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Stato patrimoniale - ATTIVITÀ 
 

 CSV - EMR - Bologna Bilancio Economico / finanziario Data: 13/4/2022 10:47 

Nuova struttura per ETS Per: data competenza  

STATO PATRIMONIALE - 
ATTIVITÀ 

2021 2020 Differenza % 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) immobilizzazioni:     

I - immobilizzazioni immateriali:     

 1) costi di impianto e di ampliamento; 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) costi di sviluppo; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5) avviamento; 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7) altre. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 II - immobilizzazioni materiali:     

1) terreni e fabbricati; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2) impianti e macchinari; 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) attrezzature; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4) altri beni; 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) immobilizzazioni in corso e acconti; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

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; 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) imprese collegate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 c) altre imprese; 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) crediti:     

 a) verso imprese controllate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) verso imprese collegate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 c) verso altri enti del Terzo settore; 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) verso altri; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3) altri titoli:     
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 CSV - EMR - Bologna Bilancio Economico / finanziario Data: 13/4/2022 10:47 

Nuova struttura per ETS Per: data competenza  

STATO PATRIMONIALE - 
ATTIVITÀ 

2021 2020 Differenza % 

3) altri titoli 1.887,00 1.887,00 0,00 0,00 

 Totale. 1.887,00 1.887,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni. 1.887,00 1.887,00 0,00 0,00 

C) Attivo circolante:     

I - rimanenze:     

 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3) lavori in corso su ordinazione; 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) prodotti finiti e merci; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5) acconti. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale. 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

    

1) verso utenti e clienti; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2) verso associati e fondatori; 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) verso enti pubblici; 38.676,00 95.734,40 -57.058,40 -59,60 

 4) verso soggetti privati per contributi2; 14.556,45 18.340,45 -3.784,00 -20,63 

5) verso enti della stessa rete associativa; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6) verso altri enti del Terzo settore; 0,00 0,00 0,00 0,00 

7) verso imprese controllate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 8) verso imprese collegate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

9) crediti tributari; 660,82 3.342,12 -2.681,30 -80,22 

 10) da 5 per mille; 0,00 0,00 0,00 0,00 

11) imposte anticipate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12) verso altri. 300,00 300,00 0,00 0,00 

Totale. 54.193,27 117.716,97 -63.523,70 -53,96 

 III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:     

1) partecipazioni in imprese controllate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2) partecipazioni in imprese collegate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) altri titoli; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 CSV - EMR - Bologna Bilancio Economico / finanziario Data: 13/4/2022 10:47 

Nuova struttura per ETS Per: data competenza  

STATO PATRIMONIALE - 
ATTIVITÀ 

2021 2020 Differenza % 

IV - disponibilità liquide:     

 1) depositi bancari e postali; 704.844,77 633.427,26 71.417,51 11,27 

2) assegni; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3) danaro e valori in cassa; 10,39 244,65 -234,26 -95,75 

Totale. 704.855,16 633.671,91 71.183,25 11,23 

Totale attivo circolante. 759.048,43 751.388,88 7.659,55 1,01 

D) Ratei e risconti attivi. 281,22 3.757,33 -3.476,11 -92,51 

 Totale Attivo 761.216,65 757.033,21 4.183,44 0,55 
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Stato patrimoniale - PASSIVITÀ 
 

 CSV - EMR - Bologna Bilancio Economico / finanziario Data: 13/4/2022 10:47 

Nuova struttura per ETS Per: data competenza  

STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVITÀ 

2021 2020 Differenza % 

A) Patrimonio Netto:     

 I - fondo di dotazione dell'ente; 37.710,00 35.430,00 2.280,00 6,43 

II - patrimonio vincolato:     

 1) riserve statutarie; 15.152,06 15.152,06 0,00 0,00 

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3) riserve vincolate destinate da terzi; 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

III - patrimonio libero:     

 1) riserve di utili o avanzi di gestione; 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) altre riserve; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.     

1) Avanzo/disavanzo d’esercizio – Risorse proprie 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2) Avanzo/disavanzo d’esercizio - FUN 34.659,10 2.962,09 31.697,01 1.070,08 

Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio 34.659,10 2.962,09 31.697,01 1.070,08 

Totale Patrimonio netto 87.521,16 53.544,15 33.977,01 63,45 

B) fondi per rischi e oneri:     

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) per imposte, anche differite; 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) altri. 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1) Fondo per Completamento azioni FUN 27.347,05 50.051,12 -22.704,07 -45,36 

 3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN 45.934,19 116.184,86 -70.250,67 -60,46 

3.3) Altri fondi 92.879,10 62.583,07 30.296,03 48,40 

Totale Fondi per rischi ed oneri 166.160,34 228.819,05 -62.658,71 -27,38 

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 358.860,68 322.801,28 36.059,40 11,17 

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili 

oltre 
    

l'esercizio successivo:     

 1) debiti verso banche; 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) debiti verso altri finanziatori; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 CSV - EMR - Bologna Bilancio Economico / finanziario Data: 13/4/2022 10:47 

Nuova struttura per ETS Per: data competenza  

STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVITÀ 

2021 2020 Differenza % 

4) debiti verso enti della stessa rete associativa; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5) debiti per erogazioni liberali condizionate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) acconti; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7) debiti verso fornitori; 44.669,47 41.394,27 3.275,20 7,91 

8) debiti verso imprese controllate e collegate; 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9) debiti tributari; 14.134,70 15.007,86 -873,16 -5,81 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 18.167,16 17.761,14 406,02 2,28 

 11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 22.039,49 19.685,49 2.354,00 11,95 

12) altri debiti; 246,50 393,83 -147,33 -37,40 

Totale Debiti 99.257,32 94.242,59 5.014,73 5,32 

E) ratei e risconti passivi.     

 1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Altri ratei e risconti passivi 49.417,15 57.626,14 -8.208,99 -14,24 

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 49.417,15 57.626,14 -8.208,99 -14,24 

Totale Passivo 761.216,65 757.033,21 4.183,44 0,55 
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Rendiconto economico di gestione 
 
ONERI E COSTI 2021 2020 

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.353,22 2.802,28 

2) Servizi 96.334,94 71.140,06 

3) Godimento beni di terzi 7.533,77 8.699,37 

4) Personale 390.809,53 408.942,16 

5) Ammortamenti 7.743,74 3.618,90 

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

7) Oneri diversi di gestione 298,00 0,00 

8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 

Totale 506.073,20 495.202,77 

B) Costi ed oneri da attività diverse     

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

2) Servizi 0,00 0,00 

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

4) Personale 0,00 0,00 

5) Ammortamenti 0,00 0,00 

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

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

8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi     

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

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

3) Altri oneri 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali     

1) Su rapporti bancari 0,00 1.000,11 

2) Su prestiti 0,00 0,00 
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3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 

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

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

6) Altri oneri 0,00 0,00 

Totale 0,00 1.000,11 

E) Costi e oneri di supporto generale     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 548,95 899,18 

2) Servizi 64.743,63 54.468,48 

3) Godimento beni di terzi 19.895,10 27.630,06 

4) Personale 111.466,21 88.212,98 

5) Ammortamenti 0,00 637,17 

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

7) Oneri diversi di gestione 12.554,53 21.195,80 

Totale 209.208,42 193.043,67 

Totale oneri e costi 715.281,62 689.246,55 
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PROVENTI E RICAVI 2021 2020 

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

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

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

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

4) Erogazioni liberali 2.074,00 6.700,00 

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

6) Contributi da soggetti privati 681.717,66 602.184,91 

     6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 666.016,32 589.496,04 

     6.2) Altri contributi da soggetti privati 15.701,34 12.688,87 

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

8) Contributi da enti pubblici 75.455,39 71.560,40 

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

10) Altri ricavi, rendite e proventi 2.204,27 8.801,14 

11) Rimanenze finali 0,00 0,00 

Totale 761.451,32 689.246,45 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 255.378,12 194.043,68 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse     

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

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

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

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

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

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

7) Rimanenze finali 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

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

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

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

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

3) Altri proventi 0,00 0,00 

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

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

1) Da rapporti bancari 20,58 30,20 

2) Da altri investimenti finanziari 0,00 2.931,99 

3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 

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

5) Altri proventi 0,00 0,00 

Totale 20,58 2.962,19 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 20,58 1.962,08 

E) Proventi di supporto generale     

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

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

Totale 0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) -209.208,42 -193.043,67 

Totale proventi e ricavi 761.471,90 692.208,64 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 46.190,28 2.962,09 

Imposte 11.531,18 0,00 

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 34.659,10 2.962,09 
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Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV 
 

ente gestore di VOLABO - Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Bologna 
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1 
Le informazioni generali sull'ente, la 

missione perseguita e le attività di 
interesse generale di cui all'articolo 5 
richiamate nello statuto, l'indicazione 

della sezione del Registro unico 
nazionale del Terzo settore in cui l'ente 
è iscritto e del regime fiscale applicato, 

nonché le sedi e le attività svolte 
 
 

A.S.Vo. ODV – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV è 
un'associazione senza fini di lucro, autonoma e pluralista, che si ispira a 
principi di carattere solidaristico e democratico, costituita per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Come da statuto A.S.Vo. ODV può assumere ed esercitare la funzione 
di Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di 
Bologna, ai sensi del Codice del Terzo settore. Nell'esercizio di tali 
funzioni e nell'erogazione dei servizi relativi A.S.Vo. ODV si ispira, ai 
sensi dell'articolo 63 del Codice del Terzo settore, a principi di qualità, 
economicità, territorialità, prossimità, universalità, non discriminazione, 
pari opportunità di accesso, integrazione, pubblicità e trasparenza. 
 
Carta d’identità 

Caratteristiche 

Acronimo A.S.Vo. ODV 

Denominazione Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV 

Codice fiscale 91223750372 

Partita iva / 

Forma giuridica 
Organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del Terzo settore 
Associazione iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche 

Regime fiscale applicato Onlus di diritto 

Data di costituzione 9 luglio 2002 

Sede legale Via Scipione dal Ferro 4 - 40138 Bologna 

Altre sedi 
Punto di contatto di Imola: Casa del Volontariato di Imola 
Piazza Gramsci 21 - 40026 Imola (BO) 

Area territoriale di operatività Città metropolitana di Bologna 

Iscrizione a registri/albi 

Iscritta al Registro del volontariato della Regione Emilia-Romagna, in fase di 
trasmigrazione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione 
dedicata alle organizzazioni di volontariato e quindi sottoposta ai passaggi 
procedurali previsti dall’articolo 31 del decreto ministeriale 106 del 2020 

Gruppi e reti di appartenenza 
CSVnet | www.csvnet.it 
CSV Emilia Romagna Net | www.csvemiliaromagna.it 

 
A.S.Vo. ODV aderisce ai valori del volontariato nazionale ed europeo 

e sviluppa le proprie attività e relazioni con i soggetti territoriali a cui si 
rivolge in un quadro etico condiviso, riferendosi principalmente alla 
Carta dei Valori del volontariato e alla Carta della rappresentanza. 
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Missione e attività di interesse generale 

Caratteristiche 

Missione 
dell’ente 

Nella convinzione che una forte presenza del volontariato e del terzo settore nel territorio 
metropolitano costituisca un fondamentale elemento di progresso sociale, civile ed 
economico, A.S.Vo. ODV si propone di promuovere, qualificare e sostenere il volontariato e il 
terzo settore e di responsabilizzare la comunità della città metropolitana di Bologna rispetto 
alle problematiche su cui essi intervengono. 

Attività 
statutarie 
svolte in 
riferimento 
all’articolo 
5 del D.L. 
117/2017 

A.S.Vo. ODV persegue le proprie finalità sociali mediante lo svolgimento di attività di 
interesse generale aventi ad oggetto: 
1) organizzazione e gestione di attività culturali 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 all’articolo 5 del Codice del Terzo settore. 

2) organizzazione, promozione e gestione di servizi strumentali rivolti agli ETS. 
3) organizzazione e gestione di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine 

di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore. 
4) organizzazione e gestione di 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 del 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. 

5) promozione, organizzazione e gestione di servizi di formazione, finalizzati a qualificare i 
volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza 
dell’identità e del ruolo del volontariato e maggiori competenze trasversali, progettuali, 
organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità. 

6) promozione, organizzazione e gestione di servizi di consulenza, assistenza qualificata e 
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 delle competenze acquisite dai volontari. 

7) promozione, organizzazione e gestione di 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 per la cura dei 
beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente. 

8) promozione, organizzazione e gestione di 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. 

9) promozione, organizzazione e gestione di 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. 

 
Possono far parte di A.S.Vo. ODV le organizzazioni di volontariato e 

gli altri enti del Terzo settore definiti dal Codice del Terzo settore, 
esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile, 
che ne fanno richiesta e che condividono e accettano le finalità, i 
principi, i valori e le norme statutarie e regolamentari dell'ente. 

A.S.Vo. ODV può svolgere anche attività secondarie e strumentali, 
rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta 
fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del Codice del 
Terzo settore. Per il perseguimento delle proprie finalità A.S.Vo. ODV 
può collaborare, anche in regime convenzionale, con altri soggetti 
pubblici e privati ed aderire ad organizzazioni locali, nazionali e 
internazionali aventi finalità analoghe. VOLABO è il Centro di servizio per 
il volontariato della città metropolitana di Bologna, la cui gestione è 
affidata ad A.S.Vo. ODV. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione 
ONC, nella seduta del 30 marzo 2021, in conformità alla procedura di 
valutazione svolta, ha deliberato all’unanimità l’accreditamento di 
A.S.Vo. ODV come CSV per l’ambito territoriale della città metropolitana 
di Bologna. L’accreditamento è efficace dal 15 aprile 2021. 
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2 
I dati sugli associati o sui fondatori e 

sulle attività svolte nei loro confronti; 
informazioni sulla partecipazione degli 

associati alla vita dell'ente 
 
 

La compagine sociale di A.S.Vo. ODV è la forza trainante dell’ente 
nell’indirizzo e nello sviluppo delle finalità statutarie nonché nella 
gestione della vita associativa dell’organizzazione. L’impegno e il tempo 
dedicati dagli associati sono donati a titolo gratuito e volontario. 
 
Compagine sociale 

Associati e organi sociali 

Assemblea 
degli associati 

- I soci dell’ente al 31/12/2021 sono 79: 67 organizzazioni di volontariato, 11 associazioni 
di promozione sociale e 1 altro ente non profit. 6 sono di secondo livello: 4 Odv e 2 APS. 

- Numero incontri nell’anno: 2, con una partecipazione media degli associati pari al 30%. 
- Possono far parte della Associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del 

Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle 
forme del Libro V del Codice Civile, che ne facciano richiesta e che condividono e 
accettano le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e regolamentari dell’ente. 

- In ogni caso il numero complessivo degli associati deve sempre prevedere che almeno i 
due terzi degli associati siano organizzazioni di volontariato iscritte nei pubblici registri; 
la domanda di adesione di un ente del Terzo settore, che non è organizzazione di 
volontariato, deve essere sempre esaminata e decisa nel rispetto di tale prescrizione. 
L’aspirante associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo in forma scritta, 
secondo le modalità stabilite dalla Associazione nell’apposito regolamento. 

- Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la esamina e 
decide sulla ammissione dell’aspirante associato, verificando il possesso dei requisiti 
previsti. In caso di rigetto della domanda, l’aspirante associato può presentare ricorso al 
Collegio dei Garanti che si pronuncia in merito entro 60 gg. 

- Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo della Associazione da parte di 
singoli associati o di gruppi minoritari di associati, non può essere accolta la domanda di 
adesione di soggetti che aderiscono ad una rete associativa o associazione di enti del 
Terzo settore, i cui associati rappresentino già il 15 per cento della base associativa. 

Consiglio 
direttivo 

- 11 consiglieri eletti. 
- Numero incontri nell’anno: 12, con una partecipazione media pari all’82%. 

Comitato 
esecutivo 

- 5 membri eletti: Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere di A.S.Vo. ODV e altri due 
membri eletti e scelti tra i componenti del Consiglio direttivo. 

- Numero incontri nell’anno: 4, con una partecipazione media pari all’80%. 

Organo 
di controllo 

- 2 membri eletti e il Presidente nominato dall’OTC. 
- Numero incontri nell’anno: 5, con una partecipazione media pari al 100%. 

Collegio 
dei garanti 

- 3 membri eletti. 
- Nel corso dell’anno il Collegio dei garanti non si è incontrato. 

 
Per un’analisi sulle caratteristiche degli organi sociali nonché sugli 

aspetti relativi alla democraticità interna dell’organizzazione si rimanda 
al capitolo 4 “Struttura, governo e amministrazione” del bilancio sociale 
dell’associazione. 
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3 
I criteri applicati nella valutazione 

delle voci del bilancio, nelle rettifiche 
di valore e nella conversione dei valori 

non espressi all'origine in moneta 
avente corso legale nello Stato; 

eventuali accorpamenti ed 
eliminazioni delle voci di bilancio 

rispetto al modello ministeriale 
 
 

Il bilancio di A.S.Vo. ODV chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto 
secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 5 Marzo 2020 
“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore” con 
il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato gli 
schemi di bilancio che sono obbligatori per tutti gli enti del Terzo settore 
e quindi anche per gli enti accreditati come Centri di servizio per il 
volontariato. Inoltre per la redazione di bilancio vengono seguite le linee 
guide emanate dal CSVnet - associazione nazionale dei Centri di servizio 
per il volontariato, il 27 Luglio 2021 nel documento “Schemi di bilancio 
2021 degli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato”. 

Gli obiettivi da raggiungere tramite l’adozione di questi modelli sono: 

• le modalità di calcolo e determinazione dei residui finali FUN, 
nonché il loro il trattamento contabile 

• le modalità di imputazione degli oneri alla gestione FUN e alla 
gestione diversa dal FUN 

• le modalità di imputazione delle componenti di costo comuni a più 
aree gestionali. 

La soluzione tecnica individuata per raggiungere tali obiettivi 
prevede la stesura dei seguenti documenti: 

• l’adozione degli schemi di bilancio consuntivo previsti nel Decreto 
Ministeriale del 5 marzo 2020 (Modello A e Modello B) apportando 
alcune modifiche solo laddove si è ritenuto necessario esporre con 
maggior evidenza le poste di bilancio tipiche della gestione del 
Centro di servizio per il volontariato e comunque nel rispetto dei 
limiti di flessibilità degli schemi previsti dal decreto 5 marzo 2020 

• l’adozione di un ulteriore schema riclassificato costruito a partire 
dallo schema “Preventivo di gestione con separazione delle fonti di 
finanziamento” previsto nelle linee guida dell’ONC per la 
programmazione 2020 ed opportunamente adeguato alla struttura 
del Modello B del decreto (Rendiconto gestionale). Tale schema 
riclassificato, che nel bilancio consuntivo dell’ente accreditato 
come Centro di servizio per il volontariato si propone di inserire 
all’interno della Relazione di Missione - e che quindi non 
sostituisce, ma integra, gli schemi di Stato patrimoniale e 
Rendiconto gestionale – assolve a tre macro obiettivi: 
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a) restituire i principali valori economici di bilancio secondo una 
classificazione degli oneri per destinazione che rispecchia le 
attività previste all’articolo 63 del Codice del Terzo settore 

b) distinguere in maniera chiara l’entità e le modalità di impiego 
delle risorse FUN da quelle derivanti da fonti diverse dal FUN 
assolvendo così all’obbligo di tenuta della contabilità separata 
previsto all’articolo 61 del Codice del Terzo settore 

c) essere utilizzato in sede di programmazione delle attività annuali 
come schema di bilancio previsionale in sostituzione dell’attuale 
“Preventivo di gestione con separazione delle fonti di 
finanziamento”. In particolare, la proposta prevede di riportare in 
sede di programmazione delle attività i valori del budget, a 
confronto con quelli dell’anno precedente, divisi tra gestione FUN 
e gestione extra FUN. 

Il metodo di rappresentazione permette di pervenire al risultato 
complessivo di gestione attraverso il confronto dei risultati parziali delle 
singole aree o settori gestionali, in maniera da evidenziare il contributo 
fornito dalle singole aree di gestione alla formazione del risultato 
globale. Nella redazione del bilancio sono stati applicati il principio di 
prudenza, il principio di inerenza ed il principio della competenza 
temporale, indipendentemente dalla data di effettivo incasso o 
pagamento. Il bilancio è composto da Stato patrimoniale, Rendiconto 
gestionale e dalla presente Relazione di missione. 

Proventi e costi sono rappresentati nel bilancio d’esercizio in 
ossequio al principio della competenza economica. Con particolare 
riferimento ai proventi si è osservato, inoltre, l’imputazione secondo il 
principio di correlazione costi/ricavi. 

Gli schemi del riclassificato di bilancio sono redatti al centesimo di 
euro. Tuttavia nella relazione di missione talune tabelle sono esposte con 
l’arrotondamento per unità di euro. 

Si illustrano di seguito i criteri di valutazione adottati nella 
predisposizione del bilancio, che gli stessi sono conformi al principio 
contabile n. 1 - Quadro sistematico per la preparazione e la 
presentazione del “Bilancio degli enti non profit” emanato dal “Tavolo 
Tecnico” costituito dall’agenzia per il Terzo Settore, il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili e Organismo 
Italiano di Contabilità. 

L’associazione, cui trovano applicazione le norme contenute nella 
Legge 11 agosto 1991 n. 266 e nel Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 
2017, beneficia delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni 
costituite per perseguire fini di solidarietà sociale che prevedono la de-
commercializzazione sia ai fini delle Imposte Dirette che Indirette delle 
entrate costituite per il perseguimento di fini di solidarietà sociale. 

La determinazione del valore della produzione ai fini IRAP viene 
calcolata secondo il metodo retributivo così come disposto dall’articolo 
10 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni. 

L’associazione nel corso del 2021 non ha svolto attività commerciale 
e non ha effettuato raccolte pubbliche di fondi di cui all’articolo 143 
comma 3 lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986. 
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4 
I movimenti delle immobilizzazioni, 

specificando per ciascuna voce: il 
costo; eventuali contributi ricevuti; 

le precedenti rivalutazioni, 
ammortamenti e svalutazioni; le 

acquisizioni, gli spostamenti da una 
ad altra voce, le alienazioni avvenuti 

nell'esercizio; le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni 

effettuati nell'esercizio; il totale 
delle rivalutazioni riguardanti le 

immobilizzazioni esistenti alla 
chiusura dell'esercizio 

 
 
Immobilizzazioni materiali 

Criteri contabili 

Sono iscritte in bilancio secondo gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi gli oneri accessori, al 
netto dei relativi fondi di ammortamento. Gli oneri così determinati, infatti, sono rettificati sistematicamente 
dagli ammortamenti calcolati in riferimento alla vita dei cespiti. 

 
Immobilizzazioni materiali 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2020 

Acquisti 
2021 in 

c/capitale 
Decrementi 

Rettifiche 
di valore 

Ammortamento 
al 31/12/2021 

Valore al 
31/12/2021 

Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impianti e 
attrezzature 

164.846,00 3.122,00 0,00 0,00 3.122,00 167.968,00 

Altri beni 57.458,00 4.622,00 0,00 0,00 4.622,00 62.080,00 

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 222.304,00 7.744,00 0,00 0,00 7.744,00 230.048,00 
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5 
La composizione delle voci «costi di 

impianto e di ampliamento» e 
«costi di sviluppo», nonché le 

ragioni della iscrizione ed i 
rispettivi criteri di ammortamento 

 
 
Immobilizzazioni immateriali 

Criteri contabili 

Sono iscritte in bilancio secondo gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi gli oneri accessori, al 
netto dei relativi fondi di ammortamento. Gli oneri così determinati, infatti, sono rettificati sistematicamente 
dagli ammortamenti calcolati in riferimento alla vita dei cespiti. 

 
Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 
Valore 
storico 

Valore 
netto al 

31/12/2020 

Acquisti 
2021 in 

c/capitale 
Decrementi 

Rettifiche 
di valore 

Ammortamento 
al 31/12/2021 

Valore 
netto al 

31/12/2021 

Costi di ricerca 
e sviluppo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritti di brev. ind. 
e opere ingegno 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manutenzioni 
da ammortizzare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre 10.376 10.376 0,00 0,00 0,00 10.376,00 0,00 

Totale 10.376 10.376 0,00 0,00 0,00 10.376,00 0,00 
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6 
Distintamente per ciascuna voce, 

l'ammontare dei crediti e dei debiti di 
durata residua superiore a cinque anni, 
e dei debiti assistiti da garanzie reali su 

beni sociali, con specifica indicazione 
della natura delle garanzie 

 
 
Crediti e debiti 

Criteri contabili 

Sono esposti nello Stato patrimoniale secondo il loro valore nominale che coincide per i crediti con quello 
presumibile di incasso e per i debiti con il valore nominale. 

 
a) Crediti per quote associative 
 
Crediti per quote associative 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

0,00 0,00 0,00 

 
b) Crediti per contributi Fondo Speciale del Volontariato 
 

Il documento che delibera l’assegnazione dei fondi al Centro di 
servizio per il volontariato della città metropolitana di Bologna è il Piano 
di Riparto 2021 per un totale di € 593.312. 
 
Descrizione assegnato Fondo Speciale del Volontariato 

Elenco crediti Fondazioni bancarie 2021 2020 Variazioni 

Crediti v/Fondo Speciale del Volontariato 593.312 593.312 0 

 
La cifra complessiva assegnata al Centro di servizio per il volontariato 

della città metropolitana di Bologna si evince dalla comunicazione inviata 
dalla Fondazione ONC il 20 ottobre 2020 nella lettera di “Ripartizione 
delle risorse 2021 deliberate dall’Organismo nazionale di controllo e 
trasmissione linee guida programmazione CSV 2021” è di 593.312,25 €. 
 
Attribuzione Fondazioni di origine bancaria su programmazione annuale 

Attribuzione 2017 2018 2019 2020 2021 

Centro di servizio per il volontariato Bologna 573.779 593.602 593.912 593.312 593.312 
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c) Altri crediti 
 
Altri crediti 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

54.193 117.716 -63.523 

 
Altri crediti 

Descrizione 
Esigibili 

entro 
12 mesi 

Oltre 
12 

mesi 

Totale al 
31/12/2021 

Totale al 
31/12/2020 

Variazione 

Crediti v/Fondazioni bancarie da FSV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti v/Fondazioni bancarie progettazione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti v/Coordinamento regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti tributari 661,00 0,00 661,00 3.342,00 -2.681,00 

Crediti extra FUN da enti pubblici 38.676,00 0,00 38.676,00 95.734,00 -57.058,00 

Crediti extra FUN da enti privati 14.556,00 0,00 14.556,00 18.340,00 -3.784,00 

Altri crediti 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 

Totale 54.193,00 0,00 54.193,00 117.716,00 -63.523,00 

 
Dettaglio credito da extra FUN 

Enti privato Progetto Credito 

Open Group Società 
Cooperativa Sociale 

Progetto I.C.E. Incubatore di comunità educante 
Cod. Prog. 2016-ADR-00345 

14.556,00 

Totale  14.556,00 
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Dettaglio credito da extra FUN 

Enti pubblici Progetto Credito 

Regione Emilia-Romagna 
Determinazione n. 10415 del 12/06/2019 assegnazione e concessione 
finanziamenti a più organizzazioni di volontariato dei finanziamenti di 
cui alla DGR n. 610/2019 

13.676,00 

Unione Reno Galliera 

Convenzione tra Unione Reno Galliera - Area Servizi alla Persona e ASVo 
per attività in collaborazione tra le parti al fine di promuovere la cultura 
del volontariato e della solidarietà nel territorio - impegno di spesa per 
le attività relative al progetto operativo 2021 di cui alla determinazione 
SPER/366 del 28/06/2021 progetto operativo 2021 

3.000,00 

Comune di San 
Lazzaro di Savena 

Estensione al 31/12/2021 della convenzione tra il Comune di S. Lazzaro 
di Savena e A.S.Vo. P.G. 265222/2018 di cui alla determina n. 46/2021 - 
CIG Z103017090 

5.000,00 

Città metropolitana 
di Bologna 

Convenzione per la sperimentazione di un sistema di distribuzione delle 
donazioni di beni raccolti attraverso il Fondo di Comunità metropolitano 
di cui alla determina n. 379/2021 - Progetto "Un piatto per tutti" 

15.000,00 

Città metropolitana 
di Bologna 

Convenzione per la prosecuzione del Progetto "SOStengo" Azioni di 
valorizzazione e supporto in tema di amministratore di sostegno 

2.000,00 

Totale  38.676,00 

 
A completamento dell’informazione si comunica che al 15 marzo 2022 

sono stati pagati i seguenti crediti: 

• Città metropolitana di Bologna per il progetto “SOStengo”, 2.000 € 

• Unione Reno Galliera, 3.000 €. 
 
d) Debiti 
 
Debiti 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

99.257,00 94.243,00 5.014,00 

 
Debiti 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 44.669,00 0,00 0,00 44.669,00 

Debiti verso dipendenti e lavoratori 22.040,00 0,00 0,00 22.040,00 

Debiti tributari 14.135,00 0,00 0,00 14.135,00 

Debiti verso istituti di previdenza e assistenza 18.167,00 0,00 0,00 18.145,00 

Altri debiti 246,00 0,00 0,00 246,00 

Arrotondamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 99.257,00 0,00 0,00 99.235,00 

 
Alla data di chiusura di bilancio non sono presenti debiti scaduti e 

che i pagamenti avvengono regolarmente nel rispetto delle scadenze 
pattuite. La composizione della voce debiti tributari è la seguente: 

• Debiti verso Erario per ritenute IRPEF su lavoratori autonomi € 723 

• Debiti verso Erario per ritenute IRPEF su lavoratori subordinati € 
12.774 

• Debiti verso Erario per ritenute TFR € 638. 
La composizione dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza è 

così composta: 

• Contributi INPS € 17.923 

• Fondo EST € 156 

• Fondo Bilaterali € 66 

• Trattenute sindacali € 246. 
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7 
La composizione delle voci «ratei 

e risconti attivi» e «ratei e risconti 
passivi» e della voce «altri fondi» 

dello stato patrimoniale 
 
 
Ratei e risconti attivi e passivi 

Descrizione 

Risconti attivi Sono atti calcolati su premi assicurativi per polizze. 

Risconti passivi 
La composizione della voce è la seguente: Debiti verso lavoratori subordinati per 
emolumenti maturati (ferie, ROL, tredicesima e quattordicesima mensilità) al 31 dicembre 
2021 € 49.417,15, a differenza del 2020 non ci sono ratei per rateo per quote di affitto. 

 
Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

281,00 3.757,00 -3.476,00 

 
Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

49.417,00 57.626,00 -8.209,00 
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8 
Le movimentazioni delle voci di patrimonio 

netto devono essere analiticamente indicate, 
con specificazione in appositi prospetti della 
loro origine, possibilità di utilizzazione, con 

indicazione della natura e della durata dei 
vincoli eventualmente posti, nonché della loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi 

 
 

La voce di patrimonio netto esprime il totale delle risorse di 
pertinenza dell’Associazione volte a garantire la continuità dell’attività. 
 
Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

87.521,00 50.582,00 36.939,00 

 
Patrimonio netto 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2020 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31/12/2021 

I. Fondo di dotazione 35.430,00 2.280,00 0,00 37.710,00 

II. Patrimonio vincolato: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondi vincolati destinati da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi in conto capitale vincolati da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi in conto capitale vincolati da organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Riserve vincolate (per progetti specifici o altro) 15.152,00 0,00 0,00 15.152,00 

III. Patrimonio libero: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato della gestione esercizio in corso 0,00 34.659,00 0,00 34.659,00 

Risultato della gestione esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi conto capitale liberamente utilizzabili 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 50.582,00 36.939,00 0,00 87.521,00 

 
Fondo di dotazione 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

37.710,00 35.430,00 2.280,00 

 
La variazione del fondo di dotazione è data dall’imputazione 

dell’incasso delle quote associative. 
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9 
Una indicazione degli impegni di spesa o 

di reinvestimento di fondi o contributi 
ricevuti con finalità specifiche 

 
 
Fondo completamento azioni, in attesa di destinazione, altri fondi 

Descrizione 

Fondo 
completamento 
azioni 

- Nella presente sezione vengono riportati i dati e le informazioni relativi alle risorse, di 
provenienza del Fondo Speciale per il Volontariato, presenti al 31/12/2021. In particolare: - 
il “fondo per completamento azioni” è stato alimentato dalle risorse che, attraverso il 
meccanismo contabile dei risconti vengono rinviate all’esercizio successivo per completare 
le azioni, di carattere non continuativo, programmate nell’annualità in chiusura. 

- Il fondo completamento azioni può essere FUN o extra FUN in base alla natura, alla 
derivazione delle risorse che compongono e quali sono le attività che dovranno essere 
svolte, di seguito il dettaglio per centro di costo e ricavo. 

- Il “fondo risorse in attesa di destinazione” ad oggi non presente e non movimentato accoglie 
le risorse del FSV non utilizzate al 31/12/2021 per il sostenimento degli oneri di supporto 
generale e delle attività/azioni/progetti conclusi al 31/12/2021 o non realizzate e che non 
si realizzeranno in futuro. 

Altri fondi 
- La voce altri fondi al punto 3.3) sezione B fondo rischi e oneri; accoglie il fondo 

completamento azioni extra FUN e il fondo prudenziale extra FUN. 

 
Fondo completamento azioni 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

97.013,00 112.634,00 -15.621,00 

 
Fondo completamento azioni 
Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

Fondo completamento azioni FUN (A) 13.019,00 35.722,76 -22.704,76 

Fondo completamento azioni extra FUN 69.666,00 62.583,00 7.083,00 

Fondo di ristrutturazione FUN (B) 14.328,00 14.328,00 0,00 

Totale 97.013,00 112.633,76 -15.621,76 

 
Fondo completamento azioni FUN – dettaglio voci 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

27.347,00 (A+B) 50.051,00 -22.704,00 

 
Fondo completamento azioni FUN – dettaglio voci 

Voci di dettaglio Importo 

Area formazione 5.806,00 

Area informazione e comunicazione 4.949,00 

Area consulenza giuridico legale 2.263,00 

Fondo di ristrutturazione 14.329,00 

Totale 27.347,00 

 
Altri fondi composti da risorse extra FUN 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

92.879,00 62.583,00 30.296,00 
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Il fondo prudenziale extra FUN è determinato dalla separazione 
contabile del “fondo rischi oneri futuri” relativamente alla quota parte 
afferente alla gestione extra FUN. Si veda nello specifico quanto 
precisato nel capitolo 10. 
 
Altri fondi 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

Fondo completamento azioni extra FUN 69.666,00 62.583,00 7.083,00 

Fondo Prudenziale extra FUN 23.213,00 0,00 23.213,00 

Totale 92.879,00 62.583,00 30.296,00 

 
Fondo completamento azioni extra FUN – dettaglio voci 

Voce 
Budget 

integrato 
Consuntivo 

Fondo 
completamento 

azioni extra FUN 
31/12/2021 

Assegnazione e concessione di finanziamenti a più organizzazioni di 
volontariato dei finanziamenti di cui alla deliberazione della giunta 
regionale n. 610/2019 con determinazione n. 10.415/2019 (atto del 
dirigente di giunta regionale) 

1.000,00 1.000,00 0,00 

Affidamento del servizio di elaborazione di un sistema e di strumenti 
idonei al riconoscimento delle competenze dei giovani che svolgono 
attività di volontariato - cig za72a52c97 

5.500,00 5.500,00 0,00 

Progetto "scuola di vita: esperienze in terre d'acqua" - azioni per la 
valorizzazione delle competenze apprese nel volontariato giovanile di cui 
alla determina n. 66/2020 - cig zf02bfdf81 

1.268,00 1.268,00 0,00 

Convenzione per la sperimentazione di un sistema di distribuzione delle 
donazioni di beni raccolti attraverso il fondo di comunità di cui alla 
determina n. 379/2021 - progetto "un piatto per tutti" 

35.000,00 19.996,00 15.004,00 

Estensione al 31/12/2021 della convenzione tra il Comune di San Lazzaro 
di Savena e A.S.Vo. ODV di cui al p.g. 265222/2018 di cui alla determina 
n. 46/2021 - cig z103017090 

15.000,00 15.000,00 0,00 

Convenzione tra Unione Reno Galliera - Area servizi alla persona e A.S.Vo. 
ODV per attività in collaborazione tra le parti al fine di promuovere la 
cultura del volontariato e della solidarietà nel territorio - impegno di 
spesa per le attività relative al progetto operativo 2021 di cui alla 
determinazione sper/366 del 28/6/2021 

10.000,00 10.000,00 0,00 

Assegnazione e concessione di finanziamenti a organizzazioni di 
volontariato ai sensi della d.g.r. n. 1147/2020 con determinazione n. 
18.732/2020 (atto del dirigente di giunta regionale) 

23.691,00 20.691,00 3.000,00 

Convenzione per la prosecuzione del servizio "sostengo" - azioni di 
valorizzazione e supporto in tema di amministratore di sostegno 

2.000,00 2.000,00 0,00 

Percorso di empowerment rivolto alle associazioni di stranieri del 
territorio della citta' metropolitana di bologna nell'ambito delle attività 
del progetto piano regionale multi-azione Casper ii - prog 2350 cup 
e49f18000530007 (fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020) 

4.850,00 4.850,00 0,00 

Contributo per la realizzazione del master "guardare al futuro - approcci e 
competenze strategiche per gestire un ente di terzo settore" 

12.400,00 1.548,00 10.852,00 

Contributo in accordo con clown 2.0 per la realizzazione di corsi di 
formazione rivolti ai volontari e alle associazioni del territorio 

1.000,00 1.000,00 0,00 

Contributo Emilbanca per la realizzazione di attività formative 5.000,00 2.871,00 2.129,00 

Contributo per la realizzazione della ricerca in collaborazione con 
l'Istituzione Gianfranco Minguzzi nell'ambito del nuovo protocollo d'intesa 
teatro e salute mentale 

2.000,00 0,00 2.000,00 

Corrispettivi per servizi da attività istituzionale 22.834,00 0,00 22.834,00 

Progetto I.C.E. - Incubatore di Comunità Educanti - cod. prog. 2016-adr-
00345 

5.694,00 3.933,00 1.761,00 

Erogazione liberale da persone fisiche 3.400,00 2.074,00 1.326,00 

Erogazione liberale da persone fisiche 10.000,00 0,00 10.000,00 

Servizi verso associazioni 760,00 0,00 760,00 

Totale 161.397,00 91.731,00 69.666,00 
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10 
Una descrizione dei debiti per 

erogazioni liberali condizionate 
 
 
Fondi rischi e oneri futuri FUN ed extra FUN, fondo trattamento di fine rapporto 

Associati e organi sociali 

Fondi rischi 

- Il “fondo rischi” rappresenta una riserva disponibile per far fronte ad eventuali rischi e 
imprevisti legati alla gestione del Centro Servizi ed è stato alimentato nel 2021 dai 
residui di fine esercizio derivanti da attività concluse, dallo svincolo del fondo ad 
integrazione della programmazione 2021 come da delibera assembleare del 16 dicembre 
2020. L’importo del saldo al 31/12/2021 risulta inferiore al 30% della media dei 
contributi assegnati negli ultimi tre esercizi. 

- Nel corso dei 2021 il fondo prudenziale, per una maggiore trasparenza ed esposizione in 
bilancio viene scisso in fondo prudenziale FUN e fondo prudenziale extra FUN. 

Fondi trattamento 
di fine rapporto 

- Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’associazione al 31/12/2021 verso 
tutti i dipendenti in forza a tale data. È determinato in conformità ai dettami del codice 
civile e a quanto prescritto dalla legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in 
materia di diritto del lavoro. 

 
Fondi rischi e oneri futuri FUN 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

45.934,00 116.185,00 -70.251,00 

 
Fondi rischi e oneri futuri FUN 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2020 
Incrementi 

Decrementi 
per integrazione 
programmazione 

2021 

Decrementi per 
corretta imputazione 
a Fondo Prudenziale 

extra FUN 

Saldo al 
31/12/2021 

Fondo Prudenziale 101.104,00 2.962,00 -50.000,00 -23.212,76 30.853,24 

Fondo rischi 15.081,00 0,00 0,00 0,00 15.081,00 

Totale 116.185,00 2.962,00 -50.000,00 -23.212,76 45.934,24 

 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

358.861,00 322.801,00 36.060,00 

 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Variazioni Importo 

Saldo al 31/12/2020 322.801,00 

Incrementi per accantonamenti d’esercizio 38.452,00 

Altri incrementi 0,00 

Decrementi per liquidazione fondo 0,00 

Rivalutazione del Tfr -2.392,00 

Saldo al 31/12/2021 358.861,00 
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11 
Un'analisi delle principali componenti 

del rendiconto gestionale, organizzate 
per categoria, con indicazione dei 

singoli elementi di ricavo o di costo di 
entità o incidenza eccezionali 

 
 
Criteri contabili 

Descrizione 

Si evidenzia che proventi ed oneri di gestione sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza, 
dell'inerenza e della prudenza. Il rendiconto gestionale evidenzia le componenti economiche, negative e positive, 
che determinano il risultato di gestione classificandole in funzione delle singole gestioni in cui si articola 
l’attività complessiva dell’ente. 

 
Componenti 

Dettaglio componenti Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

Componenti positive 761.472,00 692.208,00 69.264,00 

Componenti negative 726.813,00 689.246,00 37.567,00 

Risultato gestione tipica 34.659,00 2.962,00 31.697,00 

 
Componenti positive 

Dettaglio componenti positive Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione 

Da contributi FUN 666.016,00 588.796,00 77.220,00 

Da altre attività ente gestore 93.231,00 84.949,00 8.282,00 

Da soci e associati 0,00 6.700,00 -6.700,00 

Da non soci 0,00 0,00 0,00 

Altri proventi e ricavi 2.225,00 11.763,00 -9.538,00 

Totale 761.472,00 692.208,00 69.264,00 

 
Movimenti componenti positive 

Descrizione Contributi FUN Contributi extra FUN 

Nuova attribuzione annuale 593.312,00 123.931,00 

(+) Imputazione a proventi del fondo vincolato per completamento 
azioni anno precedente Servizi 

85.723,00 38.966,00 

(+) Imputazione a proventi del fondo vincolato per completamento 
azioni anno precedente Progettazione 

0,00 0,00 

(+) Imputazione a proventi del fondo in attesa di destinazione 
dell'anno precedente 

0,00 0,00 

(-) Imputazione a proventi del fondo vincolato per completamento 
azioni anno precedente Servizi 

13.019,00 0,00 

(-) Imputazione a proventi del fondo vincolato per completamento 
azioni anno precedente Progettazione 

0,00 0,00 

(-) Imputazione a proventi del fondo prudenziale 0,00 69.666,00 

Totale 666.016,00 93.231,00 
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Componenti negative 

Dettaglio componenti negative 
Saldo al 

31/12/2021 
Saldo al 

31/12/2020 
Variazione 

Oneri da FUN 622.834,00 596.690,00 37.675,00 

Da altre attività ente gestore 92.448,00 91.549,00 899 

Altri oneri 0,00 1.007,00 -1007 

Imposte  11.531,00 0,00 0,00 

Totale 726.813,00 689.246,00 37.567,00 

 
Riclassificato A, come da indicazione della guida operativa di CSVnet 
 
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 0 0 0 

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

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

     4) Erogazioni liberali 18.704 2.074 -16.630 -1 

     5) Proventi del 5 per mille 0 0 0 0 

     6) Contributi da soggetti privati 729.769 681.718 -48.051 0 

          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 679.035 666.016 -13.019 0 

               6.1.1) Attribuzione annuale 593.312 580.294 -13.019 0 

               6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 0 0 0 0 

               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti 85.723 85.723 0 0 

               6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati 0 0 0 0 

          6.2) Altri contributi da soggetti privati 50.734 15.701 -35.033 -1 

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

     8) Contributi da enti pubblici 93.459 75.455 -18.004 0 

     9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 0 0 

     10) Altri ricavi, rendite e proventi 2.204 2.204 0 0 

     11) Rimanenze finali 0 0 0 0 

Totale A) 844.136 761.451 -82.685 0 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 
Budget 

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

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

     2) Contributi da soggetti privati 0 0 0 0 

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

     4) Contributi da enti pubblici 0 0 0 0 

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

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

     7) Rimanenze finali 0 0 0 0 

Totale B) 0 0 0 0 

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

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

     1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 0 0 0 

     2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 0 0 0 

     3) Altri proventi 0 0 0 0 

Totale C) 0 0 0 0 

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

Budget 
anno 2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

     1) Da rapporti bancari 21 21 0 0 

     2) Da altri investimenti finanziari 0 0 0 0 

     3) Da patrimonio edilizio 0 0 0 0 

     4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0 0 
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     5) Altri proventi 0 0 0 0 

Totale D) 21 21 0 0 

E) Proventi di supporto generale 
Budget 

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

     1) Proventi da distacco del personale 0 0 0 0 

     2) Altri proventi di supporto generale 0 0 0 0 

Totale E) 0 0 0 0 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 844.157 761.472 -82.685 0 

     

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 219.835 196.960 22.874 0 

          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 69.011 66.569 2.442 0 

          1.3) Formazione 129.364 105.151 24.214 0 

          1.4) Informazione e comunicazione 78.987 73.267 5.721 0 

          1.5) Ricerca e Documentazione 10.758 8.326 2.432 0 

          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 56.383 45.983 10.401 0 

     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 564.339 496.255 68.083 0 

     2) Oneri da Altre attività di interesse generale     

          2020 DONAZIONE DA SOCI 3.100 2.074 1.026 0 

          2020 UNITI PER LA SPESA 300 0 300 1 

          2021 DONAZIONE DA PERSONE FISICHE 10.000 0 10.000 1 

          Corrispettivi servizi da attività istituzionale La Cattolica 22.834 0 22.834 1 

     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 36.994 2.074 34.920 1 

Totale A) 601.333 498.329 103.003 0 

B) Costi ed oneri da attività diverse 
Budget 

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

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

     2) Servizi 0 0 0 0 

     3) Godimento beni di terzi 0 0 0 0 

     4) Personale 0 0 0 0 

     5) Acquisti in C/Capitale 0 0 0 0 

     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 0 0 

     7) Oneri diversi di gestione 0 0 0 0 

     8) Rimanenze iniziali 0 0 0 0 

Totale B) 0 0 0 0 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 
Budget 

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

     1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0 0 0 

     2) Oneri per raccolte fondi occasionali  0 0 0 0 

     3) Altri oneri 0 0 0 0 

Totale C) 0 0 0 0 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
Budget 

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

     1) Su rapporti bancari 21 0 21 1 

     2) Su prestiti 0 0 0 0 

     3) Da patrimonio edilizio 0 0 0 0 

     4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0 0 

     5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 0 0 

     6) Altri oneri 0 0 0 0 

Totale D) 21 0 21 1 
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E) Costi e oneri di supporto generale 
Budget 

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.991 549 1.442 1 

     2) Servizi 70.469 64.744 5.726 0 

     3) Godimento beni di terzi 29.082 19.895 9.187 0 

     4) Personale 114.357 111.466 2.891 0 

     5) Acquisti in C/Capitale 0 0 0 0 

     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 0 0 

     7) Oneri diversi di gestione 26.904 24.086 2.819 0 

Totale E) 242.804 220.740 22.064 0 

TOTALE ONERI E COSTI 844.157 719.069 125.088 0 

RISULTATO GESTIONALE 0 42.403 -42.403 0 

 
Riconciliazione dei valori con il Rendiconto gestionale 
 
Totale Oneri del Rendiconto gestionale 726.813 

(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno 0 

(-) Ammortamenti -7.744 

Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato 719.069 

  
Totale proventi del Rendiconto gestionale 761.472 

(+) Contributi in C/Capitale utilizzati per investimenti 0 

(-) Contributi in C/Capitale quota anno corrente 0 

Totale proventi del Rendiconto gestionale riclassificato 761.472 

 
Riclassificato B, come da indicazione della guida operativa di CSVnet 
 

PROVENTI E RICAVI Budget 
FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza 

 
Budget 
diverso 
da FUN 

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 0 0  0 0 0 

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

     3) Ricavi per prestazioni cessioni ad associati fondatori 0 0 0  0 0 0 

     4) Erogazioni liberali 0 0 0  18.704 2.074 -16.630 

     5) Proventi del 5 per mille 0 0 0  0 0 0 

     6) Contributi da soggetti privati 679.035 666.016 -13.019  50.734 15.701 -35.033 

          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 679.035 666.016 -13.019  0 0 0 

               6.1.1) Attribuzione annuale 593.312 580.294 -13.019  0 0 0 

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

               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti 85.723 85.723 0  0 0 0 

               6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati 0 0 0  0 0 0 

          6.2) Altri contributi da soggetti privati 0 0 0  50.734 15.701 -35.033 

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

     8) Contributi da enti pubblici 0 0 0  93.459 75.455 -18.004 

     9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 0  0 0 0 

     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 0  2.204 2.204 0 

     11) Rimanenze finali 0 0 0  0 0 0 

Totale A) 679.035 666.016 -13.019  165.101 95.435 -69.666 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 
Budget 

FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza  

Budget 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Differenza 

     1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0 0  0 0 0 
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     2) Contributi da soggetti privati 0 0 0  0 0 0 

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

     4) Contributi da enti pubblici 0 0 0  0 0 0 

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

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

     7) Rimanenze finali 0 0 0  0 0 0 

Totale B) 0 0 0  0 0 0 

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

FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza  

Budget 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Differenza 

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

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

     3) Altri proventi 0 0 0  0 0 0 

Totale C) 0 0 0  0 0 0 

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

Budget 
FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza  

Budget 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Differenza 

     1) Da rapporti bancari 0 0 0  21 21 0 

     2) Da altri investimenti finanziari 0 0 0  0 0 0 

     3) Da patrimonio edilizio 0 0 0  0 0 0 

     4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0  0 0 0 

     5) Altri proventi 0 0 0  0 0 0 

Totale D) 0 0 0  21 21 0 

E) Proventi di supporto generale 
Budget 

FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza  

Budget 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Differenza 

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

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

Totale E) 0 0 0  0 0 0 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 679.035 666.016 -13.019  165.122 95.456 -69.666 

        

        

ONERI E COSTI  
Budget 

FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza 

 Budget 
diverso 
da FUN 

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 129.449 125.644 3.805  90.385 71.316 19.069 

          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 69.011 66.569 2.442  0 0 0 

          1.3) Formazione 97.346 86.114 11.233  32.018 19.037 12.981 

          1.4) Informazione e comunicazione 78.987 73.267 5.721  0 0 0 

          1.5) Ricerca e Documentazione 8.758 8.326 432  2.000 0 2.000 

          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 54.883 45.983 8.901  1.500 0 1.500 

     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 438.436 405.903 32.533  125.903 90.353 35.550 

     2) Oneri da Altre attività di interesse generale 
Budget 

FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza  

Budget 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Differenza 

Donazione 1 0 0 0  3.100 2.074 1.026 

Donazione 2 0 0 0  300 0 300 

Donazione 3  0 0 0  10.000 0 10.000 

Corrispettivi La Cattolica 0 0 0  22.834 0 22.834 

     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 0 0 0  36.994 2.074 34.920 

Totale A) 438.436 405.903 32.533  162.897 92.427 70.470 
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B) Costi ed oneri da attività diverse 
Budget 

FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza  

Budget 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Differenza 

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

     2) Servizi 0 0 0  0 0 0 

     3) Godimento beni di terzi 0 0 0  0 0 0 

     4) Personale 0 0 0  0 0 0 

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

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

     7) Oneri diversi di gestione 0 0 0  0 0 0 

     8) Rimanenze iniziali 0 0 0  0 0 0 

Totale B) 0 0 0  0 0 0 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 
Budget 

FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza  

Budget 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Differenza 

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

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

     3) Altri oneri 0 0 0  0 0 0 

Totale C) 0 0 0  0 0 0 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
Budget 

FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza  

Budget 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Differenza 

     1) Su rapporti bancari 0 0 0  21 0 21 

     2) Su prestiti 0 0 0  0 0 0 

     3) Da patrimonio edilizio 0 0 0  0 0 0 

     4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0  0 0 0 

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

     6) Altri oneri 0 0 0  0 0 0 

Totale D) 0 0 0  21 0 21 

E) Costi e oneri di supporto generale 
Budget 

FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN 

anno 2021 
Differenza  

Budget 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso 
da FUN 

anno 2021 

Differenza 

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.991 549 1.442  0 0 0 

     2) Servizi 70.469 64.743 5.726  0 0 0 

     3) Godimento beni di terzi 29.082 19.895 9.187  0 0 0 

     4) Personale 114.357 111.445 2.912  0 21 -21 

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

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

     7) Oneri diversi di gestione 24.700 24.086 614  2.204 0 2.204 

Totale E) 240.599 220.718 19.881  2.204 21 2.183 

TOTALE ONERI E COSTI 679.035 626.621 52.414  165.122 92.448 72.674 

RISULTATO GESTIONALE 0 39.395 -39.395  0 3.007 -3.007 

 
Riconciliazione dei valori con il totale componenti negative FUN 
 
Totale componenti negative FUN  622.834 

Ammortamenti -7.744 

imposte 11.531 

Totale Oneri del Rendiconto gestionale Risorse FUN Riclassificato B 626.621 
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Una descrizione della 

natura delle erogazioni 
liberali ricevute 

 
 

Nel corso dell’esercizio 2021 è stata effettuata una erogazione 
liberale da parte di persona fisica pari a 10.000 €, destinata ad azioni 
culturali e di contrasto alla povertà o comunque orientate a percorsi di 
welfare. 
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Il numero medio dei dipendenti, 
ripartito per categoria, nonché il 
numero dei volontari iscritti nel 

registro dei volontari di cui 
all'articolo 17, comma 1 del Codice 
del Terzo settore, che svolgono la 

loro attività in modo non occasionale 
 
 

I lavoratori dipendenti in servizio sono 14 a tempo indeterminato, di 
cui 4 a tempo pieno e 10 a tempo parziale con prevalenza percentuale 
delle 30 ore settimanali. I 14 dipendenti corrispondono a 11,30 lavoratori 
equivalenti a tempo pieno come indice FTE (Full-Time Equivalent). 
 
Dipendenti e volontari 

Ruoli e caratteristiche  

Direttore 1 dipendente. 

Responsabile o referente 5 dipendenti. 

Impiegato 8 dipendenti. 

Dipendenti | sesso L'86% sono femmine e il 14% maschi (il Quadro è donna). 

Dipendenti | titolo di studio L'86% ha una laurea e il 14% un diploma di scuola superiore. 

Dipendenti | età L'età media è di 49 anni (9 tra i 30 e i 50 anni; 5 oltre 50 anni). 

Dipendenti | anzianità di servizio L'anzianità di servizio media è di 14 anni. 

Volontari dell’associazione 

- Alla data di chiusura dell’esercizio risultano 11 consiglieri, 2 membri 
dell’Organo di controllo e 1 altro volontario iscritti nel registro dei 
volontari di cui all’articolo 17, comma 1, del Codice del Terzo settore. 

- Non sono iscritti nel registro dei volontari i rappresentanti delle 
associazioni socie di A.S.Vo. ODV. Si tratta dei componenti 
dell’Assemblea degli associati per una consistenza di 79 unità nel 2021. 

- Oltre alle ore dedicate alle riunioni consiliari, i membri del Consiglio 
direttivo sono attivi anche su altri fronti quali incontri istituzionali e 
partecipazione a iniziative ed eventi sul territorio. Tutti i componenti 
degli organi sociali eletti da A.S.Vo. ODV operano a titolo volontario 
senza percepire alcuna forma di emolumenti, compensi o corrispettivi. 

 
Nell’anno non ci sono state variazioni nel numero di dipendenti con 

assunzione diretta da parte di A.S.Vo. ODV. Il C.C.N.L. applicato ai 
dipendenti è quello del Commercio, Terziario e Servizi con livelli 
retributivi che variano dal 1° al 4° livello, più un Quadro. 

Per un’analisi sulle caratteristiche delle persone, remunerate e a 
titolo volontario, impegnate per l’associazione si invita alla visione del 
capitolo 5 “Persone che operano per l’ente” del bilancio sociale 
dell’organizzazione. 
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L'importo dei compensi spettanti 
all'organo esecutivo, all'organo di 

controllo, nonché al soggetto 
incaricato della revisione legale. Gli 

importi possono essere indicati 
complessivamente con riferimento 

alle singole categorie sopra indicate 
 
 

L’attività degli organi sociali si ispira a principi di democraticità e di 
partecipazione di tutti i soci e persegue le finalità associative previste 
nello statuto. Le cariche sociali sono gratuite, con l’eccezione, 
eventuale, di quelle relative all’Organo di controllo. È previsto il 
rimborso delle spese per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della 
funzione, come previsto dal Regolamento dei rimborsi spese deliberato 
dal Consiglio direttivo del 30 agosto 2012. Per il 2021 i componenti del 
Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo eletti da A.S.Vo. ODV hanno 
ricevuto un ammontare complessivo di rimborsi spese pari a 154 euro. 

I due membri dell’Organo di controllo eletti dall’Assemblea degli 
associati prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle 
spese quando dovute. Il Presidente dell’Organo di controllo, nominato 
dall’OTC, riceve un compenso per il suo operato dall’OTC. 
 
Compensi degli organi sociali 

Organi Compenso 

Consiglio direttivo, Organo di controllo 
e Collegio dei garanti 

154 euro, totale complessivo dei rimborsi spese riconosciuti da 
A.S.Vo. ODV nell’esercizio. 

 
L’articolo. 6, comma 3, dello statuto di A.S.Vo. ODV. prevede 

specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed assenza 
di incompatibilità per tutte le cariche associative. Nello specifico: coloro 
che assumono cariche associative devono avere specifici requisiti di 
onorabilità, professionalità, indipendenza ed assenza di incompatibilità. 

Non possono pertanto ricoprire cariche associative colore che: a) si 
trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste 
dall’articolo 2382 cc; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione 
disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs 159/2011, salvi gli 
effetti della riabilitazione; c) siano in carica come: parlamentari 
nazionali ed europei; ministri, viceministri, sottosegretari, o comunque 
denominati, membri del Governo nazionale e di quello europeo; 
presidenti, assessori e consiglieri regionali, provinciali e della città 
metropolitana; componenti di organi direttivi di organismi cui gli enti del 
Terzo settore attribuiscono funzioni di rappresentanza. 

Per approfondimenti sulla composizione, le caratteristiche e gli 
aspetti relativi ai compensi spettanti agli organi si rimanda al capitolo 4 
“Struttura, governo e amministrazione” del bilancio sociale dell’ente. 
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Un prospetto identificativo degli 

elementi patrimoniali e finanziari e 
delle componenti economiche inerenti 

i patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo n. 117/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

 
 
Componenti positive patrimoniali e finanziarie sezione D bilancio 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 2021 2020 

1) Da rapporti bancari 21 30 

2) Da altri investimenti finanziari 0 2.932 

 
Le componenti negative dei costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali, sono riclassificate nella sezione E alla voce oneri diversi di 
gestione per esigenze di rendicontazione come CSV.  
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Le operazioni realizzate con parti 

correlate, precisando l'importo, la natura 
del rapporto e ogni altra informazione 

necessaria per la comprensione del 
bilancio relativa a tali operazioni, qualora 

le stesse non siano state concluse a 
normali condizioni di mercato. Le 
informazioni relative alle singole 

operazioni possono essere aggregate 
secondo la loro natura, salvo quando la 

loro separata evidenziazione sia necessaria 
per comprendere gli effetti delle 

operazioni medesime sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico dell'ente 
 
 

L'associazione non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle 
operazioni con parti correlate in quanto non è stata conclusa nessuna 
operazione con le stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

17 
La proposta di destinazione 

dell'avanzo, con indicazione degli 
eventuali vincoli attribuiti 

all'utilizzo parziale o integrale dello 
stesso, o di copertura del disavanzo 

 
 
Avanzo di esercizio in corso 

Composizione dei residui Importo 

Imposte e tasse 555,00 

Servizi di assistenza, rimborsi consiglieri e dipendenti 779,00 

Materiale di consumo 1.442,00 

Straordinari finanziari 2.716,00 

Pulizie manutenzioni sede 2.377,00 

Servizi telefonici 5.546,00 

Affitto sede e sale 9.606,00 

Personale 11.639,00 

Totale 34.659,00 

 
L’avanzo di esercizio in corso è pari a 34.659,10 €. In relazione al 

personale il risparmio deriva da due fattori: 

• utilizzo degli strumenti normativi a supporto dei lavoratori legati 
all’emergenza sanitaria e a situazioni personali-familiari 

• imputazione di parte del costo del personale a sostegno dei 
progetti extra FUN, acquisiti dopo la programmazione preventiva. 

L’avanzo di gestione in corso si intende destinato alle risorse FUN. 
 

Composizione dei residui 

Imposte e tasse

Servizi per assistenza, rimborsi
consiglieri e dipendenti

Materiale di consumo

Straordinari finanziari

Pulizie manutenzioni sede

Servizi telefonici e connessioni

Affitto sede  e sale

Personale
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L'illustrazione della situazione dell'ente e 
dell'andamento della gestione. L'analisi è 

coerente con l'entità e la complessità dell'attività 
svolta e può contenere, nella misura necessaria 

alla comprensione della situazione dell'ente e 
dell'andamento e del risultato della sua gestione, 
indicatori finanziari e non finanziari, nonché una 

descrizione dei principali rischi e incertezze. 
L'analisi contiene, ove necessario per la 

comprensione dell'attività, un esame dei rapporti 
sinergici con altri enti e con la rete associativa di 

cui l'organizzazione fa parte 
 
 

A.S.Vo. ODV ha pianificato la programmazione annuale dei servizi e 
delle attività del Centro di servizio per il volontariato sulla base di un 
attento studio, ascolto, confronto e comprensione dei bisogni delle 
organizzazioni di volontariato e degli altri enti del Terzo settore presenti 
nella città metropolitana. Fin dalla sua nascita A.S.Vo. ODV ha 
concentrato il suo impegno nella costruzione di un rapporto fiduciario con 
le organizzazioni non profit e nella creazione di nuove relazioni, 
consolidando negli anni i servizi offerti alle organizzazioni del territorio. 

A questo scopo il CSV ha operato per rispondere alla richiesta di 
capillarità dei servizi intesa come vicinanza a tutte le realtà. Negli anni i 
servizi si sono trasformati in relazione alla lettura dei bisogni, delle 
collaborazioni con gli attori, delle risorse economiche e delle indicazioni 
presenti nelle linee di programmazione diffuse dall’ONC. 
 
Beneficiari e servizi offerti 

Anno Servizi offerti Ore di lavoro* Utenti diretti** Partner*** Utenti indiretti**** Utenti diretti e indiretti 

2020 1741 6182 1674 97 247 1760 

2021 2296 7739 2452 125 278 2524 

* Ore di front office e di back office svolte dallo staff, dai consulenti e dai formatori del CSV per la progettazione, erogazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di servizi, attività e progetti. 
** Enti del Terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti che hanno beneficiato dei servizi. 
*** Enti del Terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio e 
valutazione di servizi, attività e progetti. 
**** Enti del Terzo settore, Enti pubblici e Altri enti che hanno avuto la possibilità di formare volontari e collaboratori grazie alle iniziative 
dell'offerta formativa del CSV. 

 
Nell’anno la governance ha prudenzialmente operato per ridurre 

alcuni costi di struttura, tra i quali l’affitto della sede e l’aggiornamento 
dei piani tariffari delle utenze telefoniche. Per un’analisi dello 
svolgimento delle operazioni sociali e del perseguimento dei risultati, con 
relativi indicatori non finanziari, si invita alla visione del capitolo 6 
“Obiettivi e attività del CSV” del bilancio sociale dell’ente. Il Consiglio 
Direttivo esprime un giudizio positivo sulla possibilità dell’associazione di 
assicurare condizioni di continuità aziendale (going concern). 
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L'evoluzione prevedibile della gestione 

e le previsioni di mantenimento degli 
equilibri economici e finanziari 

 
 

A.S.Vo. ODV, consapevole delle difficoltà affrontate negli anni scorsi 
causate dall’emergenza Covid-19, è fiduciosa di poter proseguire la 
propria attività anche per il 2022, pur nella stretta osservanza delle 
normative restrittive emanate al fine di prevenire il diffondersi della 
pandemia, programmando e utilizzando le risorse economiche del Fondo 
unico nazionale in modo efficace ed efficiente, nonché rendicontando in 
modo completo, trasparente e puntuale il loro utilizzo attraverso la 
realizzazione annuale del bilancio sociale dell’ente. 
 
Indici di bilancio finanziari 

Tipologia Descrizione e valore soglia Modalità di calcolo Valore 

Indice di 
disponibilità 
corrente 

È un indice di equilibrio 
finanziario per verificare se con 
le attività correnti previste in 
entrata entro l'anno si riesce a 
fare fronte alle passività 
richieste entro l'anno. Valore 
soglia maggiore uguale a 1. 

Totale Attivo Circolante 
(esclusi crediti con scadenza 
oltre 12 mesi) + Ratei-
Risconti attivi / Totale 
Debiti (esclusi quelli con 
scadenza oltre 12 mesi) + 
Ratei-Risconti Passivi 

761.261,65/148.674,47=5,13 

Durata media 
dei crediti 

Il valore di tale indicatore viene 
espresso in “giorni” (velocità 
media di smobilizzo) e fornisce 
una informazione sulla 
dilazione media per l’incasso 
dei crediti (durata del ciclo 
monetario). Valore soglia 
inferiore uguale a 200. 

Crediti di gestione (Attivo 
circolante – crediti a lungo + 
Rimanenze – Acconti 
ricevuti) x 365 /Valore della 
produzione 

54.193,27*365/759.247,05=26 giorni 

Durata media 
dei debiti 

Il valore di tale indicatore viene 
espresso in “giorni” e fornisce 
una informazione sulla 
dilazione media riconosciuta 
per il pagamento dei debiti. 
Valore soglia inferiore uguale a 
200. 

Debiti di gestione (Debiti a 
breve – debiti finanziari – 
Acconti ricevuti) x 365 / 
Costi della produzione 

99.257,32*365/726.812,80=49 giorni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

20 
L'indicazione delle modalità di 

perseguimento delle finalità 
statutarie, con specifico riferimento 

alle attività di interesse generale 
 
 

VOLABO è il Centro di servizio per il volontariato della città 
metropolitana di Bologna, la cui gestione è affidata ad A.S.Vo. ODV. 

I Centri di servizio per il volontariato hanno il compito 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, senza distinzione tra enti associati ed enti non 
associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. 
 
Servizi offerti dal Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Bologna – anno 2021 

Tipologia N° % 

Formazione e sviluppo competenze 31 1,0 

Consulenza 876 38,0 

Ricerca e documentazione 17 1,0 

Promozione 613 27,0 

Animazione sociale territoriale 250 11,0 

Informazione e comunicazione 445 19,0 

Supporto logistico 64 3,0 

Totale 2296 100,0 

 
Utenti diretti del Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Bologna – anno 2021 

Tipologia N° % 

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro 313 12,8 

Associazioni di promozione sociale iscritte al registro 430 17,5 

Altri enti del Terzo settore 473 19,2 

Pubbliche amministrazioni 46 1,9 

Enti privati 59 2,4 

Persone fisiche 1131 46,2 

Totale 2452 100,0 

 
Negli ultimi anni la programmazione dei servizi persegue la strategia 

della promozione di reti con l’obiettivo di ampliare le potenzialità di 
collaborazione degli enti del Terzo settore ad altri soggetti. In 
particolare, il rapporto con i soggetti del territorio metropolitano di 
Bologna si è evoluto e sviluppato in protocolli d’intesa e convenzioni ai 
fini dell’implementazione di servizi integrati e del raggiungimento di 
obiettivi istituzionali comuni attraverso la creazione, la crescita e il 
consolidamento di specifiche alleanze di scopo. Per un’analisi del 
perseguimento delle finalità statutarie dell’ente si invita alla visione del 
capitolo 6 “Obiettivi e attività del CSV” del bilancio sociale dell’ente. 
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Informazioni e riferimenti in ordine 
al contributo che le attività diverse 

forniscono al perseguimento della 
missione dell'ente e l'indicazione 

del carattere secondario e 
strumentale delle stesse 

 
 

Nel corso dell’esercizio A.S.Vo. ODV non ha svolto attività diverse per 
il perseguimento della missione statutaria dell’associazione. 
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Un prospetto illustrativo dei costi e dei 

proventi figurativi, se riportati in calce al 
rendiconto gestionale, da cui si evincano: 

i costi figurativi relativi all'impiego di 
volontari iscritti nel registro di cui 

all'articolo 17, comma 1 del decreto 
legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
le erogazioni gratuite di denaro e le 

cessioni o erogazioni gratuite di beni o 
servizi, per il loro valore normale; la 

differenza tra il valore normale dei beni o 
servizi acquistati ai fini dello svolgimento 

dell'attività statutaria e il loro costo 
effettivo di acquisto; accompagnato da 

una descrizione dei criteri utilizzati per la 
valorizzazione degli elementi precedenti 

 
 

A.S.Vo. ODV, seppur considerando la possibilità di inserire costi e 
proventi figurativi in calce al rendiconto gestionale, ha deciso non 
valorizzarli nell’esercizio 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

23 
La differenza retributiva tra 

lavoratori dipendenti, per finalità di 
verifica del rispetto del rapporto 

uno a otto, di cui all'articolo 16 del 
decreto legislativo n. 117/2017 e 

successive modificazioni ed 
integrazioni, da calcolarsi sulla base 
della retribuzione annua lorda, ove 

tale informativa non sia già stata 
resa o debba essere inserita nel 

bilancio sociale dell'ente 
 
 

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, rispetta il dettato del comma 1 
dell’articolo 16 del Codice del Terzo settore e non è superiore al 
rapporto uno a otto. Il C.C.N.L. applicato ai dipendenti è quello del 
Commercio, Terziario e Servizi con livelli retributivi che variano dal 1° al 
4° livello, più un Quadro. La retribuzione annua lorda (RAL) media del 
personale dipendente, equivalente a tempo pieno cioè considerando la 
media come se tutti i dipendenti avessero un contratto a tempo pieno, è 
pari a 30416 euro. I benefit previsti per i dipendenti sono l’erogazione di 
un buono pasto da 5,29 euro per ogni giorno lavorato. Non sono presenti 
sistemi incentivanti per il lavoro svolto. 
 
Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti – anno 2021 

Articolo 16, comma 1, del Codice del Terzo settore A.S:Vo. ODV 

Non superiore al rapporto 1 a 8 Pari al rapporto 1 a 2 

 
A.S.Vo. ODV considera la formazione permanente un valore 

qualificante del proprio agire organizzativo e quindi, nell’ottica di 
aggiornare e sviluppare le competenze e la professionalità dei propri 
operatori, continua il percorso già intrapreso da anni sul piano 
dell’offerta formativa ai propri dipendenti. Questi interventi formativi, in 
genere della durata di 1 o 2 moduli e svolti nel corso dell’anno in 
modalità di video comunicazione sincrona online, sono stati realizzati da 
soggetti esterni all’organizzazione. 

Per un’analisi approfondita sulle caratteristiche delle persone 
remunerate impegnate per l’associazione si invita alla visione del 
capitolo 5 “Persone che operano per l’ente” del bilancio sociale 
dell’organizzazione. 
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Una descrizione dell'attività di 

raccolta fondi rendicontata nella 
Sezione C del rendiconto gestionale, 

nonché il rendiconto specifico 
previsto dall'articolo 87, comma 6 dal 

quale devono risultare, anche a 
mezzo di una relazione illustrativa, in 
modo chiaro e trasparente, le entrate 

e le spese relative a ciascuna delle 
celebrazioni, ricorrenze o campagne 

di sensibilizzazione effettuate 
occasionalmente di cui all'articolo 79, 

comma 4, lettera a) del decreto 
legislativo n. 117/2017 e successive 

modificazioni ed integrazioni 
 
 

A.S.Vo. ODV – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV non 
ha effettuato nell’esercizio 2021 alcuna attività di raccolta fondi. 
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VOLABO è il Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Bologna, la cui 
gestione è affidata ad A.S.Vo. ODV – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV 
 
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna 
T. 051 340328 | F. 051 341169 
info@volabo.it | www.volabo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


