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Csv Belluno Treviso 

 
Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 

  
1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
 

 
Identità dell’Organizzazione 
L’Ente del Terzo Settore Csv Belluno Treviso è stato costituito l’8 Ottobre 2020 ai sensi del D.Lgs. 
117 del 3 luglio 2017 e sulla base del protocollo d’intenti sottoscritto il 12 luglio 2019 e precedente-
mente approvato dalle rispettive assemblee di Comitato d’Intesa di Belluno e Volontarinsieme Tre-
viso, Enti gestori rispettivamente degli allora Csv di Belluno e Csv di Treviso. Risulta ad oggi compo-
sto da 20 Associazioni di Secondo Livello. 
In data 16 Dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC ai sensi dell’art. 
101, comma 6 del d.lgs. 117/17, in conformità alla Procedura di valutazione e accreditamento di cui 
alla delibera del 6 febbraio 2019, tenuto conto della Valutazione motivata positiva dell’OTC Veneto 
del 14 dicembre 2020, ha deliberato all’unanimità l’accreditamento dell’associazione Csv BELLUNO 
TREVSIO come Centro di Servizio per il Volontariato per l’ambito territoriale afferente alle province 
di Belluno e Treviso. Alla data del 31 dicembre la procedura per l’iscrizione al RUNTS è stata avviata 
con l’interessamento del Notaio Malvagna di Feltre e si prevede verrà conclusa nel corso del mese 
di maggio del 2022.  
Nome: ETS Csv Belluno Treviso 
Codice Fiscale 93059240254 
Forma giuridica: Ente del Terzo Settore con Personalità giuridica 
 
La storia del Csv Belluno Treviso  
La storia del Csv Belluno Treviso è molto breve anche se a dare vita a questo ETS hanno partecipato 
due realtà dei territori di Belluno e Treviso con una lunga storia alle spalle di rappresentanza e so-
stegno al mondo del volontariato dei due rispettivi territori. La decisione di costituire un nuovo ETS 
nasce come scelta dei due Enti Gestori per soddisfare l’indicazione proveniente dalla Fondazione 
ONC di individuare un unico ambito territoriale denominato “Belluno Treviso”, scelta non facile in 
quanto i due territori presentano caratteristiche territoriali e socioeconomiche piuttosto diverse. Il 
Comitato d’intesa tra le Associazioni volontaristiche della provincia di Belluno e Volontarinsieme 
di Treviso sono i soci fondatori del Csv Belluno Treviso. 
Ad oggi ai due Soci Fondatori firmatari dell’atto costitutivo in data 8 ottobre si sono uniti altri soci e 
al 31 dicembre 2021 risulta composto da 20 Associazioni del Terzo Settore di Secondo livello. 
 
Il sistema di relazioni e la partecipazione a reti 
Il sistema di relazioni e l’appartenenza a reti inter-associative è fondamentale per ogni associazione 
e a maggior ragione per il Csv Belluno Treviso, che pur essendo una realtà appena nata si porta in 
eredità tutti i rapporti che sono nati e che sono stati coltivati negli anni dai due Soci Fondatori, 
portatori degli interessi prima di tutto delle proprie associazioni socie e poi di una lunga serie di 
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soggetti che hanno condiviso rapporti, programmi e progettualità. Csv Belluno Treviso ha quindi una 
ampia gamma di interlocutori con i quali programmare ed attuare azioni.  
 
Un primo livello di rapporti è quello che Csv Belluno Treviso cura con le associazioni che lo compon-
gono e con le associazioni appartenenti alle socie. Nel corso del 2021 tale rapporto è stato oggetto 
di attenzione proprio perché nel corso della pandemia ci si è resi conto delle difficoltà che stavano 
attraversando le associazioni grandi o piccole che siano, e del calo di volontari registrato nel mo-
mento in cui il problema sanitario si è leggermente allentato e le associazioni hanno potuto riavviare 
le attività. L’ansia, le paure, i dubbi sulle leggi e su quanto si potesse fare hanno fatto sì che il volon-
tariato abbia ripreso, sia pure timidamente.  
Un secondo livello di rapporti è quello rappresentato dalla somma di relazioni costituite con tutti i 
diversi stakeholder del territorio con cui Csv Belluno Treviso è entrato in contatto. Anche in questo 
caso sono relazioni che i Soci Fondatori hanno promosso negli anni unendo una forma di rappresen-
tanza alla erogazione di servizi.  
Nonostante alcune difficoltà dettate dal nuovo assetto delle relazioni, nel corso della 2021 sono 
continuati gli incontri, seppure online, dei tavoli di lavoro finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
evidenziati in fase di programmazione come quelli dedicati ai lavori del Piano di Zona così come 
quelli dedicati alla promozione giovanile. Segnale questo che la volontà di lavorare calati nelle reti 
progettuali non è mai venuta meno. Grossa spinta ha avuto inoltre l’attività di formazione con un 
numero di partecipanti cittadini e istituzioni che dimostra una forte affezione ai servizi offerti da 
Csv.  
Già da alcuni anni i Soci Fondatori avevano avviato un percorso che ritengono essere un percorso 
culturale nel senso più ampio del termine. Il volontariato bellunese e trevigiano sono stati portati a 
ragionare e a mettersi alla prova nella co-progettazione. Il Csv Belluno Treviso ha continuato sulla 
linea attribuendo grande importanza al lavoro di rete che si è concretizzato anche nell’emanazione 
del Concorso di idee 2021 consci del fatto che la rete sia tanto più importante e pronta a cogliere 
risultati quanto maggiormente varia sia la natura dei propri componenti in un importante coinvol-
gimento delle associazioni, dei volontari, delle Istituzioni e di tutti gli stakeholder in generale.  
La co-progettazione e la programmazione condivisa sono andate nel corso degli anni a consolidarsi 
nelle modalità di lavoro dei Csv andando a sostenersi su reti via via più ampie e articolate. 
Nonostante l’importanza che hanno per Csv Belluno Treviso i diversi Stakeholder, stante la situa-
zione non è stato possibile come in passato organizzare i momenti istituzionali, festosi, informali 
secondo le consuete modalità, alcuni sono stati recuperati online mantenendo l’opportunità di stare 
in contatto, condividere, scambiare e coltivare le relazioni, nell’ottica di fare ciò che è permesso nel 
momento in cui è permesso. 
Le partecipazioni agli incontri sono state comunque assidue segno che la volontà è quella di non 
perdersi e di restare ancorati ad un sistema che nella capacità di evolvere ha la propria forza. 
Il 2021 ha confermato i principali soggetti con cui il mondo del volontariato entra maggiormente in 
contatto. 
Per approfondimenti sulla rete di relazioni si veda il capitolo dedicato agli Stakeholder. 
 
 
MISSIONE PERSEGUITA 
Il Csv Belluno Treviso è un ETS senza fini di lucro apartitico, aconfessionale ed interetnico che si pone 
la finalità di promuovere, sostenere e qualificare non solo le associazioni di volontariato ma tutte le 
organizzazioni volte alla cittadinanza attiva nelle loro molteplici espressioni. 
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In attuazione dei principi e valori costituzionali e, in particolare, del principio di sussidiarietà di cui 
all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale e non persegue fini di lucro, né direttamente né indirettamente. 
L'Associazione, proseguendo le esperienze degli enti gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato 
di Belluno e Treviso, si è accreditato quale Centro Servizio per il Volontariato per i due territori pro-
vinciali di Belluno e Treviso, ai sensi del Codice del Terzo settore al fine di svolgere attività di sup-
porto tecnico, formativo, informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volon-
tari negli enti del Terzo settore. 
L'Associazione è governata su basi paritarie tra gli ETS aderenti, con particolare riguardo alle orga-
nizzazioni di volontariato, aventi sede nelle Province di Belluno e di Treviso. 
 
Alla base delle attività sono ben presenti i valori ed i principi etici in cui il Csv Belluno Treviso si 
riconosce e cui si ispira, oltre alla già richiamata Costituzione Italiana: la Carta dei Valori del Volon-
tariato, la Carta della Rappresentanza e tutto l’apparato legislativo attualmente in vigore in materia 
di Ets. 
 
 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
Il Csv Belluno Treviso organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informa-
tivo 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 organizza-
zioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’ONC ai 
sensi dell’articolo 64, comma 5, lettera d) del Codice del Terzo settore, avvalendosi delle risorse del 
Fondo unico nazionale previsto dall’art. 62 del Codice del Terzo settore.  
A tal fine, svolge attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi: 
a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori 
del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la 
crescita intergenerazionale della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra 
i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli 
enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con le or-
ganizzazioni del lavoro dipendente e autonomo, le rappresentanze imprenditoriali ed economiche, 
gli enti di natura pubblica e privata, interessati a promuovere il volontariato;  
b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acqui-
sendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze tra-
sversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità 
di riferimento; 
c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare compe-
tenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, antinfortunistico, del lavoro, 
progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, 
dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze 
acquisite dai volontari medesimi; 
d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di in-
formazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a soste-
nere il lavoro di rete degli Enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale 
per la cura, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlo-
cutore riconosciuto, autorevole e competente; 
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e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze 
sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito provinciale, regionale, nazionale, comuni-
tario e internazionale; 
f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.  
 
Il Csv BL TV è in fase di iscrizione al RUNTS nella Sezione “Altri Enti del Terzo settore” 
 
 
REGIME FISCALE APPLICATO 
Attualmente il Csv BL TV opera ai sensi delle disposizioni fiscali previste dal TUIR per gli Eni non 
commerciali. 

 
 
SEDI 
Indirizzo sede legale: Via del Piave, 5 - 32100 Belluno 
Indirizzo sede secondaria: via Isonzo, 10 – 31100 Treviso 
Area territoriale: province di Belluno e Treviso 
Coordinamenti territoriali in provincia di Treviso: Castelfranco, Montebelluna, Mogliano Veneto, 
Vittorio Veneto. 
Sportelli periferici in provincia di Belluno: Sportello per l’Agordino, Sportello per l’Alpago, Sportello 
per il Cadore, Sportello per il Feltrino. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Vengono di seguito schematizzate le informazioni circa le attività svolte di cui si dà ampia 
illustrazione nel bilancio sociale 2021 del Csv.  
Promozione, Orientamento e 
Animazione  

   

Progetto  Obiettivi  Fondi  
Laboratorio Scuola 
Volontariato:  
• Percorsi formativi in 
aula;  
• Convegni, incontri tema-
tici, eventi (in sinergia con 
“Scuole in Rete per un Mondo 
di Solidarietà e Pace”)  
• Progetti specifici  
• A partire dalla scuola: 
orientamento, stage di volonta-
riato, gruppi di interesse e espe-
rienze residenziali  
• Percorsi per le Compe-
tenze Trasversali e per l’Orien-
tamento –  
PCTO  

• Diffusione della cultura 
del volontariato e della parteci-
pazione.  Fornire occasioni di 
connessione tra giovani e asso-
ciazionismo. Sviluppare compe-
tenze di cittadinanza e compe-
tenze trasversali nei giovani. For-
nire nuova linfa vitale alle asso-
ciazioni, in termini di nuove pro-
spettive e freschezza comunica-
tiva.  
• Intensificare gli incontri 
di promozione del volontariato 
in aula  
• Supportare la nascita di 
nuovi percorsi, in orario scola-
stico od extrascolastico  

A valere sui fondi FUN 2021.   
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• Collaborazione con la 
rete Csv NET   
   
  

• Supportare la formazione 
dei volontari che intervengono 
in aula  
• Collaborazione con gli 
studenti della Consulta Provin-
ciale  
• Consolidare le espe-
rienze PCTO  
• Consolidare la collabora-
zione in rete con Csv NET  

Servizio Civile  

• promozione del SC 
presso i giovani  
•Accompagnamento  delle  
Associazioni di Volontariato 
nell’accoglienza dei giovani in 
servizio civile  
• Supporto nell’accredi-
tamento di nuove Associazioni 
per accogliere  
giovani in servizio civile  
• Supporto  alla 
 progettazione,  
selezione, formazione   

A valere sui fondi FUN 2021  

Progetto “Vicinanza Prossimità 
Sostegno”: accordo con 
Ebicom –  
Ente Bilaterale del Commercio   

• colloqui  conosci-
tivi  e  di orientamento 
con persone in cassa integra-
zione  ordinaria  iscritte 
all’ente bilaterale Ebicom  
• individuazione 
 associazione  
accogliente  
• monitoraggio dell’inse-
rimento  

A valere sui fondi FUN 2021  

Orientamento al volontariato  

• Sensibilizzazione e di 
promozione dell’impegno at-
tivo   
• servizio di orienta-
mento a cittadini interessati  

A valere sui fondi FUN 2021  

Co_progettazione sociale: 
accompagnamento delle 
associazioni alla co-
progettazione  
  

• creare reti di associazioni ed 
altre realtà del Terzo Settore 
per affrontare tematiche 
diverse e specifiche  

A valere sui fondi FUN 2021  

Coprogettazione  in 
 ambito sociosanitario:  
• Conferenza dei servizi  
• Piani di Zona  

• partecipazione all’orga-
nizzazione della Conferenza 
dei Servizi, proponendo l’ana-
lisi di criticità rilevate  

A valere sui fondi FUN 2021  
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• Giro di Boa  
• Amministratore di so-
stegno  
• Percorso di formazione 
per volontari impegnati in am-
bito ospedaliero  
• Settimana del Volonta-
riato  

• attività formativa/infor-
mativa sul Piano Socio Sanita-
rio Regionale  
• preparazione per la 
partecipazione alla stesura del 
Piano di Zona con l’individua-
zione dei referenti delle di-
verse aree di lavoro e con la 
loro conseguente formazione  
• organizzazione corsi di 
formazione sulle tematiche le-
gate agli AMA  
• consolidamento con la 
rete dei servizi e realizzazione 
progettualità per la diffusione 
delle tematiche AMA  
• realizzazione corsi di 
formazione sulle tematiche le-
gate all’ADS  
• gestione sportello in-
formativo sulle tematiche le-
gate all’ADS  
• condivisione organizza-
zione percorso formativo dedi-
cato ai  

 volontari impegnati nelle 
associazioni ospedaliere  
• condivisione organizzazione 
della settimana del 
volontariato nella quale le 
associazioni ospedaliere 
possono farsi conoscere 
dall’utenza  
degli Ospedali  
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Consulenza     

Servizio  Obiettivi  Fondi  

Attività di consulenza in ambito 
legale  

• riformazioni  sul  Terzo 
 Settore:  
chiarimenti generali  
• redazione atto costitutivo e sta-
tuto  
• privacy (Reg. UE 2016/679)  
• richiesta codice fiscale  
• compilazione ed invio modello 
EAS  
• Trasmigrazione dai vecchi regi-
stri: caricamento dei dati delle associa-
zioni iscritti ai registri ODV e  
 APS  nella  piattaforma  di  

trasmigrazione al RUNTS (più di 600);  
• RUNTS: informazione sulle cre-
denziali di accesso al (SPID, caselle PEC  
e firma digitale);  
• RUNTS: supporto tecnico alla 
Regione Veneto nella fase di trasmigra-
zione delle associazioni;  
• RUNTS:  supporto 
 tecnico  ed  
operativo per le nuove iscrizioni  
• risoluzione di vari quesiti di na-
tura amministrativa, e civilistica legati 
all’attività e alle iniziative delle associa-
zioni  
• personalità giuridica  
• adeguamento statuti al codice 
del Terzo Settore  

A valere sui fondi FUN 
2021.  

Attività di consulenza in ambito 
fiscale  

• compilazione ed invio 5 per 
1000  
• compilazione ed invio CERTIFI-
CAZIONE UNICA (C.U.)  
• compilazione del modello 770  
• compilazione modulistica per ri-
chiedere benefici fiscali previsti dalla 
legge  
• redazione del bilancio e riclassi-
ficazione secondo i criteri regionali  
• redazione rendiconto delle rac-
colte fondi  
• accompagnamento alle nuove 
metodologie di rendicontazione  

A valere sui fondi FUN 
2021.  



Relazione di Missione  CSV Belluno Treviso Bilancio consuntivo 2021 

8 
 

Attività di consulenza 
assicurativa  

• informazione su temi assicura-
tivi  
• propone alle associazioni una 
scelta di pacchetti assicurativi che siano 
in linea con i bisogni del richiedente  

A valere sui fondi FUN 
2021. Consulente 
esterno  
gratuito  

Sportello Privacy   • Consulenza alle associazioni del 
territorio  
• formazione  

A valere sui fondi FUN 
2021  

Sportello Sicurezza   • Consulenza alle associazioni del 
territorio  
• formazione  

A valere sui fondi FUN 
2021  

 Attività  di  consulenza  
progettazione   

alla  • analisi delle opportunità sul ter-
ritorio legate all’emanazione di bandi 
da parte di enti pubblici e privati  
• divulgazione delle informazioni  
• indicazione  alle  associa-
zioni  circa  la compilazione del pro-
getto  
• accompagnamento nella formu-
lazione del progetto   
• Infobandi  

A valere sui fondi FUN 
2021  
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Formazione     

Progetto  Obiettivi  Fondi  

Università del volontariato: 
soggetti promotori in rete con 
Università Ca’ Foscari Venezia, 
CIESSEVI Milano.  

• Selezione dei volontari che an-
dranno a  

costituire la classe di alunni dell’anno in 
corso   

• Stesura del calendario dei corsi  
• Realizzazione dei corsi suddivisi 
per aree tematiche:  
- Amministrazione, Fiscalità e Nor-
mativa  
- Economia,  Aziende  e 
 Finanza  per  
l’innovazione sociale  
- Evoluzione del Volontariato e cura 
dei volontari  
- Volontariato nell’ambito socio sa-
nitario  
- Comunicazione, Promozione  
- Evoluzione sociale e Sostenibilità  
• Realizzazione percorso Short Ma-
ster: dedicato alla classe dirigente del vo-
lontariato  
• Monitoraggio prova finale dei 
componenti della classe  
Realizzazione giornata conclusiva  

A valere sui fondi FUN 
2021.  

Formazione su temi di 
particolare attualità per le 
associazioni    

• Realizzazione di corsi tematici su 
argomenti particolarmente interessanti e 
richiesti dalle stesse associazioni 
soprattutto in tema di amministrazione e 
fiscalità  

A valere sui fondi FUN  
2021  

Scuola di Formazione Socio 
Politica (Ass. Partecipare il 
Presente): soggetti promotori in 
rete oltre a Volontarinsieme 
sono, ACLI Treviso,  
Assindustria Venetocentro, 
Associazione Comuni della 
Marca Trevigiana, CIA Treviso, 
CGIL Treviso, CISL Belluno 
Treviso, CNA Treviso,  
Confagricoltura  Treviso, 

• Insediamento Comitato Scientifico   
• Stesura del programma annuale  
• Realizzazione  degli  incontri 
 aperti  alla cittadinanza  
• Monitoraggio attività  

A valere sui fondi FUN  
2021  
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Confartigianato Imprese Marca 
Trevigiana, Confcooperative 
Belluno e Treviso, Confesercenti 
Treviso, EBicom Ente Bilaterale 
territoriale della provincia di 
Treviso, Federmanager Treviso 
Belluno, Forum delle 
Associazioni Familiari della 
provincia di Treviso, Pastorale 
Sociale e del lavoro Diocesi di 
Treviso, UCID Unione Cristiana 
Imprenditori  
Dirigenti, Unascom 
Confcommercio  
Treviso  

  

  
Informazione e comunicazione     

Servizio   Obiettivi  Fondi  

Attività di informazione 
comunicazione istituzionale  

e  • Comunicati stampa  
• Conferenze stampa  
• articoli sui quotidiani e on line  
• servizi TG  
• post su FB  
• newsletter  
• video  
• promozioni video  
  

A valere sui fondi FUN 
2021.  

 Giornata  Internazionale  
Volontariato 5 dicembre 
2021  

del  4 gli eventi in calendario, disseminati 
sul territorio  

A valere sui fondi FUN 
2021.  

Altri eventi sul territorio  
• Fiori sulla roccia  
• Il lungo viaggio del vo-
lontariato bellunese  
• Cuorinmano  
• Dalla Fraternité al Wel-
fare  
• Col cuore in mano. Il vo-
lontariato locale e la mobilità 
all'estero  

• sensibilizzazione all'inclusione 
della figura femminile nella sfera so-
ciale, culturale, lavorativa.  
• capire il volontariato di oggi at-
traverso l’analisi dei costrutti ideologici, 
ideali e concreti, che lo hanno ispirato 
nel corso del tempo  
• Presentazione del variegato 
mondo del volontariato  
• Presentazione del fenomeno 
Sms  
• Presentazione delle numerose 
opportunità di volontariato all'estero  

A valere sui fondi FUN 
2021.  

  
Ricerca e documentazione     

Servizio  Obiettivi  Fondi  
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Centro Anna Bärlocher  • Prestito e inter-prestito librario  
• Organizzazione piccoli eventi te-
matici  

A valere sui fondi FUN 
2021.  

Banca dati  • Mappatura associazioni immigrati  A valere sui fondi FUN 
2021.  

  
 
 
 

2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 
 
Struttura, governo e amministrazione 

 
 
LA COMPAGINE SOCIALE E LA SUA RAPPRESENTATIVITA’. 
Possono aderire al Csv Belluno Treviso gli Enti del Terzo Settore di secondo livello che:  
a) siano costituiti in ente del Terzo settore di secondo livello, comunque denominato, composto da 
almeno 5 enti del Terzo settore aventi sede nella medesima provincia, quali articolazioni territoriali 
autonome associate o federate; 
b) siano ente del Terzo settore, a struttura unitaria di rilevanza provinciale, dotato di almeno 5 sedi 
territoriali prive di autonomia giuridica, che svolga un'azione sull'intero territorio provinciale, tenuto 
conto della quantità e qualità delle attività svolte. (Art. 6, c. 1, Statuto Csv). 
Riportiamo elenco associazioni aderenti al Csv Belluno Treviso 

ODV/APS NOME SEDE NR SOCI 

APS ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO BELLUNO 22 

ODV COMITATO D'INTESA BELLUNO 170 

ODV 
COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE UNIONE 
MONTANA FELTRINA FELTRE 11 

ODV COORDINAMENTO PROVINCIALE ANTEAS BELLUNO 5 

ODV 
COORDINAMENTO AGORDINO E ZOLDANO VO-
LONTARI AMBULANZA 

CENCENIGHE 
AGORDINO 7 
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ODV COORD. PROVINCIALE AUSER ODV BELLUNO 11 

ODV COORD. PROVINCIALE AUSER APS BELLUNO 8 

ODV ASS. BELLUNESE VOLONTARI DEL SANGUE BELLUNO 49 

ODV AFDVS FELTRE 27 

APS AUSER PROVINCIALE TREVISO TREVISO 42 

APS COORD. PROVINCIALE ANTEAS SERVIZI TREVISO 40 

ODV VOLONTARINSIEME TREVISO 315 

ODV CITTADINI VOLONTARI - COORD. VOLONTARIATO MONTEBELLUNA 12 

ODV AUSER PROVINCIALE TREVISO TREVISO 19 

ODV COORD. DEL VOLONTARIATO DELLA CASTELLANA 
CASTELFRANCO 
V.TO 33 

ODV COORD. PROVINCIALE ANTEAS TREVISO 23 

ODV COORD VOLONTARIATO TREVISO SUD MOGLIANO 27 

ODV AVIS TREVISO 90 

ODV COORDINAMENTO SINISTRA PIAVE VITTORIO V.TO 22 

ODV AIDO PROVINCIALE TREVISO 43 

 
Nota: 
Si segnala che le associazioni aderenti ai Coordinamenti tematici e ai Coordinamenti territoriali sono 
aderenti anche ai due soci fondatori Comitato d’Intesa e Volontarinsieme. 
 
 
La Governance  
 
Assemblea dei soci 
L’Assemblea è composta da tutti i soci. Ciascun socio partecipa mediante il proprio legale rappre-
sentante o altro soggetto designato dal legale rappresentante medesimo.  
Il diritto di voto in assemblea: 
1. Il diritto di voto spettante a ciascun socio in Assemblea si esercita in forma ponderata (vedi Sta-
tuto, art.11, comma 1). 
2. La ponderazione avviene attribuendo a ciascun socio un voto, aumentato di una unità ogni 20 
enti del Terzo settore suoi associati. In ogni caso, possono essere attribuiti al massimo di quattro 
voti totali, anche al fine di rispettare quanto previsto dall'Articolo 61, 0.1, lett. g) del Codice del 
Terzo settore (vedi Statuto, art.11, comma 2). 
3. Al fine di ponderare il voto ai sensi del comma 2, ciascun socio dichiara quali siano gli enti del 
Terzo settore associati. 
Nel caso in cui più soci dichiarino di rappresentare i medesimi enti del Terzo settore loro associati è 
necessario che sia esercitata l'opzione a favore di uno solo dei soci. 
Con regolamento si disciplinano le modalità di verifica periodica e di esercizio dell'opzione (vedi 
Statuto, art.11, comma 3). 
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4. In deroga a quanto previsto al comma 2, qualora il numero complessivo dei voti ponderati espri-
mibili dai soci in possesso della qualifica di organizzazioni di volontariato sia inferiore alla maggio-
ranza assoluta dei voti esprimibili in totale dai soci aventi diritto al voto ai sensi dei commi 1 e 2, i 
voti attribuiti a ciascuna organizzazione di volontariato socia sono incrementati in forma ponderata 
in modo da garantire l'attribuzione della maggioranza dei voti in ciascuna assemblea al complesso 
delle organizzazioni di volontariato, entro il limite di cinque voti previsto dall'Articolo 24, comma 2 
del Codice del Terzo settore, in attuazione dell'articolo 61, c.1, lett. f) del medesimo Codice del Terzo 
settore (vedi Statuto, art.11, comma 4). 
5. Il calcolo della ponderazione di cui al presente articolo è effettuato sulla base degli associati aventi 
diritto al voto al momento della convocazione dell'assemblea. La convocazione indica altresì il voto 
ponderale di cui ciascun socio dispone (vedi Statuto, art.11, comma 5). 
 
 
Ripartizione per localizzazione geografica 
Le associazioni socie di Csv Belluno Treviso sono 9 per la provincia di Belluno e 11 per quella di 
Treviso  

 
 
 
IL SISTEMA DI GOVERNO E DI CONTROLLO 
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In questo paragrafo vengono illustrati composizione e compiti degli organi sociali. 
 
Componenti degli organi sociali nel 2021 
La tabella che qui si riporta illustra la attuale composizione del Consiglio direttivo del Csv Belluno 
Treviso. 
   
Nome e cognome Ruolo ETS di provenienza 
Alberto Franceschini Presidente Coord. Anteas Treviso 
Elisa Corrà Vice-presidente Associazione Jabar 
Gianni Bit Consigliere Aido Mareno di Piave 

Gina Bortot Consigliere 
Associazione Bellunese Volon-
tari del Sangue 

Giancarlo Cavallin Consigliere Auser Treviso 
Paolo Colleselli Consigliere Associazione Cucchini Onlus 
Luigi Franco Piacentini Consigliere Auser Castello di Feltre 
Gianangelo Piccin Consigliere Avis Mareno di Piave 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono state 15. La partecipazione è stata del 98% per circa 300 ore 
di volontariato. 
 
Di seguito la composizione dell’Organo di controllo. 
Organo di controllo 2021 - 2024  
Nome e cognome Ruolo Ente di nomina 
Francesco La Grua Presidente Nominato dal OTC Veneto 
Barbara Dal Molin  Consigliere Nominata dall’Assemblea territorio di Belluno 
Andrea Russo Consigliere Nominato dall’Assemblea territorio Treviso 
 
La composizione dell’Organo di Controllo si è perfezionata nei primi giorni dell’anno 2022. Non si 
registrano pertanto riunioni nel corso dell’esercizio in esame. 
 
 
I PORTATORI D’INTERESSE 
Riassumendo schematicamente per gruppi, i principali Stakeholder di Csv Belluno Treviso: 
 Stakeholder di missione sono quei soggetti nell’interesse dei quali vengono poste in essere 
le attività istituzionali. Le Associazioni socie e le proprie componenti, l’Assemblea di Csv Belluno 
Treviso che è il principale organo di governo del Csv. Inoltre, sono stakeholder di missione tutti i 
soggetti che compongono la società nella quale il Csv opera e che sono interessati al volontariato 
(cittadini, sia come singoli che organizzati in soggetti). 
 
 Stakeholder finanziatori. Le Fondazioni di origine bancaria forniscono la quasi totalità delle 
risorse per il tramite della Fondazione ONC. Per determinate progettualità anche la Regione Veneto 
può essere indicata come uno degli stakeholder finanziatori. 
 
 Stakeholder che concorrono all’indirizzo delle attività. Csv Belluno Treviso si impegna allo 
sviluppo della rete dei Csv del Veneto di cui fa parte e nello scambio di informazioni e buone prassi 
con la rete nazionale di Csv-Net. La Fondazione ONC e l’OTC del Veneto svolgono funzioni di indi-
rizzo, verifica e controllo. 
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 Stakeholder territoriali. I principali stakeholder sul territorio sono gli Enti Pubblici come Re-
gione, Prefettura, Provincia, Comitato dei Sindaci, Anci, Comuni, Aulss, Istituto Penale Minorile. 
Csv Belluno Treviso mantiene con tutti loro relazioni continue e qualificanti con la volontà di essere 
un partner autorevole che favorisce l’azione di rete, sempre rispettando i ruoli, i compiti e le re-
sponsabilità che ogni soggetto citato ha tra i propri. Stakeholder importanti sono anche quelli affe-
renti l’area formativa e l’area di promozione del Volontariato come il mondo dell’Università e delle 
Scuole Superiori come, Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno e di Treviso, l’Associazione Comuni 
della Marca e l’Unione Montana Feltrina. Anche gli Enti ecclesiali sono stati stakeholder privilegiati 
soprattutto per determinate attività legate ad esempio all’accoglienza dei migranti e al recupero 
delle eccedenze alimentari. E’ intenzione e soprattutto necessità di Csv Belluno Treviso incremen-
tare tali rapporti approfondendoli nella realizzazione di attività progettuali condivise.  
 
 
 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
Nel corso del 2021 l’Assemblea si è riunita una sola volta per l’approvazione del Bilancio Preventivo 
2022 e per la nomina dell’Organo di Controllo in data 16 dicembre 2021. La partecipazione è stata 
di 12 presenti sui 18 soci di allora. Non ci sono state altre occasioni di partecipazione diretta dei soci 
alla vita associativa.  
 
 
 
 
 
 

3) 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 
 
 
LE NOVELLE A SEGUITO DEL CTS 
Il sistema di rendicontazione economica dei Csv è disciplinato dal 2011 dal “Modello Unificato di 
Rendicontazione delle attività dei Csv e dei CoGe” approvato dai firmatari dell’accordo ACRI – Vo-
lontariato. 
Si tratta di un documento in cui gli attori del sistema Csv, in assenza di specifici provvedimenti di 
legge, hanno autodeterminato regole e schemi di bilancio rispondendo all’esigenza di uniformare i 
principali aspetti della rendicontazione economica degli enti svolgenti le funzioni di Csv. 
Da allora, seppur con tempistiche diverse, tutti i Csv hanno recepito le indicazioni previste nel Mo-
dello Unificato garantendo di fatto un soddisfacente grado di omogeneità sul fronte delle modalità 
di esposizione dei dati di bilancio. 
Con l’emanazione del D.Lgs. n.117/2017 (CTS) il contesto normativo di riferimento si è modificato e 
sono state introdotte tre importanti novità in tema di rendicontazione economica dei Csv: 
- La prima, prevista all’art. 13 del citato decreto, riguarda l’obbligo per tutti gli Enti del Terzo Settore 
(ETS) di redigere il proprio bilancio consuntivo secondo gli schemi che verranno emanati dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
- La seconda, prevista all’art. 61, riguarda l’obbligo in capo agli enti accreditati come Csv di adottare 
una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN; 
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- La terza, prevista alla lettera l) c. 5 dell’art. 64, riguarda la funzione posta in capo all’Organismo 
Nazionale di Controllo (ONC) di predisporre modelli di previsione e rendicontazione che i Csv sono 
tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN. 
Nel corso del 2019, nelle more dell’emanazione degli schemi di bilancio da parte del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali ed in assenza di specifici modelli di previsione e di rendicontazione 
emanati dall’ONC, Csvnet ha predisposto ed approvato (nel mese di giugno) un documento di linee 
guida sulla rendicontazione contabile dei Csv. Tali linee guida integrano ed aggiornano i contenuti 
del Rendiconto Gestionale del Modello Unificato rendendolo maggiormente aderente alle disposi-
zioni contenute nel CTS, con particolare riguardo alla contabilità separata di cui all’art. 61 e alle aree 
di intervento previste all’art. 63. Lo stesso documento di linee guida è stato assunto come riferi-
mento dalla totalità/quasi totalità/maggior parte dei Csv in sede di manifestazione di interesse per 
l’accreditamento. 
Sempre nel corso del 2019, l’ONC ha emanato con proprio atto n. 46/2019 del 30 ottobre 2019 le 
linee guida per la programmazione 2020 dei Csv mutuando, di fatto, lo schema di Rendiconto ge-
stionale proposto nelle linee guida Csvnet 2019 che è stato assunto quale schema di bilancio previ-
sionale 2020 da parte dei Csv. 
Come è noto, infine, in data 18 aprile 2020 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto 5 marzo 
2020 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato gli schemi di bilancio 
che, dall’esercizio contabile 2021, saranno obbligatori per tutti gli ETS e quindi, in prospettiva, anche 
per gli enti accreditati come Csv. 
 
Obiettivi 
Alla luce delle premesse sopra riportate Csvnet ha provveduto a riattivare il gruppo di lavoro ri-
stretto che nel 2019 ha lavorato alla predisposizione delle linee guida contabili “Verso l’adegua-
mento del modello unificato di rendicontazione delle attività dell’ente accreditato Csv ai sensi del 
codice del terzo settore (schemi di bilancio e contabilità separata)”. 
Sono stati fissati due macro obiettivi corrispondenti a due differenti step operativi.  
Il primo step, prevede la formulazione di una proposta tecnico/operativa relativa al sistema di ren-
dicontazione economica degli enti accreditati come Csv che permetta il recepimento dei nuovi 
schemi di bilancio emanati dal Ministero – e conseguente pieno rispetto della normativa - senza 
rinunciare alle specifiche esigenze rendicontative dell’operato del Csv così come individuate nel 
2019 e mutuate dall’ONC.  
Il secondo step di lavoro, ha quale obiettivo il miglioramento e il completamento del sistema di 
rendicontazione economica dei Csv attraverso la redazione di un documento unitario che individui 
e raggruppi regole, criteri e principi che disciplinino nel dettaglio, tutti gli aspetti legati alla rendi-
contazione economica dei Csv con l’approfondimento di temi particolari quali (tra gli altri): 
- Le modalità di calcolo e determinazione dei residui finali FUN, nonché il loro il trattamento conta-
bile; 
- Le modalità di imputazione degli oneri alla gestione FUN e alla gestione diversa dal FUN; 
- Il trattamento contabile delle attività gestite con modalità commerciali rientranti nelle funzioni 
Csv; 
- Le modalità di imputazione delle componenti di costo comuni a più aree gestionali; 
- Individuazione delle tipologie dei proventi e degli oneri figurativi e delle modalità di rappresenta-
zione; 
- Individuazione dei principali contenuti della Relazione di Missione;  
 
Le scelte operate 
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Per il raggiungimento degli obiettivi di cui allo step n. 1 la soluzione tecnica individuata prevede le 
seguenti azioni: 
1) L’adozione degli schemi di bilancio consuntivo previsti nel decreto 5 marzo 2020 (Mod. A e Mod 
B) apportando alcune modifiche solo laddove si è ritenuto necessario esporre con maggior evidenza 
le poste di bilancio tipiche della gestione del Csv e comunque nel rispetto dei limiti di flessibilità 
degli schemi previsti dal decreto 5 marzo 2020; 
2) 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 ONC per la pro-
grammazione 2020 ed opportunamente adeguato alla struttura del Mod B del decreto (Rendiconto 
gestionale). Tale schema riclassificato, che nel bilancio consuntivo dell’ente accreditato come Csv 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: 
a. Restituire i principali valori economici di bilancio secondo una classificazione degli oneri per de-
stinazione che rispecchia le attività previste all’art. 63 del CTS; 
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’art 61 del CTS; 
c. Essere utilizzato in sede di programmazione delle attività annuali come schema di bilancio previ-
sionale in sostituzione dell’attuale “Preventivo di gestione con separazione delle fonti di finanzia-
mento”. 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 ed Extra FUN 
(vedi schema riclassificato “B”). 
 
Le variazioni agli Schemi di Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale 
In merito all’azione n. 1 si propone di modificare lo schema di Stato Patrimoniale previsto nel de-
creto 5 marzo 2020 (Mod. A) solo nella sezione del passivo, esplicitando quelle voci caratteristiche 
dell’attività del Csv relative a risorse su cui grava il vincolo di destinazione di cui all’art. 62 del CTS. 
Per quanto riguarda invece il Rendiconto Gestionale l’unica specifica che si propone riguarda l’inse-
rimento di una sottovoce di provento atta ad accogliere il valore dei contributi FUN di competenza 
dell’esercizio. Le modifiche proposte consistono in ogni caso in una semplice declinazione delle voci 
già esistenti, senza necessità di aggiungerne di nuove. 
 
 
Lo Schema riclassificato 
In merito all’azione 2 è stata individuata una struttura di Proventi ed Oneri, mutuata dallo schema 
di Rendiconto Gestionale (Mod. B), riclassificata in modo tale da restituire il valore degli oneri 
dell’Attività di Interesse Generale per destinazione sulla base delle sei aree gestionali corrispondenti 
alle attività elencate all’art. 63 del CTS e già individuate nel “Preventivo di gestione con separazione 
delle fonti di finanziamento”. Affinché lo schema sia idoneo a confrontare i dati previsionali con 
quelli a consuntivo, tra gli oneri dovranno essere considerati i valori relativi agli acquisti in C/Capitale 
effettuati durante l’esercizio, con i contributi FUN in luogo degli ammortamenti e, tra i proventi, non 
dovranno essere considerate le movimentazioni contabili effettuate per correlare, secondo il prin-
cipio della competenza economica, il valore dei contributi FUN di competenza dell’esercizio con i 
relativi oneri di competenza derivanti dalle immobilizzazioni (ammortamenti). 
Al fine di esplicitare la differenza dei valori espressi nello Schema Riclassificato rispetto a quelli del 
Rendiconto Gestionale si propone di aggiungere in calce allo Schema Riclassificato la seguente 
tabella di riconciliazione dei valori. 
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Riconciliazione dei valori con il Rendiconto Gestionale  
 Importi 
Totale Oneri del Rendiconto gestionale  
(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno  
(-) Ammortamenti  
Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato  

 Importi 
Totale proventi del Rendiconto gestionale  
(+) Contributi in C/Capitale utilizzati per investimenti  
(-) Contributi in C/Capitale quota anno corrente  
Totale proventi del Rendiconto gestionale riclassificato  

  
 
Lo Schema Riclassificato viene infine proposto in due versioni, da riportare entrambe nella relazione 
di missione. 
La prima prevede il confronto dei valori complessivi a preventivo con quelli a consuntivo oltre al 
confronto con il dato a consuntivo dell’esercizio precedente. 
La seconda prevede il medesimo confronto tra preventivo e consuntivo ma con la declinazione di 
tutti i valori tra gestione FUN e gestione diversa da FUN nel rispetto dell’obbligo di tenuta della 
contabilità separata previsto all’art. 61 del CTS. 
 
Riferimenti  
- DM 5 marzo 2020  
- OIC principi contabili n. 35; 
- Linee Guida Csvnet «Schemi di bilancio 2021 dei Csv -proposta operativa» 
- Linee Guida ONC «Programmazione Csv 2021» 
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE  
Il bilancio al 31.12.2021 è stato redatto in conformità ai principi contabili sopra richiamati, al fine di 
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddi-
tuale del Csv Belluno Treviso. La presentazione delle informazioni contenute nel presente docu-
mento è conforme alle linee guida del Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020. Anche la strut-
tura dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è concepita secondo le nuove istruzioni del 
Ministero del Lavoro. 
Non è possibile garantire la comparabilità dei dati con l'anno precedente, in quanto non esistono 
importi del 2020, annoi in cui i precedenti Csv ancora operavano separatamente, e cono logiche 
gestionali non facilmente “sommabili”.   
Gli importi nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale sono indicati in centesimi di euro. 
Nella relazione di missione, gli importi iscritti sono arrotondati all ́unità di euro. 
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i principi della chiarezza e della rappresentazione 
veritiera e corretta, di cui all’art. 2423 del Codice civile. 
Ai sensi dell’articolo 2423-bis del Codice civile, sono state inoltre tenute in considerazione le 
seguenti disposizioni: 
• La valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo il principio della prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività. 
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• L’esposizione delle singole voci è stata effettuata tenendo conto della funzione economica 
(sostanza) di ogni voce considerata e non prettamente formale. 
• Sono stati considerati esclusivamente i ricavi già realizzati alla chiusura dell’esercizio; si è invece 
tenuto conto di rischi e perdite di competenza dell’esercizio, anche se si è venuti a conoscenza 
soltanto dopo la data di chiusura dell’esercizio. 
• I ricavi e proventi, costi ed oneri sono stati contabilizzati secondo il principio di competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente Relazione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati 
raggruppamenti, estensioni o modifiche alla struttura ministeriale. 
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
Immobilizzazioni immateriali  
Le attività immateriali sono state valutate al costo al netto dei rispettivi ammortamenti. 
 
Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, 
aumentato degli oneri accessori sostenuti e al netto delle quote di ammortamento.  
I beni materiali di scarso valore (con costi di acquisto inferiori a 516,00 Euro) sono detratti per intero 
come spese dell'esercizio, a causa della non essenzialità. L’effetto non incide sul principio di 
chiarezza dell’esposizione in bilancio. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante  
I crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo 
e iscritti al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide  
Sono iscritte per il loro valore nominale. L’importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato 
sulla base di appositi prospetti di riconciliazione tra quanto evidenziato dalle risultanze degli estratti 
conto bancari e i dati della contabilità. 
 
Ratei e risconti attivi  
I risconti attivi includono esclusivamente oneri di competenza dell’esercizio successivo ossia degli 
esercizi successivi, ma già pagati nel corso dell’esercizio in commento. Non si riscontrano ratei attivi. 
 
Patrimonio netto 
Le poste del patrimonio netto vengono rappresentate in base al principio contabile OIC 28 al valore 
nominale. 
Il patrimonio netto libero è composto unicamente da avanzi di gestione dell’esercizio in commento 
proveniente da fondi extra FUN. 
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Fondi per rischi e oneri  
Non si rilevano fondi per rischi. 
I fondi per oneri si riferiscono a progetti futuri e attività che non sono state completate, o a importi 
che devono essere destinati a progetti pianificati. 
 
Trattamento di fine rapporto 
Il fondo trattamento di fine rapporto riguarda l'intera passività maturata nei confronti dei 
dipendenti in conformità alla legislazione vigente (art. 2120 c.c.) ed ai contratti collettivi alla data di 
chiusura del bilancio. 
 
Debiti 
I debiti sono stati esposti al valore nominale. 
 
Ratei e risconti passivi 
I risconti passivi sono, come da indicazioni del gruppo di lavoro di Csvnet, e come sarà anche di 
seguito specificato in questa relazione, quelli relativi ai contributi pluriennali FUN (Immobilizzazioni 
al netto degli ammortamenti) per gli acquisti in conto capitale. 
Non si riscontrano ratei passivi. 
 
 
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO 
MINISTERIALE 
Gli schemi di bilancio prodotti dal sistema gestionale Sic et Simpliciter riproducono le voci previste 
dal modello ministeriale, integrate per tenere conto delle specifiche esigenze informative sopra 
esplicitate e rispetto al quale non si riscontrano accorpamenti e/o eliminazioni.  
Per i dettagli si rimanda al documento Schemi di bilancio 2021 degli enti accreditati come Csv - 
Proposta operativa elaborato da Csvnet. 
 

 
4) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 
Rientrano in questa voce di bilancio i soli costi relativi all’acquisto di software e con l’esclusivo uti-
lizzo di risorse provenienti dal FUN. 
 

IMM.NI IMMATERIALI Software 
Valore di inizio esercizio € 5.736,08 
Costo €            - 
Contributi ricevuti €            - 
Rivalutazioni €            - 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) € 5.736,08 
Svalutazioni €            - 
Valore di bilancio al 31/12 esercizio prece-
dente €           - 

 
 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali nel corso dell’esercizio sono di seguito illustrate e descritte. 
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IMM.NI MATERIALI 

Ter-
reni e 
fab-

bricati 

Impianti e 
attrezza-

ture 
Altri beni  

Immo-
bilizza-
zioni in 
corso e 

ac-
conti 

TOTALE 

Valore di inizio esercizio  

Costo € 0,00 
€ 

127.557,11 
€ 

217.952,69 € 0,00 € 0,00 
€ 

345.509,80 
Contributi ricevuti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Rivalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ammortamenti (Fondo ammorta-
mento) € 0,00 

€ 
127.557,11 

€ 
217.952,69 € 0,00 € 0,00 

€ 
345.509,80 

Svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 0,00 

Variazioni nell'esercizio  
Incrementi per acquisizione € 0,00 € 7.011,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.011,48 

Contributi ricevuti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Riclassifiche (del valore di bilancio) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Decrementi per alienazioni e dismis-
sioni (del valore di bilancio) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 0,00 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ammortamento dell'esercizio € 0,00 € 1.332,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.332,15 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre variazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale variazioni € 0,00 € 5.679,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.679,33 
Valore di fine esercizio  
TOTALE RIVALUTAZIONI € 0,00 € 5.679,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.679,33 
 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
Di seguito un dettaglio sulle Immobilizzazioni finanziarie. 

Immobilizzazioni finanziarie: depositi cauzionali 

Descrizione Valore al 31/12/2020 Variazioni nell’eser-
cizio 2021 

Valore al 31/12/2021 
 

 € 3.561,93* €2,28 € 3.564,21 

Eni € 90,00 -€ 90,00 € 0,00 



Relazione di Missione  CSV Belluno Treviso Bilancio consuntivo 2021 

22 
 

Vodafone-Enel 
Energia € 0,00 € 92,28 92,28 

Totale € 3.651,93 € 2,28 € 3.654,21 

* Nello stato patrimoniale del Csv di Treviso alò 31/12/2020 era erroneamente imputato come 
credito verso altri. 
La cifra di 90,00 esposta in bilancio corrisponde a una cauzione Eni Spa inerente la fornitura di gas 
metano presso la sede del Csv di Feltre – Via Peschiera, 21 cessata in corso di esercizio. Quella di 
Vodafone è stata invece attivata nell’esercizio. 
 

 
5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

COSTI DI IMPIANTO 
Punto non significativo per l’esercizio 2021. 

 
COSTI DI SVILUPPO 
Punto non significativo per l’esercizio 2021. 
 
 

6) CREDITI, DEBITI E GARANZIE 
CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
Punto non significativo per l’esercizio 2021 

 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
Punto non significativo per l’esercizio 2021 

 
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
Punto non significativo per l’esercizio 2021 

 
NATURA DELLE GARANZIE 
Punto non significativo per l’esercizio 2021 

 
 

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Nella tabella di seguito si illustra la composizione dei risconti attivi. 

 Movimenti RATEI E RISCONTI ATTIVI  Valore di INIZIO ESERCIZIO  VARIAZIONE nell'esercizio 
 Valore di FINE 
ESERCIZIO 

 Ratei attivi -  €                                               -  €                                              -  €                        
 Risconti attivi -  €                                               2.206,88  €                                2.206,88  €          
 TOTALE -  €                                               2.206,88  €                                2.206,88  €          
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Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

Abbonamenti a Giornali e riviste 9,62  €                      
Altri costi per godimento beni di terzi 731,91  €                  
Premi di assicurazione locali e attrezzature 180,90  €                  
Premi di assicurazione responsabilità civile 376,86  €                  
Premi di assicurazione infortuni volontari 202,38  €                  
Premi di assicurazione automezzo 705,21  €                  

TOTALE 2.206,88  €               
 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Di seguito la composizione dei Risconti passivi 

 Valore di inizio esercizio Variazione 
Valore di fine 
esercizio 

Risconti passivi per con-
tributi pluriennali FUN € 0,00 € 5.679,33 € 5.679,33 
Totale € 0,00 € 5.679,33 € 5.679,33 
    
Gli acquisti in conto capitale sono effettuati tramite risorse FUN esclusivamente a seguito di appo-
sita approvazione del programma delle attività e del relativo budget di spesa da parte dell’OTC.  
La contabilizzazione degli acquisti in conto capitale differisce tra Rendiconto gestionale e rendiconti 
riclassificati A e B a seguito di quanto sopra esposto (Novella del CTS). 
Le indicazioni provenienti da ONC e Csvnet per la gestione dei valori a patrimonio (modalità del tutto 
innovative rispetto al passato), si riassumono nelle slide che seguono e frutto del gruppo di lavoro 
già citato: 
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ALTRI FONDI 

Rispetto agli altri fondi pare opportuno dare evidenza dei movimenti relativi al Fondo TFR.: 
 

Fondo TFR Registrazione Data 
Ridu-
zione 

Incre-
mento Saldo 

 

Apertura bilancio 01/01/2021 0,00 204.940,57 204.940,57 
Addebito su c/c bancario 08/02/2021 7.047,92 0,00 197.892,65 
Rilevamento stipendi 30/09/2021 187,01 0,00 197.705,64 
Accantonamento 31/12 31/12/2021 0,00 30.614,50 228.320,14 

Le riduzioni sono dovute alla liquidazione delle spettanze a due dipendenti che hanno cessato la 
propria attività nel corso dell’esercizio. 

 
 

8) PATRIMONIO NETTO 
LE tabelle che seguono illustrano la composizione del patrimonio netto e delle modalità di eventuale 
utilizzo di alcune delle componenti.  
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Movimenti PATRIMONIO NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 20.000  €          -  €                     -  €                     20.000  €            
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -  €                     -  €                     -  €                     -  €                       
Riserve vincolate per decisione degli organi 

istituzionali -  €                     -  €                     -  €                     -  €                       

Riserve vincolate destinate da terzi 589.676  €        266.808  €        238.263  €        618.221  €         

1) Fondo risorse in attesa di destinazione 589.676  €        266.808  €        238.263  €        618.221  €         

2) Altre risorse destinate da terzi -  €                     -  €                     -  €                     -  €                       
Totale PATRIMONIO VINCOLATO 609.676  €       266.808  €       238.263  €       638.221  €         

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione -  €                     23.179  €          -  €                     23.179  €            

Altre riserve -  €                     -  €                     -  €                     -  €                       
Totale PATRIMONIO LIBERO -  €                    23.179  €          -  €                     23.179  €           

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -  €                     -  €                     -  €                     -  €                       
TOTALE PATRIMONIO NETTO 609.676  €       289.987  €       238.263  €       661.400  €          

 
 

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 20.000  €          
 Conferimento da parte dei 

due soci fondatori 

 A tutela di creditori per 
mantenimento personalità 
giuridica 

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie -  €                     -  €                                                -  €                                             

Riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali -  €                     

Riserve vincolate destinate da terzi 618.221  €        

1) Fondo risorse in attesa di 
destinazione 618.221  €        

 Avanzi di amministrazione 
anni precedenti non ancora 
destinati a specifiche azioni 

 Su apposita variazione di 
bilancio o destinazione da 
parte della assemblea. 

2) Altre risorse destinate da terzi -  €                     
Totale PATRIMONIO VINCOLATO 638.221  €       

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di gestione 23.179  €          
 Utile di esercizio realizzato 
su risorse extra FUN 

 Per le attività che li hanno 
generati, in coerenza con le 
regole e i bandi degli enti 
erogatori. 

Altre riserve -  €                     
Totale PATRIMONIO LIBERO 23.179  €         

TOTALE 661.400  €        
 
 
 

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
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Con riferimento al Fondo per completamento azioni, si riportano di seguito le tabelle riassuntive 
della situazione al 31/12/2021, suddividendo le diverse azioni intraprese negli anni precedenti e 
distinguendole per Ente di origine/Territorio.  
Belluno  
Anno di riferimento e titolo del Bando Saldo 31/12/2021  
2017  
Bando coprogettazione sociale 115.671,25 
Bando coprogettazione Bolzano 8.836,76 
 

 
Anno 2020  
Coprogettazione Servizio civile 37.992,60 
 

 
Anno 2021  
Mibac € 500,00 

Bando coprogettazione 2021 (giroconto da risorse in attesa destina-
zione) € 238.263,05 

Totale Belluno € 401.263,66 
  

Treviso  

Bando Attività coprogettazione sociale Residuo 2019 € 66.660,12 
  

Bando attività coprogettazione sociale Residuo 2020 € 133.318,45 
  

Bando concorso idee 2021 € 40.007,26 
  

Formazione e promozione € 6.200,00 
  

Note a margine € 37.440,66 
  

Eccedenze alimentari e marginalità € 20.000,00 

  

Casa papà separati € 7.533,01 
  

Attrezzature associazioni e Csv € 2.329,29 
  

Amministratore di Sostegno e Univol € 5.040,00 

Totale Treviso € 318.528,79 

TOTALE COMPLESSIVO € 719.792,45 
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10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
Punto non significativo per l’esercizio 2021 
 
 

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
Con riferimento alle tabelle suggerite al presente punto, si precisa che il rendiconto gestionale non 
riporta, come consentito dal Principio contabile n. 35 dell’OIC (punto 33. Per il bilancio d’esercizio 
chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 l’ente può: a. non presentare il bilancio comparativo 2020) la 
colonna di confronto tra esercizio t (2021) e t-1 (2020). Pertanto, non si rende possibile una analisi 
di confronto fra i dati relativi ai due esercizi.  
Si ritiene comunque utile riportare quanto rappresentato dagli schemi di bilancio riclassificati A e B, 
in cui il budget 2021 viene posto a confronto con il consuntivo, e nello schema B) con una ulteriore 
suddivisione tra fondi FUN e fondi extra – Fun. 
SCHEMA RICLASSIFICATO A      

PROVENTI E RICAVI 
Budget anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Differenza % 

Consuntivo 
anno 2020 

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

     

1) Proventi da quote associative e ap-
porti dei fondatori 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

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

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad as-
sociati e fondatori 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

6) Contributi da soggetti privati 1.270.436,54 1.180.856,72 -89.579,82 -7,05% 0,00 

6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 
117/2017 1.270.436,54 1.178.981,72 -91.454,82 -7,20% 0,00 

6.1.1) Attribuzione annuale 1.012.173,49 1.012.173,49 0,00 0,00% 0,00 

6.1.2) Residui liberi da esercizi prece-
denti 

258.263,05 0,00 -258.263,05 0,00% 0,00 

6.1.3) Residui vincolati da esercizi prece-
denti 

0,00 172.487,56 172.487,56 0,00% 0,00 

6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

6.2) Altri contributi da soggetti privati 0,00 1.875,00 1.875,00 0,00% 0,00 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

8) Contributi da enti pubblici 0,00 10.870,00 10.870,00 0,00% 0,00 

9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 10.433,70 10.433,70 0,00% 0,00 

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

Totale A) 1.270.436,54 1.207.839,75 -68.276,12 -5,37% 0,00 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 

     

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad as-
sociati e fondatori 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
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3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

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

5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

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

Totale B) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
C) Ricavi, rendite e proventi da attività 
di raccolta fondi 

     

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

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

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

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

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

     

1) Da rapporti bancari 0,00 24,47 24,47 0,00% 0,00 

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

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

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

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

Totale D) 0,00 24,47 24,47 0,00% 0,00 

E) Proventi di supporto generale      

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

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

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

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.270.436,54 1.207.864,22 -68.251,65 -5,37% 0,00 
      
      

ONERI E COSTI 
Budget anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Differenza % 

Consuntivo 
anno 2020 

A) Costi ed oneri da attività di interesse 
generale 

     

1) Oneri da Funzioni Csv      

1.1) Promozione, Orientamento e Ani-
mazione 

666.368,50 420.966,85 245.401,65 36,83% 0,00 

1.2) Consulenza, assistenza e accompa-
gnamento 

108.335,70 74.964,28 33.371,42 30,80% 0,00 

1.3) Formazione 79.408,66 56.403,77 23.004,89 28,97% 0,00 
1.4) Informazione e comunicazione 95.340,66 62.206,60 33.134,06 34,75% 0,00 

1.5) Ricerca e Documentazione 36.040,66 18.758,90 17.281,76 47,95% 0,00 

1.6) Supporto Tecnico-Logistico 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00 

Totale 1) Oneri da funzioni Csv 989.494,18 633.300,40 356.193,78 37,45% 0,00 

2) Oneri da Altre attività di interesse ge-
nerale 

     

U50.03.01 - Proventi da altre attività 0,00 439,24 -439,24 0,00% 0,00 

Totale 2) Oneri da Altre attività di inte-
resse generale 

0,00 439,24 -439,24 0,00% 0,00 

Totale A) 989.494,18 633.739,64 355.754,54 37,41% 0,00 

B) Costi ed oneri da attività diverse      
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1) Materie prime, sussidiarie, di con-
sumo e di merci 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

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

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

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

5) Acquisti in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

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

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

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

C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi 

     

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

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

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

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

     

1) Su rapporti bancari 1.100,00 1.096,16 3,84 -0,35% 0,00 

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

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

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

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

6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
Totale D) 1.100,00 1.096,16 3,84 -0,35% 0,00 

E) Costi e oneri di supporto generale      

1) Materie prime, sussidiarie, di con-
sumo e di merci 

4.000,00 33.589,35 29.589,35 739,73% 0,00 

2) Servizi 54.800,00 47.078,05 -7.721,95 -14,09% 0,00 

3) Godimento beni di terzi 25.000,00 42.260,60 17.260,60 69,04% 0,00 

4) Personale 129.647,86 124.065,23 -5.582,63 -4,31% 0,00 

5) Acquisti in C/Capitale 6.500,00 7.011,48 511,48 7,87% 0,00 

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

7) Oneri diversi di gestione 59.894,50 29.036,64 -30.857,86 -51,52% 0,00 

Totale E) 279.842,36 283.041,35 3.198,99 1,14% 0,00 
TOTALE ONERI E COSTI 1.270.436,54 917.877,15 609.990,15 48,01% 0,00 

RISULTATO GESTIONALE 0,00 289.987,07 289.987,07 0,00% 0,00 

 
 

SCHEMA RICALSSIFI-
CATO B 

       

PROVENTI E RICAVI 
Budget FUN 
anno 2021 

Consuntivo FUN 
anno 2021 Differenza  

Budget di-
verso da-
FUN anno 

2021 

Consuntivo di-
verso da FUN 

anno 2021 
Differenza 

A) Ricavi, rendite e pro-
venti da attività di inte-
resse generale 
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1) Proventi da quote as-
sociative e apporti dei 
fondatori 

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

2) Proventi dagli asso-
ciati per attività mutuali 

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

3) Ricavi per prestazioni 
e cessioni ad associati e 
fondatori 

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

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

5) Proventi del 5 per 
mille 

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

6) Contributi da soggetti 
privati 

1.270.436,54 1.178.981,72 -91.454,82  0,00 1.875,00 1.875,00 

6.1) Contributi FUN ex 
art. 62 D.Lgs. 117/2017 

1.270.436,54 1.178.981,72 -91.454,82  0,00 0,00 0,00 

6.1.1) Attribuzione an-
nuale 

1.012.173,49 1.012.173,49 0,00  0,00 0,00 0,00 

6.1.2) Residui liberi da 
esercizi precedenti 

258.263,05 0,00 -258.263,05  0,00 0,00 0,00 

6.1.3) Residui vincolati 
da esercizi precedenti 0,00 172.487,56 172.487,56  0,00 0,00 0,00 

6.1.4) Rettifiche da resi-
dui finali vincolati 

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

6.2) Altri contributi da 
soggetti privati 0,00 0,00 0,00  0,00 1.875,00 1.875,00 

7) Ricavi per prestazioni 
e cessioni a terzi 

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

8) Contributi da enti 
pubblici 0,00 0,00 0,00  0,00 10.870,00 10.870,00 

9) Proventi da contratti 
con enti pubblici 

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

10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

0,00 0,00 0,00  0,00 10.433,70 10.433,70 

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

Totale A) 1.270.436,54 1.184.661,05 -85.775,49  0,00 23.178,70 23.178,70 
B) Ricavi, rendite e pro-
venti da attività diverse 

       

1) Ricavi per prestazioni 
e cessioni ad associati e 
fondatori 

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

2) Contributi da soggetti 
privati 

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

3) Ricavi per prestazioni 
e cessioni a terzi 

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

4) Contributi da enti 
pubblici 

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

5) Proventi da contratti 
con enti pubblici 

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

6) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

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

7) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
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Totale B) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

C) Ricavi, rendite e pro-
venti da attività di rac-
colta fondi 

       

1) Proventi da raccolte 
fondi abituali 

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

2) Proventi da raccolte 
fondi occasionali 

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

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

Totale C) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
D) Ricavi, rendite e pro-
venti da attività finan-
ziarie e patrimoniali 

       

1) Da rapporti bancari 0,00 24,47 24,47  0,00 0,00 0,00 

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

3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
4) Da altri beni patrimo-
niali 

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

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

Totale D) 0,00 24,47 24,47  0,00 0,00 0,00 
E) Proventi di supporto 
generale 

       

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

2) Altri proventi di sup-
porto generale 

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

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

TOTALE PROVENTI E RI-
CAVI 

1.270.436,54 1.184.685,52 -85.751,02  0,00 23.178,70 23.178,70 

        
        

ONERI E COSTI Budget FUN 
anno 2021 

Consuntivo FUN 
anno 2021 

Differenza  
Budget di-
verso da-
FUN anno 

2021 

Consuntivo di-
verso da FUN 

anno 2021 
Differenza 

A) Costi ed oneri da atti-
vità di interesse gene-
rale 

       

1) Oneri da Funzioni Csv        

1.1) Promozione, Orien-
tamento e Animazione 

666.368,50 420.966,85 -245.401,65  0,00 0,00 0,00 

1.2) Consulenza, assi-
stenza e accompagna-
mento 

108.335,70 74.964,28 -33.371,42  0,00 0,00 0,00 

1.3) Formazione 79.408,66 56.403,77 -23.004,89  0,00 0,00 0,00 

1.4) Informazione e co-
municazione 

95.340,66 62.206,60 -33.134,06  0,00 0,00 0,00 

1.5) Ricerca e Documen-
tazione 

36.040,66 18.758,90 -17.281,76  0,00 0,00 0,00 
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1.6) Supporto Tecnico-
Logistico 

4.000,00 0,00 -4.000,00  0,00 0,00 0,00 

Totale 1) Oneri da fun-
zioni Csv 

989.494,18 633.300,40 -356.193,78  0,00 0,00 0,00 

2) Oneri da Altre attività 
di interesse generale 

       

U50.03.01 - Proventi da 
altre attività 

0,00 439,24 439,24  0,00 0,00 0,00 

Totale 2) Oneri da Altre 
attività di interesse ge-
nerale 

0,00 439,24 439,24  0,00 0,00 0,00 

Totale A) 989.494,18 633.739,64 -355.754,54  0,00 0,00 0,00 

B) Costi ed oneri da atti-
vità diverse 

       

1) Materie prime, sussi-
diarie, di consumo e di 
merci 

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

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

3) Godimento beni di 
terzi 

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

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

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

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

7) Oneri diversi di ge-
stione 

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

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

Totale B) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
C) Costi e oneri da atti-
vità di raccolta fondi 

  0    0 

1) Oneri per raccolte 
fondi abituali 

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

2) Oneri per raccolte 
fondi occasionali 

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

3) Altri oneri 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
Totale C) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

D) Costi e oneri da atti-
vità finanziarie e patri-
moniali 

       

1) Su rapporti bancari 1.100,00 1.096,16 -3,84  0,00 0,00 0,00 

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

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

4) Da altri beni patrimo-
niali 

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

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

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

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

Totale D) 1.100,00 1.096,16 -3,84  0,00 0,00 0,00 

E) Costi e oneri di sup-
porto generale 
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1) Materie prime, sussi-
diarie, di consumo e di 
merci 

4.000,00 33.589,35 29.589,35  0,00 0,00 0,00 

2) Servizi 54.800,00 47.078,05 -7.721,95  0,00 0,00 0,00 

3) Godimento beni di 
terzi 

25.000,00 42.260,60 17.260,60  0,00 0,00 0,00 

4) Personale 129.647,86 124.065,23 -5.582,63  0,00 0,00 0,00 

5) Acquisti in C/Capitale 6.500,00 7.011,48 511,48  0,00 0,00 0,00 

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

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

7) Oneri diversi di ge-
stione 

59.894,50 29.036,64 -30.857,86  0,00 0,00 0,00 

Totale E) 279.842,36 283.041,35 3.198,99  0,00 0,00 0,00 

TOTALE ONERI E COSTI 1.270.436,54 917.877,15 -352.559,39  0,00 0,00 0,00 

RISULTATO GESTIONALE 0,00 266.808,37 266.808,37  0,00 23.178,70 23.178,70 

 
Gli schemi di bilancio riportati evidenziano un pressoché lineare contenimento dei costi rispetto a 
quanto preventivato. Ciò dipende in parte dalla cautela osservata nella gestione, perché si trattava 
di una prima sperimentazione di una gestione unica con un bilancio unico. Inoltre, si è fin da subito 
valutata l’importanza che la gestione realizzasse un avanzo di gestione importante, tenuto conto del 
fatto che nel futuro, con tutta probabilità, al Csv non verranno destinati fondi a integrazione di quelli 
provenienti dal FUN (ex CO.GE), come avvenuto per gli anni precedenti, con la conseguenza di una 
minore disponibilità economica. 
Lo schema che disaggrega i proventi tra FUN ed extra FUN fa del resto comprendere come la gran 
parte dell’avanzo derivi dai fondi FUN (92,01%) rispetto a quella, molto ridotta, derivante dalla ge-
stione Extra FUN (7,99%). Peraltro, nella futura gestione anche tale importo (tutto dovuto a soli 
proventi) sarà destinato al perseguimento delle attività che ne hanno generato i proventi, laddove 
direttamente individuabili. 
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali. 
Quanto agli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, due voci del consuntivo risultano 
eccedere in buona percentuale le voci di budget, tra gli oneri di supporto generale:  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

4.000,00 33.589,35 29.589,35 
+ 739,73% 

3) Godimento beni di terzi 25.000,00 42.260,60 17.260,60 + 69,04% 
 
Nel primo caso lo scostamento è dovuto all’acquisto di materiale di consumo collegato a una 
coprogettazione per il territorio di TV (€ 29.500,00 per attrezzatura informatica). Nel secondo caso 
lo sforamento è in ampia parte dovuto all’incremento dei costi di gestione delle sedi, in particolare 
nella componente “Utenze”, a causa dei noti aumenti delle tariffe di erogazione di luce e gas. 
 

 
12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Punto non significativo per l’esercizio 2021. 
 
 

13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
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Le risorse interne nel 2021 sono composte da 11 persone dipendenti a tempo indeterminato e 2 a 
tempo determinato per un impegno complessivo pari a 450 ore settimanali corrispondenti a 11,25 
persone a tempo pieno. Per quanto riguarda le collaborazioni esterne continuative il Csv si avvale di 
2 professionisti per l’Ufficio Comunicazione, 1 professionista per la gestione dei Giovani in 
volontariato estero, 1 agenzia per la creazione di video e di un Commercialista per l’invio telematico 
delle pratiche delle Associazioni.  
 

 
Il Csv Belluno Treviso promuove lo sviluppo delle singole competenze professionali e la formazione 
del personale per favorire qualità ed efficienza dei servizi offerti e per favorire le logiche di lavoro di 
quadra e interscambio di saperi. A questo scopo è promosso presso i dipendenti la partecipazione 
ai diversi percorsi formativi.  
 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO

Dirigenti 0
Impiegati 12
Quadri 1
TOTALE 13  €                   

 
 
NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, 
CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 
Nel corso dell’esercizio non sono stati iscritti volontari nell’apposito registro.  
 
 

14) COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

Nessun compenso è stato previsto nel corso del 2021. Ai soli componenti del Consiglio Direttivo è 
stato riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un importo 
complessivo pari a euro 5.087,46.  
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15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 

COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI 
CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  

Punto non significativo per l’esercizio 2021. 
 

 
16)  OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Le operazioni realizzate nell’esercizio con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di 
mercato. Nelle delibere del consiglio direttivo non sono sorte questioni di conflitto di interessi. 

 
 

17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO Copertura 
DISAVANZO

Importo

Avanzo di amministrazione FUN 
destinato a A) patrimonio netto; II - 

patrimonio vincolato - 3) riserve 
vincolate destinate da terzi; 3.1) Fondo 
Risorse in attesa di destinazione FUN

266.808

Avanzo di amministrazione extra-FUN 
destinato agli ambiti che ne hanno 

generato i proventi
23.179  €                

TOTALE 289.987  €               
 
Il Consiglio Direttivo del Csv Belluno Treviso, nella sua seduta del 16/04/2022, delibera di destinare 
l'avanzo di amministrazione, nella sua componete FUN (€ 266.808), alla voce A) patrimonio netto; 
II - patrimonio vincolato - 3) riserve vincolate destinate da terzi; 3.1) Fondo Risorse in attesa di 
destinazione FUN.  
La parte di avanzo nella componente extra-FUN (€ 23.179) sarà destinata al perseguimento delle 
attività che ne hanno generato i proventi, laddove direttamente individuabili. 
 

 
18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Nonostante l'avvento, nei primi mesi del 2020, della pandemia Covid-19 tuttora in corso, 
l'Associazione ha continuato a svolgere la propria attività istituzionale in modo regolare. Il numero 
degli associati e dei servizi erogati è costantemente cresciuto in questo primo anno anni di attività 
del Csv Belluno Treviso. Gli anni a venire daranno modo di valutare in modo più stabile il trend di 
crescita.  
Il Csv non è esposto a particolari rischi e incertezze. Ulteriori indicatori finanziari e non finanziari, 
nonché l’esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa 
parte sono contenuti nel bilancio sociale 
 

19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI 
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 



Relazione di Missione  CSV Belluno Treviso Bilancio consuntivo 2021 

36 
 

Come anticipato, nel contesto di una prudente gestione, si è ritenuto importante che la gestione 
realizzasse un avanzo di gestione, tenuto conto del fatto che nel futuro, con tutta probabilità, i fondi 
destinati ai Csv potrebbero registrare una contrazione a livello nazionale. Inoltre, a livello locale, i 
Csv del Veneto potrebbero non vedersi riconosciuta, come negli anni precedenti, una quota aggiun-
tiva di fondi a integrazione di quelli provenienti dal FUN (ex fondo CO.GE), con la conseguenza di 
una minore disponibilità economica. 
 

 
20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi nonché la missione e le attività 
di interesse generale propri dei Csv nel post-riforma, come da statuto. Dettagli quantitativi e 
qualitativi in merito alle attività svolte sono contenuti nel bilancio sociale. 
 

 
21) 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 
Punto non significativo per l’esercizio 2021 
 
 

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
Punto non significativo per l’esercizio 2021 
 
 

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
La tabella riprodotta di seguito riporta le retribuzioni suddivise per inquadramento e ruolo. Come si 
nota viene rispettato il RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi 
sulla base della retribuzione annua lorda. 

Dipendente Ruolo svolto (1) Ore/settimana Costo lordo aziendale 

1 Impiegato – quadro 40 € 56.941,80 

2 Impiegato III livello  40 € 34.681,32 

3 Impiegata I livello  40 € 43.433,88 

4 Impiegato II livello  40 € 40.651,80 

5 Impiegata II livello  40 € 40.585,80 

6 Impiegata IV livello  20 € 15.616,32 

7 Impiegata I livello 36 € 49.877,00 

8 Impiegato II livello  40 € 43.661,00 

9 Impiegata II livello  30 € 30.000,00 




