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Forum Solidarietà (ora CSV Emilia O.d.V.) 

Via Bandini n° 6 - 43123 Parma  

Codice Fiscale: 92077570346  

 

 
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

 

 
Premessa 
 
L’Associazione Forum Solidarietà (ora CSV Emilia O.d.V., di seguito “Associazione”), si è formalmente 

costituita nel mese di giugno 1995, inizialmente quale ente di diritto privato senza personalità giuridica, e 
quindi soggetta alle disposizioni dettate dagli artt. 36-42 del Codice Civile; successivamente, in data 4 aprile 

2008, è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto preso la Regione Emilia-Romagna, e quindi 
ad essa risultano applicabili le disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, capi I e II del Codice Civile. 

Dalla sua costituzione l’associazione è altresì iscritta al Registro Provinciale (ora Regionale) del Volontariato 

istituito ai sensi della Legge 266/91. In forza della previsione di cui all’art. 10 del D. Lgs 460/97 essa è 
considerata Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di diritto, e gode pertanto delle 

agevolazioni fiscali previste nel citato decreto. 
Dal 1 gennaio 2018, l’associazione - che deliberato modifiche statutarie in aderenza al disposto di cui al D. 

Lgs. 117/2017 con assemblea straordinaria del 22.12.2017 - gode dei benefici fiscali riservati agli Enti del 

Terzo Settore di cui al citato D. Lgs. 117/2017, ancorché il Registro Unico di tali Enti non sia ancora stato 
concretamente istituito. 

 
Infine, con atto notaio Dr. Guido Trasatti (Rep. 503, Raccolta n. 379), è stato stipulato atto di fusione per 

incorporazione di dar Voce O.d.V. e S.V.E.P. O.d.V. (incorporate) in Forum Solidarietà (incorporante), già 
deliberata dall’assemblea straordinaria di Forum Solidarietà del 17.10.2019. Tale fusione ha avuto effetti 

giuridici e fiscali dal con decorrenza 1.1.2020. Contemporaneamente è stata modificata la denominazione in 

“CSV Emilia O.d.V.” ed adottato un nuovo statuto sociale. 
  

Dal 1997 l’associazione gestisce, su incarico del Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato 
dell’Emilia–Romagna (di seguito “Co.Ge.”), il Centro di Servizio per il Volontariato (di seguito “C.S.V.”) di 

Parma. 

 
Su espressa disposizione delle competenti autorità della Regione Emilia Romagna, per le attività connesse 

alla gestione del C.S.V. è stata istituita un’apposita contabilità, separata da quella relativa alle altre attività 
svolte dall’Associazione, come di seguito specificato. 

 
Contabilità separata “Fondi F.U.N.” 

In tale contabilità separata sono distintamente rilevate sia operazioni derivanti da attività finanziate con 

risorse deliberate dal Co.Ge., sia operazioni derivanti da attività realizzate mediante risorse provenienti da 
enti terzi e preannunciate in progettazione al Co.Ge. 

 
Contabilità separata “Fondi extra-F.U.N.” 

In questa contabilità separata sono rilevate esclusivamente operazioni derivanti da attività finanziate con 

risorse deliberate provenienti da enti terzi, non preannunciate al Co.Ge in fase di progettazione in quanto 
opportunità nate nel corso dell’anno. 

 
Sono stati pertanto predisposti documenti contabili (rendiconti) separati, costituiti da Stato Patrimoniale e 

Conto Economico, relativi a ciascuno dei due settori di attività. 
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La presente nota integrativa, pertanto, è stata anch’essa suddivisa in due sezioni, la prima con riferimento al 

bilancio dell’attività svolta nell’ambito dei Fondi F.U.N, la seconda con riferimento al bilancio delle altre 
attività associative finanziate da Fondi extra-F.U.N. 

 
Per maggiore chiarificazione, si è ritenuto di corredare il fascicolo di bilancio con un documento riepilogativo 

patrimoniale-economico, che evidenzia il risultato gestionale dell’intera attività associativa, comprendente 

quindi sia le risultanze dell’attività finanziata da Fondi F.U.N, sia le risultanze delle attività finanziate da altri 
fondi; in esso sono state evidenziate ed eliminate le voci patrimoniali ed economiche che, in ossequio ai 

principi contabili di consolidamento ritenuti applicabili nel caso di specie, sono originate da operazioni interne 
intervenute tra le due gestioni. 

Questo il dettaglio di tali voci eliminate, riferibili al bilancio 2019: 
 

− CREDITI E DEBITI (originati da anticipazioni di liquidità e varie tra le due gestioni): € 69.991,17 

− UTILI E PERDITE: €  0,00 

  

Il Bilancio dell’esercizio 2019, costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, è stato redatto 
in osservanza delle norme introdotte dal D. Lgs. 127/91, ed in linea con quanto raccomandato dalla 

Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  

L’impostazione prescelta è altresì in linea con i suggerimenti elaborati dalla Consulta Nazionale dei Comitati 
di Gestione, dal coordinamento regionale dei Centri di Servizio, in accordo con il Comitato di Gestione del 

fondo speciale per il Volontariato dell’Emilia Romagna e dalle raccomandazioni della Direzione affari 
istituzionale e legislativi della regione Emilia Romagna ai fini del conseguimento della Personalità giuridica. 

Sono altresì presentati a fini comparativi i dati relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. 
Per una più completa informativa è presente, inoltre, il prospetto di rappresentazione della dinamica delle 

componenti del patrimonio netto. 

 
Infine, il bilancio non è sottoposto a revisione contabile in quanto non obbligatoria; tuttavia esso è soggetto 

ad esame da parte dell’organo di controllo, costituito dai Revisori dei Conti dell’associazione CSV Emilia 
O.d.V., la cui relazione sull’attività svolta è allegata al presente fascicolo. 

 

 
Principi di redazione e criteri di valutazione 
 

I principi ed i criteri utilizzati nella formazione di entrambi i documenti contabili che costituiscono il presente 
bilancio, chiuso al 31 dicembre 2019, sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi contabili 

enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e non si discostano da quelli 

utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio. 
Le valutazioni sono eseguite ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 

continuazione dell'attività. 
 

In dettaglio, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori 
e sono esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

L'ammortamento viene effettuato, conformemente alla prassi autorizzata dal Comitato di Gestione fondo 
speciale per il Volontariato dell’Emilia Romagna, interamente nell’esercizio di acquisizione del bene. 

Le spese di manutenzione e riparazione sono addebitate al conto economico dell'esercizio nel quale sono 

sostenute, mentre le spese per migliorie, ammodernamenti, modifiche, che comportano un aumento 
significativo della capacità produttiva o della vita utile dei cespiti, vengono capitalizzate. 

 
Crediti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e non sono gravate da vincoli o soggette a restrizioni. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Il fondo è costituito a fronte delle spettanze maturate da ciascun dipendente a fine esercizio in base alle 

disposizioni delle leggi vigenti e dei contratti di lavoro. 
 

Debiti 
I debiti sono esposti al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
I ratei ed i risconti sono iscritti in base al principio della competenza temporale dei costi e dei proventi 

comuni a più esercizi. 
 

Riconoscimento dei proventi e delle spese 
La contabilizzazione dei proventi e delle spese è stata effettuata seguendo il criterio della competenza 

temporale.  Di conseguenza i proventi delle vendite, ove esistenti, sono riconosciuti al momento del 

passaggio della proprietà, che generalmente avviene con la spedizione; i proventi per prestazioni di servizi 
ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.  Le spese vengono 

riconosciute in base alla competenza temporale.  I contributi in conto esercizio e le liberalità vengono rilevati 
nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla loro percezione. Non è stato effettuato nessun 

accantonamento a copertura di eventuali mancate riscossioni di crediti inerenti a promesse di contributi o 

liberalità, in quanto non ritenuto necessario. 
Infine, non si è proceduto alla quantificazione del valore normale delle liberalità non monetarie ricevute nel 

periodo (salvo per l’immobile ricevuto in donazione nel 2018, di cui oltre), per oggettive difficoltà di 
determinazione delle stesse ed in ossequio ai principi di prudenza nella redazione del bilancio.  
 

Imposte 
Le imposte sul reddito sono costituite esclusivamente da IRAP, che risulta stanziata sulla base di una 

previsione dell’onere fiscale dell’esercizio, con riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle 
esenzioni e agevolazioni applicabili. 

L’IRAP di competenza dell’esercizio, calcolata ai sensi dell’art. 10, comma 1°, D. Lgs. 446/97 (metodo 
cosiddetto “retributivo”) risulta calcolata applicando la vigente aliquota agevolata stabilita per le ONLUS con 

sede nella regione Emilia Romagna, pari al 3,21%. 
Questo il dettaglio del calcolo dell’IRAP di competenza dell’esercizio 2019: 

 
Descrizione

Retribuzioni lav. Dipendente 340.516

Collaborazioni a Progetto

Prestaz. Lavoro autonomo occasionale 14.732

Totale imponibile IRAP 355.248

IRAP di competenza 2019 (aliquota 3,21%) 11.403       
 

 
Dati sull'occupazione 
Il numero medio dei dipendenti, determinato secondo il criterio della media aritmetica, è evidenziato nel 

seguente prospetto: 
 

Organico 31/12/2018 31/12/2019 Media dell’esercizio 

Dipendenti 14 14 14 

Collaboratori     

TOTALE 14 14 14 
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1a SEZIONE - ATTIVITA’ FINANZIATA MEDIANTE FONDI F.U.N.  
 
Attività svolta 
 
Non si è ritenuto di svolgere un’analisi comparata dei dati di bilancio con quelli esposti da realtà operanti nel 

medesimo o analogo settore, dal momento che la particolare struttura e le specifiche finalità previste dalla 
Legge 266/91 per i Centri di Servizi per il Volontariato rendono tale confronto estremamente arduo, in 

ragione soprattutto della difficoltà di rinvenire realtà “non profit” dotate di caratteristiche simili se non 
coincidenti. 

 

 

Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
Non vi sono immobilizzazioni immateriali al 31.12.19, così come al 31.12.18. 

 
II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo netto al 31/12/2019 Euro

Saldo netto al 31/12/2018 Euro

Variazioni Euro  
 

I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio 2019 nell’ambito delle immobilizzazioni materiali e dei relativi 
fondi di ammortamento sono evidenziati dai seguenti prospetti: 

 

Costo Valore al Incrementi Decrementi Valore al Valore netto

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019

Impianti e attrezzature 125.612 125.612

Altri beni 43.808 43.808

Automezzi 12.000 12.000

Totali 181.420 181.420

Fondo Ammortamento Valore al Incrementi Decrementi Valore al

31/12/2018 31/12/2019

Impianti e attrezzature 125.612 125.612

Altri beni 43.808 43.808

Automezzi 12.000 12.000

Totali 181.420 181.420  
 

Si precisa che tutti i beni sopra evidenziati sono stati acquistati con risorse provenienti dal Fondo Speciale del 
Volontariato prima e dal Fondo Unico Nazionale ora. 

  
Gli autoveicoli sono costituiti da un automezzo ad uso promiscuo, destinato ai fini istituzionali di CSV EMILIA 

O.d.V.  

Come descritto nei criteri di valutazione, gli ammortamenti vengono effettuati interamente nell’esercizio di 
acquisizione del bene. 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti sovraesposti iscritti all'attivo, in accordo con gli 
esercizi precedenti. 
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C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
Saldo al 31/12/2019 Euro 459.365

Saldo al 31/12/2018 Euro 603.240

Variazioni Euro -143.875  
 
I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo.  

Gli acconti IRAP pagati nell’esercizio sono stati portati a riduzione del debito per imposte correnti. 
Questo il dettaglio relativamente alla tipologia dei crediti, totalmente esigibili entro i 12 mesi, si rimanda allo 

stesso Stato Patrimoniale. 
 

 
 

IV. Disponibilità liquide 
Saldo al 31/12/2019 Euro 236.748

Saldo al 31/12/2018 Euro 150.082

Variazioni Euro 86.666  
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018

Depositi bancari e postali 236.671 147.529

Denaro e altri valori in cassa 77 2.553

236.748 150.082  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 
 

D) Ratei e risconti 
Saldo al 31/12/2019 Euro 4.678

Saldo al 31/12/2018 Euro 5.561

Variazioni Euro -883  
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio imputate secondo il criterio della competenza 

temporale.  Sono costituite in gran parte da risconti attivi per canoni annuali di manutenzione software, sito 
web e di assistenza antivirus.  

 

Passività 

 

A)  Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2019 Euro 301.020

Saldo al 31/12/2018 Euro 299.091

Variazioni Euro 1.929  
 
 

III. Patrimonio libero dell’ente gestore 

 

In ossequio ai nuovi criteri di contabilizzazione adottati dai Centri di Servizio dell’Emilia Romagna sulla base 

del “Modello Unificato”, sono stati collocati nel patrimonio netto dell’ente esclusivamente quelle riserve 
costituite da utili realizzati con risorse diverse da quelle erogate dal Fondo Speciale per il Volontariato. 
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Nel successivo schema viene fornito il dettaglio del patrimonio cosiddetto “libero”, privo cioè di vincoli in 

merito al futuro utilizzo degli avanzi conseguiti negli esercizi precedenti e nell’esercizio in corso. 
 
 

DESCRIZIONE Valore Incrementi Decrementi Valore al

1/1/19 deliberati altre cause deliberati altre cause 31/12/19

Risultato d'es. ottenuto con risorse F.do Spec. Volontariato 219.284 1.840 219.284 1.840

Risultato d'es. ottenuto con risorse non Fondo Spec. Volontariato 55.512 55.512

TOT. RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 274.796 1.840 274.796 1.840

Ris. es. prec. da risorse non F.do Spec. Volont. - Riserve statutarie 24.295 55.512 89 79.896

Ris. es. prec. da risorse F.do Spec. Volont. - Riserve statutarie 219.284 219.284

TOT.PATRIMONIO NETTO 299.091 274.796 274.796 89 301.020

 

In particolare, l’importo di € 79.896 si è generato nell’esercizio 2018 e precedenti mediante utilizzo di 

contributi percepiti da terzi per la realizzazione di attività non ricomprese nella progettazione finanziata con 
risorse provenienti dal Fondo Speciale per il Volontariato, ed è indicato separatamente nella sezione 

dedicata agli avanzi generati negli esercizi precedenti. Tale riserva non è soggetta alla disciplina prevista 
dall’art. 63 commi 4 e 5 del Codice del Terzo Settore, ed è vincolata allo svolgimento di attività statutarie 

recanti beneficio agli ambiti territoriali della Provincia di Parma, secondo quanto previsto dall’art. 22 – 

comma 3 – dello statuto sociale. 
 

 
Si precisa ulteriormente che, nell’esercizio 2019, l’avanzo complessivo è costituito totalmente da avanzo 

generato dall’utilizzo di contributi deliberati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato 

dell’Emilia-Romagna.  
 

 
 

B) Fondi per rischi e oneri futuri 
 

Saldo al 31/12/2019 Euro

Saldo al 31/12/2018 Euro 61.457

Variazioni Euro -61.457  
 

I. Fondi vincolati alle risorse provenienti dal F.U.N. 
 
Si è ritenuto di collocare nella sezione “B - Fondi per rischi ed oneri futuri”, al numero 1), i fondi accantonati 

nell’esercizio e destinati alla copertura dei costi relativi ai progetti destinati a concludersi entro gli esercizi 
successivi. 

A fine esercizio 2019, come per l’esercizio 2018, non sono stati accantonati fondi per la copertura delle spese 
future inerenti ai progetti approvati dai soggetti erogatori, in quanto essenzialmente già conclusi al 

31.12.2019. 

 
 

Sempre nella medesima sezione “B”, al numero 2), sono stati collocati i fondi provenienti dal Fondo Speciale 
per il Volontariato della regione Emilia Romagna, in attesa di destinazione da parte del Comitato di Gestione 

del Fondo stesso alla data del 31.12.2018, ed utilizzati nel corso del 2019. 
 

FONDI VINCOLATI FUNZIONI CSV Valore                 Incrementi                 Decrementi Valore al

Fondo per risorse in attesa di destinazione 01/01/2019 deliberati altre cause deliberati altre cause 31/12/19

Fondi per risorse in attesa di destinazione 30.001 30.001

TOTALI 30.001 30.001
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Infine, nella medesima sezione “B”, al numero 3), è stato collocato un fondo, costituito nel 2015, a fronte di 

possibili rischi di mancato incasso di quote di proventi, già deliberati dal Fondo Speciale per il Volontariato, e 
determinato – alla data del 31.12.2018 - equitativamente in € 31.456. Tale fondo risulta completamente 

azzerato nel corso del 2019 per effetto della regolazione definitiva degli importi a suo tempo accantonati. 
 

FONDI VINCOLATI FUNZIONI CSV Valore                 Incrementi                 Decrementi Valore al

Fondo rischi 01/01/2019 deliberati altre cause deliberati altre cause 31/12/19

Fondo rischi 31.456 31.456

TOTALI 31.456 31.456
  

 

 
 

 
 

 

C) Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2019 Euro 208.142

Saldo al 31/12/2018 Euro 182.988

Variazioni Euro 25.154  
 
La variazione è così costituita: 
 

Descrizione

F.do TFR al 31/12/18 182.988

Accantonamento esercizio 25.154

Decrementi dell'eserc. per contrib.add.Inps

Decrementi dell'eserc. per Imposta sostitutiva

Decrementi dell'esercizio per erogazioni

F.do TFR al 31/12/19 208.142  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della associazione al 31/12/2019 verso i dipendenti (n° 14 
unità) in forza a tale data.  
 
 

D)  Debiti 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è per la totalità di essi entro i 12 mesi 

dalla data di chiusura dell’esercizio. 
In particolare: 

1. i debiti verso fornitori sono originati in minima parte dai corrispettivi delle cessioni di beni e quasi 

esclusivamente dalle prestazioni di servizi eseguite a favore del Centro di Servizio. 
2. I debiti tributari sono costituiti esclusivamente da IRPEF di rivalsa trattenuta a dipendenti, collaboratori 

ed altri lavoratori autonomi; 
3. I debiti verso gli istituti di previdenza ed assistenza sono costituiti da contributi previdenziali INPS ed 

INAIL scadenti nel mese di gennaio 2020; 
4. I debiti verso il personale sono costituiti da competenze maturate nel mese di dicembre 2019 e 13^ 

mensilità da corrispondere nel mese di gennaio 2020; 

5. Gli altri debiti sono costituiti da esposizioni di varia natura nei confronti di terzi. 
 

E) Ratei e risconti passivi 

Non sono stati imputati Ratei né risconti passivi al 31.12.19. 
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Rendiconto gestionale 
 

A seguire sono illustrati i dettagli delle principali poste del rendiconto gestionale.  

 

PROVENTI 

Saldo al 31/12/2019 Euro 536.364

Saldo al 31/12/2018 Euro 915.960

Variazioni Euro -379.596  
 

Il dettaglio è il seguente: 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi da attività tipiche 536.364 915.960 -379.596

Proventi da raccolta fondi

Proventi da altre attività

Proventi finanziari e patrimoniali

536.364 915.960 -379.596
 

 
In particolare, si conferma la prevalenza delle risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale per la 

realizzazione delle attività tipiche. 
 

ONERI 
 

 
  

 
Il dettaglio è il seguente: 

 
Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Oneri da attività tipiche 344.801 424.540 -79.739

Oneri finanziari e patrimoniali 627 380 247

Oneri di supporto generale 189.096 216.244 -27.148

534.524 641.164 -106.640
 

In considerazione del fatto che il dettaglio fornito in bilancio relativamente alla suddivisione degli oneri 

(servizi, personale, ammortamenti, oneri diversi di gestione, ecc.) appare sufficientemente approfondito ed 

in linea con quanto stabilito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in merito 
alla redazione dei documenti di bilancio degli enti non commerciali, non si è ritenuto di approfondire 

ulteriormente in questa sede l’esposizione dei dati relativi agli oneri di gestione. 
 

Saldo al 31/12/2019 Euro 534.524

Saldo al 31/12/2018 Euro 641.164

Variazioni Euro -106.640
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2a SEZIONE - ATTIVITA’ FINANZIATE DA FONDI EXTRA-FUN 
 

 
Attività svolta 
 

La contabilità separata in capo a questa sezione riassume tutte le movimentazioni riferibili alle attività che, 
pur ricomprese negli scopi istituzionali e nell’oggetto sociale dell’Associazione, e pur sempre strettamente 

collegate all’attività del C.S.V., non sono state finanziate da risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale, 
ma da risorse erogate da soggetti terzi (enti pubblici, fondazioni bancarie, privati, ecc.). 

 

A titolo esemplificativo si possono elencare i seguenti progetti:  
Volontariato d’impresa, Campi di Volontariato, Forum fa impresa, Solidarietà tra le pagine dell'Atlante, Punto 
di comunità Sorbolo-Mezzani, Donne in corsa, Parma facciamo squadra, triangolo virtuoso, Melting Pot, ed 
altri. 

Una segnalazione a parte va dedicata alla Festa Multiculturale che, ormai da diversi anni, è divenuta un 

evento di riferimento tra le manifestazioni estive a carattere culturale e gastronomico della nostra provincia. 
 

 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
II. Immobilizzazioni immateriali 
Non vi sono immobilizzazioni immateriali al 31.12.19, così come al 31.12.18. 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo netto al 31/12/2019 Euro 45.000

Saldo netto al 31/12/2018 Euro 45.000

Variazioni Euro  
 

I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio 2019 nell’ambito delle immobilizzazioni materiali e dei relativi 
fondi di ammortamento sono evidenziati dai seguenti prospetti: 

 
Costo Valore al Incrementi Decrementi Valore al Valore netto

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019

Terreni e Fabbricati 45.000 45.000 45.000

Impianti e attrezzature 1.085 1.085

Totali 46.085 46.085 45.000

Fondo Ammort. Valore al Incremento Decremento Valore al

31/12/2018 31/12/2019

Terreni e Fabbricati

Impianti e attrezzature 1.085 1.085

Totali 1.085 1.085  
 

Si precisa che tutti i beni di pertinenza dell’Associazione sono stati acquistati con risorse non provenienti dal 

Fondo Speciale del Volontariato. 
In particolare si segnala l’acquisizione del bene immobile costituito dall’appartamento sito in Parma, Viale 

Piacenza n. 73, pervenuto in donazione in data 12.6.2018 (atto Notaio Dr. Guido Trasatti). 
Tale immobile, iscritto in contabilità per un valore pari all’importo dichiarato nell’atto di donazione (€ 

45.000), e non soggetto a processo di ammortamento, risulta gravato da vincolo di utilizzo da parte di 
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Forum Solidarietà, che dovrà impiegare tale bene secondo la volontà del donante, ovvero per scopi sociali e 

di solidarietà, a vantaggio di persone di provata difficoltà. 
A fronte di tale bene è stata iscritta una riserva di pari importo, soggetta a vincolo determinato dalla volontà 

del soggetto donante 
 

Come descritto nei criteri di valutazione gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute 

rappresentative della vita economica residua dei beni.  
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti sovraesposti iscritti all'attivo, in accordo con gli 

esercizi precedenti. 
 

 
 
C) Attivo circolante 
 

III. Crediti 
Saldo al 31/12/2019 Euro 123.759

Saldo al 31/12/2018 Euro 350.687

Variazioni Euro -226.928  
 
I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo. 

 

Si è ritenuto peraltro corretto collocare nella sezione dedicata ai conti d’ordine quelle poste che 
rappresentano mere anticipazioni finanziarie ricevute dagli enti (Comune, Provincia) per conto dei quali 

l’associazione svolge funzioni di tesoreria e coordinamento gestionale di determinati progetti, alla cui 
realizzazione sono preposti altri soggetti (associazioni, singoli operatori) beneficiari delle somme anzidette.  

 

 

IV. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Non sussistono attività finanziarie nell’attivo circolante al 31.12.2019, così come al 31.12.2018. 
 

 

V. Disponibilità liquide 
Saldo al 31/12/2019 Euro 695.224

Saldo al 31/12/2018 Euro 670.376

Variazioni Euro 24.848  
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 VARIAZIONI

Depositi bancari e postali 694.600 669.225 25.375

assegni

Denaro e altri valori in cassa 624 1.151 -527

695.224 670.376 24.848  
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

 
 

D) Ratei e risconti 
Saldo al 31/12/2019 Euro 3.408

Saldo al 31/12/2018 Euro

Variazioni Euro 3.408  
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio imputate secondo il criterio della competenza 

temporale.  Sono costituite in gran parte da risconti attivi per oneri diversi contabilizzati nel corso 
dell’esercizio 2019 ma di competenza dell’esercizio successivo.  

 

 
 

Passività 
 

A)  Patrimonio netto 
 

II. Patrimonio vincolato 
 

Nell’esercizio 2018, a fronte della donazione ricevuta da privato di bene immobile (vd. prec. paragrafo), è 
stata costituita una riserva vincolata all’utilizzo del bene medesimo, ovvero per scopi sociali e di solidarietà, a 

vantaggio di persone di provata difficoltà. Tale riserva è stata mantenuta anche nell’esercizio 2019. 
Nel successivo schema viene fornito il dettaglio del suddetto patrimonio cosiddetto “vincolato”. 

 
 

DESCRIZIONE Valore Incrementi Decrementi Valore al

1/1/19 deliberati altre cause deliberati altre cause 31/12/19

Fondi vincolati destinati da Terzi 45.000 45.000

TOT.PATRIMONIO NETTO 45.000

 

 
III. Patrimonio libero dell’ente gestore 

 
Saldo al 31/12/2019 Euro 421.788

Saldo al 31/12/2018 Euro 275.750

Variazioni Euro 146.038  
 

 
Nel successivo schema viene fornito il dettaglio del patrimonio derivante dalle attività finanziata mediante 

Fondi Extra-Fun. 
 

In particolare: 
1. La voce “Risultato gestionale esercizio in corso” è costituita dall’avanzo di esercizio appena concluso, pari 

ad € 140.038 nel 2019; 

2. La voce “Risultato gestionale da esercizi precedenti” è costituita dagli avanzi, realizzati negli esercizi 
precedenti all’attuale, che sono stati conseguiti mediante lo svolgimento di attività diverse – seppure 

affini - a quelle tipiche riferibili al C.S.V.;  
3. La voce “Riserve statutarie” è costituita dagli avanzi, realizzati negli esercizi precedenti all’attuale, che 

sono stati conseguiti mediante l’utilizzo di contributi percepiti da terzi per la realizzazione di attività non 
ricomprese nella progettazione finanziata dal Fondo Speciale del Volontariato. 

 

DESCRIZIONE Valore Incrementi Decrementi Valore al

1/1/19 deliberati altre cause deliberati altre cause 31/12/19

Risultato gestionale esercizio in corso 3.786 140.038 3.786 140.038

Risultato gestionale da esercizi precedenti 132.675 3.786 6.000 142.461

Riserve statutarie 139.289 139.289

TOTALE PATRIMONIO NETTO 275.750 143.824 6.000 3.786 421.788  
 
Si sottolinea che l’intero importo pari ad € 421.788 si è generato nell’esercizio 2019 e precedenti mediante 

utilizzo di contributi percepiti da terzi per la realizzazione di attività non ricomprese nella progettazione 
finanziata con risorse provenienti dal Fondo Speciale per il Volontariato e dal F.U.N. Tale consistenza 

patrimoniale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista dall’art. 63 commi 4 e 5 del Codice del Terzo 
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Settore, ed è vincolata allo svolgimento di attività statutarie recanti beneficio agli ambiti territoriali della 

Provincia di Parma, secondo quanto previsto dall’art. 22 – comma 3 – dello statuto sociale. 
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2019 Euro 86.251

Saldo al 31/12/2018 Euro 211.451

Variazioni Euro -125.200  
 
Fondi vincolati per conclusione progetti. 
 
Si è ritenuto di collocare nella sezione “B” - Fondi per rischi ed oneri, quegli importi costituiti da riserve che, 

in virtù di accordi contrattuali con i soggetti erogatori (pubblici e privati), sono finalizzate alla realizzazione 

dei progetti concordati. 
 

In particolare nel corso dell’esercizio 2019 sono stati utilizzati i fondi appositamente accantonati nell’esercizio 
2018 (€ 169.698) e destinati alla copertura dei costi relativi ai progetti destinati a concludersi entro il 

31.12.2019. 

 
Parimenti, a fine esercizio 2019 sono stati accantonati fondi (€ 43.192) per la copertura delle spese future 

inerenti ai progetti destinati a concludersi, al più tardi, entro il 31.12.2020, e fondi (€ 43.059) per il 
sostenimento di spese inerenti alla Festa Multiculturale 2020. 
 

FONDI VINCOLATI Valore                 Incrementi                 Decrementi Valore al

per rischi ed oneri futuri 01/01/2019 deliberati altre cause deliberati altre cause 31/12/19

Fondi per conclusione nel 2020 

di progettazione 2019 43.192 43.192

Fondi per conclusione nel 2019 

di progettazione 2018 169.698 169.698

Fondi per festa Multiculturale 

2020 43.059 43.059
Fondi per festa Multiculturale 

2019 35.753 35.753

Fondi rischi sval. Crediti 6.000 6.000

TOTALI 211.451 86.251 211.451 86.251
  

 

D) Debiti 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è per la totalità di essi entro i 12 mesi 

dalla data di chiusura dell’esercizio. 
In particolare: 

1. i debiti verso fornitori sono originati in minima parte dai corrispettivi delle cessioni di beni e quasi 
esclusivamente delle prestazioni di servizi. 

2. Gli altri debiti sono costituiti da esposizioni di varia natura nei confronti di terzi. 

Nell’esercizio sono stati rilevati debiti netti nei confronti della gestione contabile rappresentata dall’attività 
finanziata dai F.U.N. pari ad € 69.991, che sono stati eliminati in sede di redazione del bilancio riepilogativo 

(vd. premessa). 
 

 

E) Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2019 Euro 180

Saldo al 31/12/2018 Euro 350

Variazioni Euro -170  
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio imputate secondo il criterio della competenza 

temporale.  Sono costituite in gran parte da risconti passivi per oneri diversi di competenza dell’esercizio 
2019. 
 
 

Rendiconto gestionale 
 

A seguire sono illustrati i dettagli delle principali poste del rendiconto gestionale.  

PROVENTI 

Saldo al 31/12/2019 Euro 779.758

Saldo al 31/12/2018 Euro 658.975

Variazioni Euro 120.783  
 

Il dettaglio è il seguente: 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi e ricavi da attività tipiche 779.758 658.221 121.537

Proventi finanziari e patrimoniali 754 -754

779.758 658.975 120.783
 

Si segnala un deciso incremento delle erogazioni di contributi da parte di soggetti pubblici e privati (enti 

pubblici territoriali, fondazioni bancarie, privati, ecc.) e di proventi a seguito di partecipazione a bandi 

pubblici (Ministero degli Interni e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), che si aggiunge ad un buon 
risultato i termini di incassi della Festa Multiculturale. 
 

ONERI 

Saldo al 31/12/2019 Euro 639.721

Saldo al 31/12/2018 Euro 655.189

Variazioni Euro -15.468  
 

Il dettaglio è il seguente: 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Oneri da attività tipica 638.263 648.366 -10.103

Oneri finanziari e patrimoniali 1.458 823 635

Oneri di supporto generale 6.000 -6.000

639.721 655.189 -15.468
 

 
 

Di seguito il dettaglio dei costi sostenuti (oneri da attività tipica) suddivisi per funzione / progetto: 
 

Bando RER 2017                           11.114,21 €  

Campi di Volontariato                           26.748,07 €  

CIAC                                 100,00 €  

Community team building                                 797,13 €  

cts                                 408,75 €  

DONNE in corsa                           21.283,13 €  

Festa Multiculturale                         179.380,85 €  

fondaz comunità                                 255,94 €  

FORUM FA IMPRESA                              8.044,00 €  

GIUSTIZ RIP                                    73,82 €  
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int,attivi/ oneri b                                 569,44 €  

Io mi prendo cura….                              2.203,83 €  

Melting Pot                           16.401,76 €  

MINISTERO ANCHE TU!!!                                 432,00 €  

Noi cittadini del mondo                              1.200,00 €  

Non più soli                              4.400,00 €  

oneri di supporto generale                         102.847,10 €  

Parma2020 - gestione volontari                           12.341,49 €  

Parma2020 - Laboratori sul cibo                                 924,72 €  

Parma Facciamo Squadra                           34.747,97 €  

Punto di comunità Sorbolo-Mezzani                              5.550,00 €  

recupero affitto e spese da sub-locatori                           20.717,41 €  

Responsabilità sociale d'impresa                              3.497,13 €  

San Giovanni per il volontariato                           11.301,42 €  

Servizio civile regionale e nazionale                              1.050,83 €  

Consulenza e formazione temi giuridici                              1.716,17 €  

Solidarietà tra le pagine dell'Atlante                              5.814,64 €  

spese generali                              1.393,40 €  

triangolo virtuoso                           31.119,15 €  

Volontariato di impresa                           34.718,67 €  

welfare                           97.109,82 €  

Totale                638.262,85 €  

 

 
 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

  A riguardo si evidenzia che nel corso del 2019 sono stati incassati complessivamente € 70.190,57, da 
varie Pubbliche Amministrazioni, a titolo di contributi su progetti ed attività promossi da Forum Solidarietà, 

come da sottostante dettaglio: 
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SOGGETTO  EROGANTE
SOMMA 

INCASSATA

DATA 

INCASSO 
CAUSALE

COMUNE DI PARMA 5.000,00 € 25/03/2019 Laboratorio Gioco - Carcere 

COMUNE DI PARMA 3.000,00 € 25/03/2019 Laboratorio Gioco - Carcere 

COMUNE DI PARMA 5.000,00 € 23/04/2019 Laboratorio Gioco - Carcere 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10.497,39 € 24/04/2019

Liquidazione Saldo Determina 15593 17 

Contributo ad Associazioni di Volontariato 

Mand.10861

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2.625,18 € 24/04/2019

Liquidazione Saldo Determina 15593 17 

Contributo ad Associazioni di Volontariato 

Mand.10862

UNIONE BASSA EST PARMENSE 3.768,00 € 06/05/2019 Punti Di Comunità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 15.000,00 € 10/06/2019
Promozione Culturale Territoriale a Soggetti 

Privati

COMUNE DI PARMA 13.000,00 € 19/06/2019 Laboratorio Gioco - Carcere 

COMUNE DI PARMA 7.500,00 € 27/09/2019
Volo Diritto- Sostegno Azioni Sperimentali 

Ambito Giustizia Riparativa

COMUNE DI PARMA 4.800,00 € 22/11/2019 Mandato n.12934 -Progetto Orienta-mente

TOTALE 70.190,57 €

 
  Di tale occorrenza è stata data informativa mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di Forum 

Solidarietà. 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 
 

  Le inimmaginabili conseguenze legate alla diffusione pandemica del Coronavirus in Italia hanno 
determinato l’insorgere di svariate problematiche, che investono non solo l’ambito sanitario, ma anche quello 

delle attività degli enti commerciali e non commerciali. 
  L’emergenza sanitaria, propagatasi in tutte le regioni italiane a seguito della diffusione del Covid-19, 

ha reso necessaria, da parte del Governo l’emanazione di misure specifiche ai fini del suo contenimento, 

anche a sostegno dell’attività degli enti no-profit. 
  Ad oggi non è ovviamente possibile delineare con certezza la prevedibile evoluzione della gestione di 

CSV Emilia odv.  
  Vi segnaliamo, peraltro, che fino ad oggi l’associazione ha proseguito quasi ininterrottamente la 

propria attività di servizio al territorio nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa 

emergenziale. 

 
 

Conclusioni 
 
La presente nota integrativa contiene tutte le informazioni necessarie alla lettura dei bilanci relativi alle 

gestioni finanziate da fondi F.U.N. ed Extra-F.U.N. al 31.12.2019. 
In particolare, si ritiene opportuno precisare che: 

- non sono state svolte iniziative di raccolta fondi (fund raising) nel corso del 2019, salvo – per quanto ad 

essa assimilabile – lo svolgimento della Festa Multiculturale; 
- a tutt’oggi non sono state conseguite liberalità condizionate, salvo la donazione dell’immobile di cui ai 

precedenti paragrafi, né sono state imputate nel rendiconto della gestione promesse di contribuzione; 
- nei punti precedenti è stata data esauriente informativa relativamente ai vincoli di scopo che incidono 

sulle modalità di utilizzo dei contributi ricevuti dal Fondo Unico Nazionale e da altri enti; 

 
Il bilancio d’esercizio è soggetto ad esame da parte dell’organo di controllo di CSV Emilia O.d.V., la cui 

relazione è parte integrante del fascicolo di bilancio 2019. 
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Il Consiglio Direttivo di CSV Emilia O.d.V., infine, propone l’approvazione del presente bilancio, proponendo 

all’assemblea degli iscritti di destinare l’avanzo di esercizio, pari ad € 141.878, come segue: 
1) € 1.840 a riserva costituita dagli avanzi di gestione realizzati mediante utilizzo delle risorse di cui 

all’art. 15 L. 266/91; 
2) € 140.038 a riserva costituita dagli avanzi di gestione realizzati mediante utilizzo delle risorse 

estranee a quelle di cui all’art. 15 L. 266/91, non soggetta alla disciplina prevista dall’art. 63 commi 4 

e 5 del Codice del Terzo Settore e vincolata allo svolgimento di attività statutarie recanti beneficio 
agli ambiti territoriali della provincia di Parma, secondo quanto previsto dall’art. 22 – comma 3 – 

dello statuto sociale. 
 

Parma, 17 settembre 2020 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


