
 

NOTA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 
Genova, 27 aprile 2006 

PREFAZIONE.  
 
Nonostante le risorse ex lege 266/91 a disposizione di Celivo per l’anno 2005 siano state netta-

mente inferiori all’anno precedente (Euro 999.070,03 contro Euro 1.642.903,30) Celivo ha svolto 

pienamente il proprio compito di Centro Servizi al Volontariato mantenendo tutti i consueti ser-

vizi ed iniziative. Anche quest’anno l’intenso programma approvato dagli organi sociali è stato 

realizzato nel rispetto degli impegni previsti. Nel bilancio sociale sono indicate in dettaglio le at-

tività svolte e i servizi erogati. 

Occorre segnalare, per quanto attiene la parte patrimoniale del presente bilancio, la sentenza ne-

gativa del TAR Liguria sulla vertenza per l’acquisto della sede. 

Ne deriva la necessità di riprogrammare risorse per un ammontare di euro 670.000. Tale cifra, nel 

bilancio consuntivo 2004 era composta da Euro 240.000, già nelle disponibilità del Celivo, ed Eu-

ro 430.000 ad oggi non ancora erogati. Nel corso del 2005 il Comitato di Gestione ha trattenuto 

Euro 189.823,45 dai fondi di spettanza dell’anno 2005 e nel corso dei primi mesi del 2006 il Comi-

tato ha trattenuto Euro 50.176,55 dalla prima tranche di spettanza 2006. Quindi, ad oggi (aprile 

2006), neppure la quota di Euro 240.000 è più nelle disponibilità liquide del Celivo. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE. 

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

tà”. Al fine di fornire un’informazione più accurata e precisa, si è proceduto ulteriormente a det-

tagliare 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 
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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 2005, sono invariati rispetto ai precedenti esercizi in cui è stato seguito, in 

assenza di diversa indicazione, il principio base del costo. 

 

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 imma-
teriali 

Valore al 31/12/04 Incrementi 2005 Decrementi 2005  Valore al 31/12/05 

Software € 13.140,04 € 970,80 € 4.785,64 € 9.325,20 
F/do amm.to € 13.140,04 € 970,80 € 4.785,64 € 9.325,20 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
      
Sp. su imm. di terzi € 109.600,96 € 0,00 € 0,00 € 109.600,96 
F/do amm.to  € 109.600,96 € 0,00 € 0,00 € 109.600,96 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
      
Totale Imm. Immat. € 122.741,00 € 970,80 € 4.785,64 € 118.926,16 

Totale f/di amm.to € 122.741,00 € 970,80 € 4.785.64 € 118.926,16 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Immobilizzazioni ma-
teriali 

Valore al 
31/12/04 

Incrementi 2005 Decrementi 2005 Valore al 
31/12/05 

     
Imp. e macchinari € 26.183,58 € 0,00 € 21.421,98 € 4.761,60 
F/do amm.to € 26.183,58 € 0,00 € 21.421,98 € 4.761,60 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
      
Macchine per ufficio € 36.026,40 € 5.544,80 € 2.563,29 € 39.007,91 
F/do amm.to € 36.026,40 € 5.544,80 € 2.563,29 € 39.007,91 
Valore netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
      
Mobili e arredi € 20.682,64 € 2.058,00 € 4.124,93 € 18.615,71 
F/do amm.to € 20.682,64 € 2.058,00 € 4.124,93 € 18.615,71 
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. € 88.742,11 € 7.602,80 € 28.110,20 € 68.234,71 
Totale f/di amm.to € 88.742,11 € 7.602,80 € 28.110,20 € 68.234,71 
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. 
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CREDITI. 

Le voci qui rappresentate si riferiscono a: 

- Polizza a copertura dell’accantonamento del fondo TFR dei dipendenti ( euro 26.100,29). 

- Rimborsi da ricevere  relativi al  Servizio Volontario Europeo (euro 3.510,85). 

- Altri crediti ( euro 290,00) consistono in due note di credito emesse da fornitori per rettifica 

di prestazioni o forniture di beni  regolarizzate nel mese di gennaio). 

- 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.  

 

GESTIONE FINANZIARIA 

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

d’investimento e obbligazioni a basso rischio facilmente smobilizzabili.  

Si è provveduto a valorizzare i fondi comuni d’investimento posseduti al 31/12/2005 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 31/12/2005 N. Quote Quotazione Valore 

Epta Carige Cash 19.920,920 5,779 € 115.123,00 

Carige Corporate Euro 21.644,390 6,099 € 132.009,15 

Obbligazioni Carige Tasso variabile - - € 220.000,00 

Obbligazioni Carige Tasso fisso - - € 50.000,00 

 

Il risultato della gestione finanziaria presenta un utile di euro 10.907,94 includendo gli interessi 

da conto corrente. 
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LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE. 

Sono costituite dalla giacenza sui due conti correnti intrattenuti presso la Banca Carige  e dalla 

liquidità esistente nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio. Si precisa che il conto corrente 

acceso per la gestione dei finanziamenti relativi al “Bando per il sostegno finanziario ai progetti 

delle organizzazioni di volontariato – Anno 2003”, la cui rendicontazione conclusiva delle istanze 

è avvenuta nel corso del  2005, è stato chiuso a dicembre 2005. 

 

RATEI E RISCONTI. 

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 2006. In particolare le voci si 

riferiscono:  

 Polizze assicurative 

Polizza Premio Scadenza Quota 2005 Quota 2006 
R.P. Direttore € 800,00 25/03/2006 € 616,00 € 184,00 

R.P. Direttore (integrazione 

polizza con decorrenza 

31/10/05))  

 

€ 87,79 

 

25/03/2006 

 

€  41,79 

 

€ 46,00 

R.P. Consiglio Direttivo € 9.500 25/05/2006 € 5.726,00 € 3.774,00 

TOTALE € 10,387.79  € 6.383.79 € 4.004,00 

 

 Utenze  

Utenza Importo 

 

Periodo Quota  

2005 

Quota 2006 

Enel € 609,28 18-11-05 / 18-01-06 € 426,30 € 182,98 

Omnitel  € 509,00 24-11-05 / 23-01-06 € 313,96 € 195,04 

TOTALE € 1.118.28  € 740,26 € 378,02 
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 Interessi obbligazionari 

Interessi su obbligazioni Importo investito Tasso netto seme-

strale 

Decorrenza Quota 2005 

Obbl. Carige tasso variabile € 220.000,00 0,831 % 18/9/2005 € 1.066,00 

Obbl. Carige tasso fisso € 50.000,00 1,421 % 3/8/2005 € 592,00 

TOTALE € 270.000,00   € 1.658,00 

 

PATRIMONIO NETTO  

Tra le voci del Patrimonio netto sono evidenziate: 

• Patrimonio esercizio anno precedente (euro 109.838,93). 

• Risultato  della gestione (euro -5.196,46): corrisponde al  risultato della gestione 2005.  Tale 

disavanzo, già preso in considerazione in fase di preventivo, trova copertura nel patrimonio 

netto derivante dall’anno 2004. 

L’esercizio 2005 chiude con un patrimonio netto di euro 104.642,47 per la cui analisi  si rimanda 

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 contrat-

to 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 matu-

rato al 31/12/2005: 

 

TFR al 31-12-04 Quota 2005 Pagato 2005 TFR 31-12-05 

€ 19.009,84 € 8.648,60 € 490,07  € 27.168,37 
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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 strut-

tura del Celivo sia  ad alcune iniziative specifiche per le quali alla data del 31/12/05, non vi 

era stata l’uscita finanziaria. L’importo d’euro 137.109,54, si è ridotto nei primi mesi del 2006, 

a fronte di pagamenti effettuati, per euro 68.849.94.  

I debiti al 31/12/05 sono da riferirsi prevalentemente alle seguenti iniziative: 

 Debiti relativi al “Progetto Comunica(in)azione” (euro 48.042,83). Si sottolinea che nel corso 

del 2005,  87 organizzazioni di volontariato hanno beneficiato del progetto che sostiene 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 circa 45 organizzazioni di volonta-

riato che hanno presentato la domanda, ricevuto la relativa approvazione e avviato l’iter di 

produzione dei materiali entro il 31/12/2005. Tale debito, alla data di presentazione del 

presente bilancio, risulta quasi totalmente saldato.  

 Debiti accesi sulla base di regolari contratti e/o lettere di incarico (euro 62.889,47). Tali de-

biti sono da riferirsi a:  

 specifiche iniziative avviate e non ancora ultimate alla data del 31/12/05 e per le quali il 

termine di chiusura  è stabilito entro il primo semestre 2006.  Si precisa che per le sud-

dette iniziative il Centro ha erogato alcuni acconti nel momento dell’accettazione dell’in-

carico.     

- “Manuale sulla progettazione” (euro 3.890,00 per la redazione) 

- “Schede didattiche sulla Carta dei Valori del Volontariato ad uso di insegnati” (euro 

5.625,00) 

- “Schede didattiche sulla carta dei Valori del Volontariato ad uso di studenti” (euro 5.625,00)  

- “Ricerca sulle Reti” (Euro 3.000,00) 

- “Monitoraggio bisogni odv e stakeholder” (Euro 6.000,00)  

Bilancio consuntivo al 31/12/2005 
 
 

7



 

- Progetto Licurgo  (Euro 28.816,83 – in parte saldato alla data di presentazione del  pre-

sente bilancio) 

- Progetto “Il Volontariato per immagini”  (euro 5.484,50 - quasi totalmente saldato alla 

data di presentazione del presente bilancio) 

 attività di consulenza  

- Sportello di consulenza legale (Euro 409,60 -  saldato nel mese di gennaio 2006) 

- Sportello di consulenza sulla privacy (Euro 175,69 -  saldato nel mese di gennaio 2006) 

- Sportello di consulenza sul Servizio Civile (Euro 1.820,00 - saldato nel mese di gennaio 

2006) 

- Comitato Scientifico (Euro 352,08 -  saldato nel mese di gennaio 2006) 

 attività di consulenza  specifica rivolta al Centro di Servizio 

- Consulente del lavoro (Euro 368,64  -   saldato nel mese di gennaio 2006) 

- Consulenza legale al CSV (Euro 1.322,13 -  saldato nel mese di gennaio 2006) 

 Debiti relativi ad ordinarie forniture di beni e servizi del Centro (euro 19.482,70). Si precisa 

che tale cifra si riferisce principalmente ai costi di  cancelleria, materiali a disposizione delle 

organizzazioni di volontariato, utenze, sala attrezzata a disposizione delle o.d.v, attività pro-

mozionali ed iniziative, spese di manutenzione.  Tale debito, alla data di presentazione del 

presente bilancio, risulta quasi totalmente saldato. 

 Debito vs/il Comune di Genova  (euro 6.694,54). Si precisa che il Centro ha avuto conferma 

del rinnovo del proprio contratto di locazione, scaduto il 31/12/04, solo nel mese di novem-

bre 2005 con decorrenza 01/01/05.  L’importo a debito, pertanto, comprende, oltre ai costi 

d’accensione della pratica,  la differenza tra quanto pagato in base al precedente canone nel 

corso del 2005 e quanto realmente da pagare in seguito al rinnovo contrattuale.  

 

• Debiti tributari, Debiti vs/istituti previdenziali e sicurezza sociale, Debiti vs/Dipendenti. 

Tali debiti  sono stati pagati a gennaio 2006 e si riferiscono  a stipendi e parcelle relativi al me-

se di dicembre 2005. 
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• Debiti verso le organizzazioni di volontariato. Si evidenziano  le seguenti iniziative: 

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

2004.  Tali debiti si riferiscono al saldo di 3 progetti di formazioni  che sono stati saldati nel 

mese di gennaio 2006.  

 "Procedure per la presentazione di progetti relativi ad istanze formative per volontari” per l’anno 

2005.  Le “Procedure”, previste nel bilancio 2005, fissavano il termine per la presentazione 

dei progetti il 7 ottobre 2005. In data 20/12/05 il Consiglio Direttivo, ratificando la gradua-

toria della Commissione esaminatrice,  ha stanziato € 243.912,92  per il finanziamento di 43 

progetti di formazione proposti da organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti 

richiesti.   Le “Procedure”, all'art. 5, e la successiva convenzione sottoscritta tra Celivo e 

l'Ente capofila prevedono che i progetti vengano avviati successivamente al 15 gennaio 

2006, conclusi entro il 15 ottobre 2006 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 am-

messo al finanziamento alla data di attivazione e a metà progetto. L’importo complessivo 

stanziato risulta pertanto ancora da erogare al 31/12/05. 

 

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

assicurazione ad integrazione della quota TFR maturata nel corso del 2005 versata nel mese di 

marzo 2006. 

 

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

corso del  2005. Ad esempio, tali debiti, si riferiscono ai costi di stampa e grafica relativi alla 

produzione del “Manuale sulla progettazione”, oltre che ad alcuni progetti d’organizzazioni 

di volontariato relativi al Progetto Comunica(in)azione che,  alla data di presentazione del 

presente bilancio, risultano quasi totalmente saldati.     
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PROGRAMMAZIONE FUTURA 

La voce si riferisce alla cifra già destinata nel preventivo 2004 all’acquisto della sede.  Si sottolinea 

che, in sede d’approvazione di bilancio consuntivo 2004,  gli Organi Sociali del Celivo delibera-

rono,  nel caso in cui la sentenza del Tar fosse stata contraria alla posizione del Centro, che si sa-

rebbe rinunciato all’acquisto della sede, provvedendo a programmare la cifra (euro 670.000) sulle 

attività istituzionali,  attraverso le usuali procedure previste dallo statuto, dal regolamento e dal 

Comitato di Gestione. Tutto ciò è stato esaurientemente dettagliato nella Nota integrativa al bi-

lancio consuntivo 2004  e quindi, sin dall’origine, è stata prevista questa destinazione delle risorse 

che viene  pertanto mantenuta a bilancio.   

 

 

 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE. 

Per l’analisi delle attività tipiche si rimanda alla lettura del Bilancio Sociale 2005 che illustra nello 

specifico le singole iniziative e i risultati raggiunti. 

In generale si sottolinea che tutte le attività previste dal programma sono state realizzate nel ri-

spetto degli impegni previsti, ad esclusione di alcune iniziative che,  per motivi indipendenti dal-

la volontà di Celivo, non si sono potute svolgere (ad es. la “Partecipazione a Formula” e il”Corso 

di Formazione per Insegnanti” poiché entrambe le iniziative sono state posticipate al 2006).  

Osservando le singole voci si rileva che si sono sostenute meno spese del previsto sulle seguenti 

attività o iniziative: 

- Sportello di consulenza sulla progettazione formativa: non sono stati utilizzati euro 

2.382,40 poichè le consulenze erogate sono state inferiori alla stima effettuata nel preventi-

vo 2005. 

- Sportello di consulenza sulla privacy:  minor costo di euro 3.340,00. Si precisa che Celivo, 

introducendo per il primo anno a livello sperimentale questo sportello di consulenza rivol-
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to alle organizzazioni di volontariato, ha necessariamente dovuto, in sede di preventivo 

2005, effettuare una stima del numero di consulenze erogate.   

- Comitato Scientifico: minor costo per euro 4.187,50. Tale organo, ricostituito nel mese di 

luglio 2005 non ha utilizzato tutto il  budget a disposizione per lo svolgimento delle pro-

prie funzioni. 

- Bilancio Sociale 2004: nella  fase conclusiva  della realizzazione si sono risparmiati euro 

1.785,65 sulle spese di stampa, pubblicizzazione e invio postale. Si ricorda, inoltre, che il 

Centro, così come avvenuto lo scorso anno, ha elaborato il documento avvalendosi esclu-

sivamente delle proprie risorse interne. 

Si sottolinea che, al fine di impegnare le risorse avanzate dai suddetti capitoli di spesa, oltre che 

da ulteriori risparmi relativi alle spese “Generali” di ogni Centro di costo,  gli Organi Sociali del 

Celivo, hanno deliberato una variazione di bilancio al fine di ampliare il  capitolo di spesa relati-

vo alle “Procedure per la presentazione di progetti relativi ad istanze formative per volontari – 

Anno 2005” di euro 35.000 e il capitolo di spesa del Progetto Comunica(in)azione di euro 10.000. 

 

 

 

ONERI DI STRUTTURA 

Gli oneri di struttura trovano corrispondenza con quanto indicato nel bilancio di previsione 2005  

ad esclusione dell’aumento imprevisto della  spesa relativa a “Consulenza legale al CSV” (resasi 

necessaria in seguito al ricorso al TAR intrapreso da Celivo relativamente al contenzioso con il 

Comitato di Gestione sul bilancio consuntivo 2004). Il risparmio relativo alla retribuzione del per-

sonale dipendente è conseguente all’entrata in maternità di una dipendente (maggio/dicembre 

2005). 
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DIPENDENTI.  

Celivo ha impiegato nel 2005 sei unità a tempo pieno (di cui una in congedo per maternità).  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

Formazione in 
Collaborazione

17%

Promozione e 
Comunicazione

15%

Collegamento 
con altri CSV e 

con organismi di 
coordinamento

7%

Strumenti a 
disposizione delle 

odv
9%

Formazione 
diretta
14%

Consulenze
24%

Struttura
6%

Attività Raccolta 
dati e Ricerca

8%
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PROVENTI 

L’importo complessivo di spettanza 2005 (ex lege 266/91) del centro è di euro 949.116,53 (al netto 

della quota trattenuta dal Comitato di Gestione pari a euro 49.953,50) 

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

Fondi di spettanza 
2005 

Rate Data di accreditamento Fondazione Bancaria 

Euro 38.840,95 07/03/05 Fondazione Ca.ri.spe 

Euro 213.102,57 14/03/2005 Compagnia di San Paolo 

Euro 477.699,74 23/03/2005 Fondazione Carige 

Euro 29.649,82 22/04/2005 Monte dei Paschi di Siena 

 
 
 
 

Euro 949.116,53 

Euro 189.823,45 Ancora da erogare  

 

Altri Proventi istituzionali si riferiscono ai rimborsi relativi al Progetto Servizio Volontario Eu-

ropeo pari a euro 9.606,00, di cui ancora da ricevere euro 3.510,85.  

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

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

10.907,94 

 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 for-

mative per volontari – Anno 2004”. Dall’esame delle rendicontazioni, avvenute nel corso 

2005, si è registrato che alcune OdV non hanno utilizzato completamente il budget inizial-

mente richiesto, per un importo complessivo pari a euro 19.086,22. 

 Sopravvenienza da iniziativa Comunica(in)azione. Tale provento nasce dalla rinuncia, da 

parte di una odv, ad attivare il proprio progetto finanziato nel 2004.  
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 Sopravvenienza attiva per mancata ristrutturazione:  tale spesa era già stata prevista ed 

accantonata nel bilancio 2004. Tale importo viene stralciato e sarà riprogrammato nell’anno 

2006 con la stessa destinazione. 

 Sopravvenienza da Progettazione Anno 2004. Tale cifra trova riscontro in un progetto con 

il Forum del Terzo Settore non interamente realizzato, e da un minor costo rispetto ad al-

cuni capitoli di spesa del Progetto Licurgo 2004. 

 

CONCLUSIONI 

Il bilancio 2005 chiude con un patrimonio netto finale pari ad euro 104.642,47 che, come già rile-

vato, trova giustificazione nelle seguenti  componenti: 

- sopravvenienza (euro 24.000) relativa alla ristrutturazione della sede (bilancio consuntivo 

2004), che s’intende riprogrammare nel 2006 con la stessa destinazione; 

- sopravvenienze per iniziative non attivate (euro 31.717,09) in tutto o in parte da alcune or-

ganizzazioni di volontariato relativamente alle “Procedure per la presentazione dei pro-

getti relativi ad istanze formative per volontari - Anno 2004", al Progetto Comuni-

ca(in)azione 2004; sopravvenienze relative ad un minor utilizzo delle risorse a disposizio-

ne sul Progetto Licurgo 2004 e sul Progetto con il Forum del Terzo Settore. 

- Maggiori proventi relativi al Servizio Volontario Europeo (euro 6.606,00), e maggiori risor-

se finanziarie derivanti dalla gestione titoli (euro 1.907.94).  

- Altre sopravvenienze relative all’esercizio 2004 (euro 1.502,93). 

- Risorse relative ad attività inserite a programma 2005 ma non realizzate o realizzate con 

minori costi  (euro 38.908,51). 

 

Il Patrimonio netto finale sarà riprogrammato per il perseguimento dei fini istituzionali. 


