta da quanto esposto in dettaglio, il bilancio d’esercizio 2020 del C.S.V. Taranto chiude 

in pareggio in quanto la differenza tra il valore dei proventi, rappresentati dai contributi attribuiti dal 

Co.Ge. per la realizzazione delle azioni relative alla programmazione annuale 2020 e il 

completamento di quelle rivenienti dagli anni precedenti e dagli altri proventi indicati e destinati dal 

Centro ad attività di interesse generale, e gli oneri totali sostenuti è stata accantonata ai Fondi 

vincolati alle funzioni del CSV, attraverso il rinvio all’esercizio successivo dei contributi non 

utilizzati: 

-  Fondo Completamento azioni per € 131.545,86; 

- Fondo Risorse in attesa di destinazione per € 21.803,84 che va ad accrescere la consistenza 

del Fondo dove sono accantonati anche i residui liberi rilevati in sede di chiusura del bilancio 

consuntivo 2019 (€ 17.888,955) per un totale di € 39.692,79.  

 

Per il Consiglio Direttivo 

        Il Presidente 

 


