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NOTA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006 
 

 

PREFAZIONE.  
 
Le risorse messe a disposizione dalla Legge 266/91 per l’anno 2006 hanno consentito a Celivo di 

svolgere il proprio compito di Centro Servizi al Volontariato mantenendo tutti i consueti servizi 

ed iniziative e seguendo l’intenso programma approvato dagli organi sociali nel rispetto degli 

impegni previsti. Si rimanda fin d’ora alla lettura del bilancio sociale per il  dettaglio delle attività 

svolte e dei servizi erogati. 

 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE. 
 
Il presente bilancio viene redatto seguendo l’ormai consueta classificazione per “centri di attivi-

tà”.  Nell’intento di fornire un’informazione più accurata e precisa, si è proceduto ulteriormente a 

dettagliare alcune voci. 

Al fine di una corretta impostazione contabile, si sono osservati i postulati generali della chiarez-

za, della rappresentazione veritiera e corretta, della comprensibilità (distinta indicazione dei sin-

goli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione 

di compensazione), della competenza (l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a 

quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari) e della prudenza (contabilizzazione 

delle sole entrate certe e di tutte le uscite anche se non definitivamente realizzate). 

I criteri di valutazione, applicati per la registrazione delle singole poste e nella redazione del bi-

lancio al 31 dicembre 2006, sono invariati rispetto ai precedenti esercizi in cui è stato seguito, in 

assenza di diversa indicazione, il principio base del costo. 
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IMMOBILIZZAZIONI.  
 
Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo d’acquisto e sono rappresentate al valore netto, 

quale risulta dalla deduzione delle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio in chiu-

sura. Come negli esercizi precedenti si è seguito il criterio della massima prudenza nella gestione, 

per cui le immobilizzazioni sono state ammortizzate interamente nell’esercizio d’acquisizione. 

 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Valore al 
31/12/05 

Incrementi 2006 Decrementi 2006  Valore al 
31/12/06 

          
Software € 9.325,20 € 7.887,32 € 0,00 € 17.212,52 

F/do amm.to -€ 9.325,20 -€ 7.887,32 € 0,00 -€ 17.212,52 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     
Sp. su imm. di terzi € 109.600,96 € 33.192,97 € 0,00 € 142.793,93 

F/do amm.to -€ 109.600,96 -€ 33.192,97 € 0,00 -€ 142.793,93 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     
Totale Imm. Immat. € 118.926,16 € 41.080,29 € 0,00 € 160.006,45 
Totale f/di amm.to -€ 118.926,16 -€ 41.080,29 € 0,00 -€ 160.006,45 

Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     

Immobilizzazioni 
materiali 

Valore al 
31/12/05 

Incrementi 2006 Decrementi 2006  Valore al 
31/12/06 

          
Imp. e macchinari € 4.761,60 € 0,00 € 0,00 € 4.761,60 

F/do amm.to -€ 4.761,60 € 0,00 € 0,00 -€ 4.761,60 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     
Macchine per ufficio € 39.007,91 € 3.914,86 € 0,00 € 42.922,77 

F/do amm.to -€ 39.007,91 -€ 3.914,86 € 0,00 -€ 42.922,77 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     
Mobili e arredi € 18.616,51 € 0,00 € 0,00 € 18.616,51 
F/do amm.to -€ 18.616,51 € 0,00 € 0,00 -€ 18.616,51 



 

 3

Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     

Beni a disp. delle odv € 4.297,73 € 0,00 € 0,00 € 4.297,73 
F/do amm.to -€ 4.297,73 € 0,00 € 0,00 -€ 4.297,73 

Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     

Altri beni € 1.551,76 € 0,00 € 0,00 € 1.551,76 
F/do amm.to -€ 1.551,76 € 0,00 € 0,00 -€ 1.551,76 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     
Totale Imm. mat. € 68.235,51 € 3.914,86 € 0,00 € 72.150,37 

Totale f/di amm.to -€ 68.235,51 -€ 3.914,86 € 0,00 -€ 72.150,37 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
 

 

RIMANENZE. 
 
Si riferiscono a materiali promozionali e a materiali di cancelleria (a disposizione delle OdV)  in 

“magazzino” al 31 dicembre. Come per gli anni passati, per la valutazione delle stesse è stato se-

guito il criterio del costo d’acquisto: si tratta di “scorte” destinate ad essere consumate nel giro di 

pochi mesi. 

 

 

CREDITI. 
 

Le voci qui rappresentate si riferiscono a: 

- Crediti per  Servizio Volontario Europeo per complessivi euro 6.275,25 (euro 3.453,75 a co-

pertura delle spese di invio e gestione pratiche dei volontari relativi a progetti approvati 

nell’anno in corso ed euro 2.121,15  relativi a progetti approvati negli anni precedenti; euro 

700,35 a saldo della specifica iniziativa “Seminario di contatto”). 

- Crediti per polizza a copertura dell’accantonamento del fondo TFR dei dipendenti ( euro 

28.230,29). 
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- Credito per servizio affrancatura (euro 1.504,12) consiste nella cifra ancora disponibile per 

invi postali. 

- Altri crediti (euro 3.578,31) consistono in cinque note di credito (per complessivi euro 

2.132,40) emesse da fornitori per rettifica di prestazioni o forniture di beni  e nel rimborso 

atteso da CSV.net (euro 1.445,91) a copertura delle spese viaggio e alloggio sostenute dal 

Presidente del Celivo per le riunioni del Comitato Esecutivo di cui fa parte. Tali crediti sono 

stati interamente incassati nei mesi di gennaio/febbraio 2007. 

- Contributi ex lege 266/91 (Quota 2006). La voce si riferisce alla quota pari a euro 50.176,55 

trattenuta dal Comitato di Gestione dai fondi di spettanza del 2006. 

- Contributi ex lege 266/91 (Quota 2005). La voce si riferisce alla quota pari a euro 189.823,45 

trattenuta dal Comitato di Gestione dai fondi di spettanza del 2005. 

- Contributi ex lege 266/91 (Quota 2004). La voce si riferisce alla quota di spettanza 2004 pari 

a euro 430.000, mai erogata dal Comitato di Gestione.  

 
Si evidenzia come il totale degli oneri ex legge 266/91 trattenuti dal Comitato di Gestione in que-

sti anni (2004, 2005, 2006) coincida con l’importo accantonato nella voce “Programmazione futu-

ra” (euro 670.000,00).  Si ricorda che il Comitato ha rinviato l’ erogazione di parte delle somme di 

competenza degli anni 2005 e 2006 (rispettivamente euro 189.823,45 e euro 50.176,65)  non poten-

dole detrarre dai fondi relativi al 2004 (anno in cui vennero trattenuti euro 430.000,00). Queste 

somme sono state riprogrammate nel 2007 per essere erogate in corso d’anno unitamente alle or-

dinarie risorse ex legge 266/91. 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
 
Le temporanee disponibilità finanziarie sono state valorizzate acquistando quote di fondi comuni 

d’investimento e obbligazioni a basso rischio facilmente smobilizzabili.  
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Si è provveduto a valorizzare i fondi comuni d’investimento posseduti al 31/12/2006 indicando 

a bilancio il loro valore sulla base della quotazione ufficiale e si è conteggiato il rateo interessi per 

le obbligazioni. 

In particolare la situazione di fine anno è la seguente: 

 

Titoli al 31/12/2006 N. Quote Quotazione Valore 

Epta Carige Cash 19.685.542 5,8950 € 116.046,27 

Obbligazioni Carige Tasso variabile - - € 200.000,00 

Obbligazioni Carige Tasso fisso - - € 50.000,00 

 

Il risultato della gestione finanziaria presenta un utile di euro 9.885,67 includendo gli interessi da 

conto corrente. 

 

 

LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE. 
 
Sono costituite dalla giacenza sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Carige e dalla liqui-

dità esistente nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio.  

 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Sono evidenziati risconti attivi relativi ad oneri già sostenuti che ineriscono in parte l’esercizio 

2006 e ratei attivi per proventi che avranno manifestazione nell’anno 2007.  In particolare le voci 

si riferiscono:  

Risconti attivi 

 Polizze assicurative 
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Polizza Premio Scadenza Quota 2006 Quota 2007 

Polizza Consiglio Diret-
tivo 

€ 9.500,00 21/05/2007 € 5.830,00 € 3.670,00 

Polizza RC Direttore € 1.000,00 25/03/2007 € 769,94 € 230,06 

Polizza volontari € 1.150,00 12/06/2007 € 636,55 € 513,45 
Polizza struttura € 700,30 31/12/2007 € 0,00 € 700,30 
TOTALE € 12.350,30   € 7.236,49 € 5.113,81 

 

 Abbonamenti   

 
Abbonamenti Canone  Scadenza Quota 2006 Quota 2007 

Secolo XIX € 244,00 28/11/2007 € 22,08 € 221,92 
Repubblica € 225,00 08/09/2007 € 70,44 € 154,66 
Redattore Sociale 
 

€ 173,00 01/10/2007 € 43,61 € 129,39 

Vita  € 67,00 30/11/2007 € 5,58 € 61,42 
TOTALE € 709,00   € 141,71 € 567,39 

 

Ratei attivi 

 Interessi obbligazionari  

 

Interessi su obbligazioni Importo investi-

to 

Tasso netto se-

mestrale 

Decorren-

za 

Quota 2006 

Obbl. Carige tasso variabile € 200.000,00 1,435% 18/9/2006 € 1.620,00 

Obbl. Carige tasso fisso € 50.000,00 1,421 % 3/8/2006 € 576,00 

TOTALE € 250.000,00   € 2.196,00 
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PATRIMONIO NETTO 
 
Tra le voci del Patrimonio netto sono evidenziate: 

• Patrimonio esercizio anno precedente (euro 104.642,47). 

• Risultato  della gestione (euro 15.538,67): corrisponde al  risultato della gestione 2006.    

L’esercizio 2006 chiude con un patrimonio netto di euro 120.181,14 per la cui analisi  si ri-

manda alla parte conclusiva di questo bilancio. 

 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
 
L’ente ha accantonato la quota di competenza maturata del TFR. Si ricorda che Celivo ha con-

tratto una Polizza a garanzia del pagamento ai dipendenti del TFR spettante. Tale credito 

verso la compagnia assicurativa è evidenziato tra i crediti. Qui di seguito si riepiloga il debito 

TFR maturato al 31/12/2006: 

 
TFR al 31-12-05 Quota 2006 Pagato 2006 TFR 31-12-06 

€ 27.168,37 € 9.035,83 € 7.559,64 € 28.644,56 

 
 
DEBITI.  
 
I debiti, tutti relativi al breve periodo, sono così dettagliati: 

• Debiti vs/fornitori. Si riferiscono sia alle ordinarie forniture di beni e servizi relativi alla 

struttura del Celivo sia  ad alcune iniziative specifiche per le quali, alla data del 31/12/06, 

non vi era stata l’uscita finanziaria. L’importo di euro 91.540,59  si è ridotto nei primi mesi 

del 2006, a fronte di pagamenti effettuati per euro 66.248,32. 

I debiti al 31/12/06 sono da riferirsi prevalentemente alle seguenti iniziative: 

 Debiti relativi al “Progetto Comunica(in)azione” (euro 31.188,32). Si sottolinea che nel 

corso del 2006, 80 organizzazioni di volontariato hanno beneficiato del progetto che so-
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stiene la produzione di materiali promozionali da parte delle associazioni. Il debito  si 

riferisce alla voce di costo di stampa e grafica relativa ai materiali di 15 organizzazioni 

di volontariato che hanno presentato la domanda, ricevuto la relativa approvazione e 

avviato l’iter di produzione dei materiali entro il 31/12/2006 oltre che al costo di stam-

pa e grafica di alcuni progetti la cui realizzazione è terminata nel mese di dicembre 

2006.  Il complessivo debito, alla data di presentazione del presente bilancio, risulta 

quasi totalmente saldato.  

 Debiti relativi a specifiche iniziative: stampa “Manuale sull’Amministratore di Soste-

gno”, stampa “Carta della Rappresentanza”, elaborazione e stampa depliant “Volonta-

riato Fotografie in Cifre” (per complessivi euro 13.770,20) avviate e non ancora saldate 

alla data del 31/12/06. Tale debito risulta quasi completamente saldato alla data di 

presentazione del presente bilancio. 

 Debito relativo al corso di formazione “La progettazione nei programmi comunitari” 

(euro 2.583,48) organizzato dal Centro di Servizio e rivolto alle organizzazioni di volon-

tariato svoltosi  regolarmente nel mese di dicembre e saldato a gennaio 2007. 

 Debiti relativi ad attività di consulenza  svolte e non saldate entro il 31/12/06 (Consu-

lenza legale al CSV e Gettone di presenza di un componente del Comitato Scientifico). 

Il debito complessivo di euro 1.374,21 risulta interamente saldato al febbraio 2007. 

 Debiti relativi ad ordinarie forniture di beni e servizi del Centro (euro 42.624,38). Si 

precisa che tale cifra si riferisce principalmente ai costi di  cancelleria, materiali a dispo-

sizione delle organizzazioni di volontariato, assistenza informatica, utenze,  costi di 

funzionamento, attività promozionali, progetti istituzionali. Tale debito, alla data di 

presentazione del presente bilancio, risulta  quasi completamente saldato. 

• Debiti tributari (euro 6.775,79). Tali debiti  sono stati pagati a gennaio 2006 e si riferisco-

no  a parcelle relative al mese di dicembre 2006. 

• Debiti verso le organizzazioni di volontariato. Si evidenziano  le seguenti iniziative: 
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 "Procedure per la presentazione di progetti relativi ad istanze formative per volontari” per 

l’anno 2006.  Le “Procedure”, previste nel bilancio 2006, fissavano il termine per la pre-

sentazione dei progetti il 9 giugno 2006.  In data 26/09/06 il Consiglio Direttivo, ratifi-

cando la graduatoria della Commissione esaminatrice,  ha stanziato euro 249.661,00  

per il finanziamento di 44 progetti di formazione proposti da organizzazioni di volon-

tariato in possesso dei requisiti richiesti.   Le “Procedure”, all'art. 6, e la successiva con-

venzione sottoscritta tra Celivo e l'Ente capofila, prevedono che i progetti vengano av-

viati successivamente al 31 ottobre 2006, conclusi entro il 31 agosto 2007 e rendicontati 

entro 30 giorni dalla loro conclusione. Solo dopo tale data Celivo potrà provvedere al 

saldo. La convenzione precisa inoltre che le suddette organizzazioni hanno la facoltà di 

richiedere 2 acconti del 30% sull'importo ammesso al finanziamento alla data di attiva-

zione e a metà progetto. L’importo complessivo stanziato risulta pertanto ancora da e-

rogare ad esclusione di una quota di acconto pari ad euro 1.764,00. 

 Procedure per la presentazione di progetti relativi ad istanze formative per volontari” per 

l’anno 2005.  Tale debito si riferisce al saldo di un progetto di formazione che è stato  

erogato nel mese di febbraio 2007.  

• Debito per Polizza TFR. Tale importo corrisponde alla quota richiesta dalla compagnia di 

assicurazione ad integrazione della quota TFR maturata nel corso del 2006 versata nel me-

se di marzo 2007. 

• Debiti vs/carta di credito: si riferisce al debito per utilizzo della carta di credito addebita-

to sul conto corrente nel mese di gennaio 2007. 

• Altri debiti.  Sono ricompresi in questa voce i costi relativi ad alcune iniziative avviate nel 

corso del  2006. Tali debiti si riferiscono a due progetti di organizzazioni di volontariato 

relativi al Progetto Comunica(in)azione, e al debito attinente al Manuale 

sull’Amministratore di sostegno. Alla data di presentazione del presente bilancio,  i sud-

detti debiti risultano  quasi totalmente saldati.  
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PROGRAMMAZIONE FUTURA 
 
Si riferisce alla quota precedentemente destinata  all’acquisto della sede da parte di Celivo e 

sospesa in attesa degli esiti del ricorso al TAR. Superata la predetta vicenda in seguito alla 

sentenza da parte del Tribunale, tale cifra, in  accordo con il Comitato di Gestione e in ottem-

peranza alle delibere degli organi del Celivo, è stata impegnata nella programmazione del 

2007 così come risulta dal bilancio preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci del Celivo il 

14/11/06. 

 

 

RATEI  PASSIVI 
 
Sono evidenziati ratei passivi relativi  ad oneri che avranno manifestazione finanziaria 

nell’anno 2007.   

In particolare le voci si riferiscono:  

 Utenze  

 

Utenza Importo Periodo Quota 2006 Quota 2007 

Enel € 774,31 18-11-06/18-01-07 € 545,67 € 228,64 
Vodafone € 682,00 24-11-06/23-01-07 € 424,84 € 257,16 
TOTALE € 1.456,31   € 970,51 € 485,80 

 

 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE. 
 
Per l’analisi delle attività tipiche si rimanda alla lettura del Bilancio Sociale 2006 che illustra 

nello specifico le singole iniziative e i risultati raggiunti. 

 Si sottolinea come  tutte le attività previste dal programma e successivi assestamenti e varia-

zioni di bilancio siano state realizzate nel sostanziale rispetto degli impegni previsti. In parti-

colare  si ricorda la delibera degli Organi Sociali del Celivo in sede di approvazione del Bi-
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lancio consuntivo 2005 (27 aprile 2006)  che decisero di riprogrammare il patrimonio netto 

(euro 104.642,47) andando ad integrare voci già previste nel bilancio preventivo del  Centro 

relativo all’anno 2006.  Si rileva che sono stati ottenuti significativi risparmi rispetto al previ-

sto sulle seguenti attività o iniziative: 

- Sportello di consulenza sull’amministratore di sostegno: non sono stati utilizzati euro 

1.610,02 poichè le consulenze erogate sono state inferiori alla stima effettuata nel pre-

ventivo 2006. Si precisa che Celivo, introducendo per il primo anno a livello sperimen-

tale questo sportello di consulenza rivolto alle organizzazioni di volontariato, ha ne-

cessariamente dovuto, in sede di preventivo 2006, effettuare una stima del numero di 

consulenze erogate. 

- Comitato Scientifico: minor costo per euro 2.250,25. Tale organo non ha utilizzato tutto 

il  budget a disposizione per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

- Progetto Comunica(in)azione:  minor costo  relativo a grafica e stampa di euro 6.755,80  

- Bilancio Sociale 2005: nella  fase conclusiva  della realizzazione si sono risparmiati eu-

ro 1.087,05 sulle spese di stampa, pubblicizzazione e invio postale. Si ricorda, inoltre, 

che il Centro, così come avvenuto lo scorso anno, ha elaborato il documento avvalen-

dosi esclusivamente delle proprie risorse interne. 

- Aggiornamento Banca Dati: minor costo per euro 12.876,46 dovuto al fatto che il Cen-

simento delle  Organizzazioni di Volontariato è stato avviato solamente negli ultimi 

mesi del 2006. 

 

 

ONERI DI STRUTTURA 
 
Gli oneri di struttura trovano corrispondenza con quanto indicato nel bilancio di previsione 

2006, ad esclusione dell’aumento imprevisto della  spesa relativa a “Assistenza Informatica al 

CSV”.  
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DIPENDENTI 
 
Celivo ha impiegato nel 2006 sei unità a tempo pieno.  Gli oneri del personale dipendente (al 

lordo di stipendi, contributi, t.f.r., buoni pasto) sono attribuiti tramite rettifica ai diversi centri 

di costo (alla voce “Personale”) nel rispetto delle funzioni assolte dai singoli e coerentemente 

con l’impostazione del bilancio che prevede una classificazione degli oneri per destinazione e 

non per  natura. 

 

Riparto stipendi per centri di costo

Attività Raccolta 
dati e Ricerca

13%

Struttura
4% Consulenze

23%

Formazione diretta
7%

Strumenti a 
disposizione delle 

odv
8%

Collegamento con 
altri CSV e con 

organismi di 
coordinamento

8%

Promozione e 
Comunicazione

21%

Formazione in 
Collaborazione

16%

 
 
 
PROVENTI 
 
L’importo complessivo di spettanza 2006 (ex lege 266/91) del centro è di euro 1.058.103,94 (al 

netto della quota trattenuta dal Comitato di Gestione pari a euro 53.584,43).  
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Tale importo include l’erogazione straordinaria di euro 40.000 assegnati a Celivo dal Comita-

to di Gestione per un  Progetto Multimediale (trasmissioni televisive) realizzato congiunta-

mente con il Comitato di Gestione e con gli altri tre Centri di Servizio della Liguria. 

Le somme sono state erogate con le seguenti modalità e tempi: 

 

€ 50.176,55 da ricevere    

€ 21.154,76 19/01/2006 Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena 

€ 152.045,92 24/01/2006 Compagnia di San Paolo  
€ 39.377,51 02/02/2006 Fondazione A.De Mari 
€ 27.712,51 03/02/2006 Fondazione Carispe  

€ 290.655,85 03/02/2006 Fondazione Carige 
€ 60.691,00 14/03/2006 Compagnia di San Paolo  

€ 8.445,00 24/03/2006 Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena 

€ 11.066,00 05/04/2006 Fondazione Carispe  
€ 136.068,00 05/04/2006 Fondazione Carige 

€ 15.730,00 03/04/2006 Fondazione cassa Risparmio 
di Savona (A.De Mari) 

€ 597,00 03/04/2006 Fondazione cassa Risparmio 
di Savona (A.De Mari) 

€ 5.161,00 19/04/2006 Fondazione Carige 
€ 2.302,00 29/03/2006 Compagnia di San Paolo  

€ 420,00 05/04/2006 Fondazione Carispe  

€ 320,00 06/04/2006 Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena 

€ 678,00 02/08/2006 Fondazione cassa Risparmio 
di Savona (A.De Mari) 

€ 5.865,00 12/09/2006 Fondazione Carige 

€ 364,00 25/07/2006 Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena 

€ 477,00 13/07/2006 Fondazione Carispe  
€ 2.616,00 27/07/2006 Compagnia di San Paolo  

€ 109.195,06 06/09/2006 Fondazione Carige 

€ 12.623,06 05/09/2006 Fondazione cassa Risparmio 
di Savona (A.De Mari) 

€ 6.776,98 
24/08/2006 Fondazione Monte dei Paschi 

di Siena 
€ 8.880,83 08/09/2006 Fondazione Carispe 

€ 48.704,91 13/09/2006 Compagnia di San Paolo  

2006  €  1.058.103,94  

€ 40.000,00 31/03/2006 Fondazione Cariplo 
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Altri Proventi istituzionali si riferiscono ai rimborsi relativi al Progetto Servizio Volontario 

Europeo pari a euro 13.815,00, di cui ancora da ricevere euro 3.453,75.  

Proventi Finanziari: la gestione delle risorse finanziarie disponibili, fatta con criteri estre-

mamente prudenziali, ha consentito di generare un significativo provento finanziario pari a 

euro 9.885,67. 

 Proventi straordinari.  

 Tali proventi, non prevedibili, e recuperati nel presente bilancio, sono scaturiti da: 

 Sopravvenienza da "Procedure per la presentazione dei progetti relativi ad istanze 

formative per volontari – Anno 2005”. Dall’esame delle rendicontazioni, pervenute nel 

corso del 2006, si è registrato che alcune OdV non hanno utilizzato completamente il 

budget inizialmente richiesto, per un importo complessivo pari a euro 19.823,49. Inoltre 

si evidenzia la rinuncia di due Odv a realizzare il progetto ammesso a finanziamento, 

per un importo complessivo pari ad euro 12.000,00. 

 Sopravvenienze varie. Tale cifra si riferisce ad attività non realizzate e ad economie di 

spesa relative al Progetto Licurgo e ad attività di  Formazione diretta.  

 

 

CONCLUSIONI 
 
Il bilancio 2006 chiude con un patrimonio netto finale pari ad euro 120.181,14 che, come già 

rilevato, trova giustificazione nelle seguenti  componenti: 

- sopravvenienze per iniziative non attivate (euro 31.823,49) in tutto o in parte da alcune 

organizzazioni di volontariato relativamente alle “Procedure per la presentazione dei 

progetti relativi ad istanze formative per volontari - Anno 2005"; 

-  sopravvenienze  varie  (euro 18.710,31) scaturite da iniziative non realizzate e da eco-

nomie di spesa del Progetto Licurgo e del centro di attività della Formazione diretta. 

- maggiori proventi relativi al Servizio Volontario Europeo (euro 6.815,00), e maggiori 

risorse finanziarie derivanti dalla gestione titoli (euro 1.585,67).  
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- risorse relative ad attività inserite a programma 2006 realizzate con minori costi  (euro 

61.246,67).  

 

Rispetto all’ammontare del patrimonio netto si sottolinea come l’avanzo 2006 incida per una 

percentuale pari al 51% del patrimonio netto. La restante parte è imputabile a sopravvenien-

ze.  

 

Il Patrimonio netto finale sarà riprogrammato, come d’abitudine, per il perseguimento dei 

fini istituzionali nell’anno 2007 attraverso una variazione di bilancio preventivo che sarà ap-

provata dagli Organi del Celivo e presentata al Comitato di Gestione. 


