
Vol.To ETS 
Stato Patrimoniale 

al 31/12/2021

 STATO PATRIMONIALE 

31/12/2021

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                        -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento  €                        -   
2) costi di sviluppo  €                        -   
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  €                  1.747 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                        -   
5) avviamento  €                        -   
6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                        -   
7) altre  €                  2.830 
Totale immobilizzazioni immateriali  €                 4.577 

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  €                        -   
2) impianti e macchinari  €                23.423 
3) attrezzature  €                26.972 
4) altri beni  €                63.805 
5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                        -   
Totale immobilizzazioni materiali  €             114.200 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                        -   
b) imprese collegate  €                        -   
c) altre imprese  €                        -   
Totale partecipazioni  €                        -   

2) crediti
a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti imprese controllate  €                        -   

b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti imprese collegate  €                        -   

c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                        -   

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti verso altri  €                        -   

Totale crediti  €                        -   
3) altri titoli  €                        -   
Totale immobilizzazioni finanziarie  €                       -   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €             118.777 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                        -   
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                        -   
3) lavori in corso su ordinazione  €                        -   
4) prodotti finiti e merci  €                        -   
5) acconti  €                        -   
Totale rimanenze  €                       -   

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                18.803 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti verso utenti e clienti  €                18.803 

2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti verso associati e fondatori  €                        -   

3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo  €              227.693 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                  2.377 
Totale crediti verso enti pubblici  €              230.070 

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                        -   

5) verso enti della stessa rete associativa
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esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                        -   

6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo  €                42.850 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                42.850 

7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti verso imprese controllate  €                        -   

8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti verso imprese collegate  €                        -   

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €                  1.789 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti tributari  €                  1.789 

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale crediti da 5 per mille  €                        -   

11) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imposte anticipate  €                        -   

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo  €                37.991 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                13.029 
Totale crediti verso altri  €                51.020 

Totale crediti  €             344.531 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate  €                        -   
2) partecipazioni in imprese collegate  €                        -   
3) altri titoli  €                        -   
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                       -   

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €           1.582.133 
2) assegni  €                        -   
3) danaro e valori in cassa  €                     874 
Totale disponibilità liquide  €          1.583.007 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €          1.927.539 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                  3.568 

Totale Attivo  €          2.049.884 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €                       -   

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie  €                        -   
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €                        -   
3) riserve vincolate destinate da terzi  €              439.167 
3.1) fondo riserve in attesa di destinazione FUN  €              438.045 
3.2) altre riserve vincolate destinate da terzi  €                  1.123 
Totale patrimonio vincolato  €             439.167 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  €                        -   
2) altre riserve  €                        -   
Totale patrimonio libero  €                       -   

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €              446.122 
1) da  attività FUN  €              390.901 
2) da attività extra FUN  €                55.221 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €             885.289 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                        -   
2) per imposte, anche differite  €                        -   
3) altri  €                        -   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €                       -   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €              415.173 

D) DEBITI
1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
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esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale debiti verso banche  €                        -   

2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale debiti verso altri finanziatori  €                        -   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                        -   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo  €                  5.814 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                  5.814 

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                        -   

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale acconti  €                        -   

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo  €              243.533 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                     676 
Totale debiti verso fornitori  €              244.208 

8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                        -   

9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €                27.455 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale debiti tributari  €                27.455 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo  €                28.474 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                28.474 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        -   
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                        -   

12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo  €                45.660 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                  2.314 
Totale altri debiti  €                47.974 

TOTALE DEBITI  €             353.925 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €              395.497 
1) risconti passivi per contributi pluriennali FUN  €              118.637 
2) altri ratei e risconti passivi  €              276.859 

Totale Passivo  €          2.049.884 



Vol.To ETS - 
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 ONERI E COSTI  2021  PROVENTI E RICAVI  2021 

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

 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci            39.375    1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori              8.250   
 2) Servizi       1.044.016    2) Proventi dagli associati per attività mutuali                    -     

 3) Godimento beni di terzi          143.538    3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                    -     
 4) Personale          620.834    4) Erogazioni liberali                    -     

 5) Ammortamenti            45.576    5) Proventi del 5 per mille                    -     
 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                    -      6) Contributi da soggetti privati       2.276.269   

 7) Oneri diversi di gestione              8.953         6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017       2.222.169   
 8) Rimanenze iniziali                    -           6.2) Altri contributi da soggetti privati            54.100   

   7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi            72.022   
   8) Contributi da enti pubblici          305.712   
   9) Proventi da contratti con enti pubblici                 200   
   10) Altri ricavi, rendite e proventi            23.985   
   11) Rimanenze finali                    -     

 Totale       1.902.292    Totale       2.686.438   
   Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)          784.145   
    

 B) Costi ed oneri da attività diverse  B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 
 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci              1.104    1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                    -     

 2) Servizi            10.995    2) Contributi da soggetti privati              8.829   
 3) Godimento beni di terzi              2.816    3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi            36.497   

 4) Personale            12.097    4) Contributi da enti pubblici                    -     
 5) Ammortamenti                    -      5) Proventi da contratti con enti pubblici              2.184   

 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                    -      6) Altri ricavi, rendite e proventi            10.128   
 7) Oneri diversi di gestione                 160    7) Rimanenze finali                    -     

 8) Rimanenze iniziali                    -       
 Totale            27.173    Totale            57.639   

   Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)            30.465   
    

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

 1) Oneri per raccolte fondi abituali                    -      1) Proventi da raccolte fondi abituali                    -     
 2) Oneri per raccolte fondi occasionali                     -      2) Proventi da raccolte fondi occasionali                    -     

 3) Altri oneri                    -      3) Altri proventi                    -     
 Totale                    -      Totale                    -     

   Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)                    -     
    

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

patrimoniali 
 1) Su rapporti bancari                    -      1) Da rapporti bancari                   40   

 2) Su prestiti                    -      2) Da altri investimenti finanziari                    -     
 3) Da patrimonio edilizio                    -      3) Da patrimonio edilizio                    -     

 4) Da altri beni patrimoniali                    -      4) Da altri beni patrimoniali                    -     
 5) Accantonamenti per rischi ed oneri                    -      5) Altri proventi                    -     

 6) Altri oneri                    -       
 Totale                    -      Totale                   40   

   Avanzo/disavanzo attività finanziaire e patrimoniali (+/-)                   40   
    

 E) Costi e oneri di supporto generale  E) Proventi di supporto generale 
 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci            10.724    1) Proventi da distacco del personale                    -     

 2) Servizi          110.373    2) Altri proventi di supporto generale                    -     
 3) Godimento beni di terzi            32.904     

 4) Personale          151.478     
 5) Ammortamenti            10.185     

 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                    -       
 7) Oneri diversi di gestione            34.763     

 Totale          350.426    Totale                    -     
   Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) -        350.426   
    

 Totale oneri e costi       2.279.892    Totale proventi e ricavi       2.744.116   
   Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)          464.225   
   Imposte            18.103   
   Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)          446.122   



Vol.To ETS - 
Schema Riclassificato A 

al 31/12/2021

PROVENTI E RICAVI
Budget anno 

2021
Consuntivo 
anno 2021

Differenza %

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

     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 6.050,00 8.250,00 2.200,00 36,36%
     2) Proventi dagli associati per attività mutuali 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%
     4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00 0,00%
     5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00%
     6) Contributi da soggetti privati 2.281.249,83 2.259.073,64 -22.176,19 -0,97%
          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 2.194.169,28 2.204.973,68 10.804,40 0,49%
               6.1.1) Attribuzione annuale 1.947.785,00 1.947.785,00 0,00 0,00%
               6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 246.384,28 246.384,28 0,00 0,00%
               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti 0,00 10.804,40 10.804,40 0,00%
               6.1.4) Rettifiche da residui finali vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00%
          6.2) Altri contributi da soggetti privati 87.080,55 54.099,96 -32.980,59 -37,87%
     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 72.022,08 72.022,08 0,00%
     8) Contributi da enti pubblici 103.228,00 305.711,79 202.483,79 196,15%
     9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 200,00 200,00 0,00%
     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 23.984,80 23.984,80 0,00%
     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00%
Totale A) 2.390.527,83 2.669.242,31 278.714,48 11,66%
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
     1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 0,00 0,00%
     2) Contributi da soggetti privati 0,00 8.829,00 8.829,00 0,00%
     3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 24.502,28 36.496,92 11.994,64 48,95%
     4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00%
     5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 2.184,28 2.184,28 0,00%
     6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 10.128,40 10.128,40 0,00%
     7) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00%
Totale B) 24.502,28 57.638,60 33.136,32 135,24%
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
     1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 0,00%
     2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 0,00 0,00%
     3) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00%
Totale C) 0,00 0,00 0,00 0,00%
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali
     1) Da rapporti bancari 0,00 39,98 39,98 0,00%
     2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00%
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00%
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00%
     5) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00%
Totale D) 0,00 39,98 39,98 0,00%
E) Proventi di supporto generale
     1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00 0,00 0,00%
     2) Altri proventi di supporto generale 0,00 0,00 0,00 0,00%
Totale E) 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.415.030,11 2.726.920,89 311.890,78 12,91%



Vol.To ETS - 
Schema Riclassificato A 

al 31/12/2021

ONERI E COSTI
Budget anno 

2021
Consuntivo 
anno 2021

Differenza %

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale
     1) Oneri da Funzioni CSV
          1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 132.548,75 101.372,76 31.175,99 23,52%
          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 535.451,08 449.830,41 85.620,67 15,99%
          1.3) Formazione 109.085,00 89.998,01 19.086,99 17,50%
          1.4) Informazione e comunicazione 110.854,00 102.285,54 8.568,46 7,73%
          1.5) Ricerca e Documentazione 12.475,00 3.781,85 8.693,15 69,68%
          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 806.549,88 758.168,66 48.381,22 6,00%
     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 1.706.963,71 1.505.437,23 201.526,48 11,81%
     2) Oneri da Altre attività di interesse generale
U10.01.01 - Agevoli per il volontariato inclusivo - il volontariato 
nel nuovo welfare - ToLink

45.500,00 41.290,46 4.209,54 9,25%

U10.01.02 - EvolYou - European senior Volunteering through 
mentoring for the social inclusion of Young people in difficulties

4.494,00 15.344,60 -10.850,60 -241,45%

U10.01.03 - BfR - Breakthrough for Resilience 16.482,00 18.622,00 -2.140,00 -12,98%
U10.01.04- WE.TO 0,00 1.486,89 -1.486,89 0,00%
U10.01.05 - COSTRUIRE LEGAMI 7.100,00 10.141,00 -3.041,00 -42,83%
U10.01.06 - FIT FOR KIDS 0,00 500,00 -500,00 0,00%
U10.01.07 - TESORI - Terre Solidali Resilienti Inclusive 11.800,00 11.981,87 -181,87 -1,54%
U10.01.08 - STESSO CIELO 20.000,00 29.490,00 -9.490,00 -47,45%
U10.01.09 - Smart Working For Smart Association 63.778,00 77.581,91 -13.803,91 -21,64%
U10.01.10 - Neon - Not Excluded from Our Neighbourhood 2.568,00 8.182,70 -5.614,70 -218,64%
U10.01.11 - DECIDO 24.636,55 22.950,60 1.685,95 6,84%
U10.01.12 - Protocollo di collaborazione tra Regione e Enti 
Gestori Centri Servizi per il Volontariato Piemontesi

0,00 114.739,53 -114.739,53 0,00%

U10.01.13 - SBAM - Sport Benessere Alimentazione e 
Movimento 

0,00 500,20 -500,20 0,00%

U10.01.14 - Il terzo settore? E' un impresa! 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,00%
U10.04.01 - Oneri per attività da non soci 0,00 2.320,50 -2.320,50 0,00%
U10.05.01 - Oneri per altre attività tipiche 0,00 36.217,31 -36.217,31 0,00%
     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 196.358,55 398.349,57 -201.991,02 -102,87%
Totale A) 1.903.322,26 1.903.786,80 -464,54 -0,02%
B) Costi ed oneri da attività diverse
     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1.104,48 -1.104,48 0,00%
     2) Servizi 9.260,00 10.995,45 -1.735,45 -18,74%
     3) Godimento beni di terzi 1.700,00 2.816,38 -1.116,38 -65,67%
     4) Personale 7.000,00 12.096,70 -5.096,70 -72,81%
     5) Acquisti in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%
     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00%
     7) Oneri diversi di gestione 0,00 1.323,56 -1.323,56 0,00%
     8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00%
Totale B) 17.960,00 28.336,57 -10.376,57 -57,78%
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
     1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 0,00%
     2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 0,00 0,00%
     3) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00%
Totale C) 0,00 0,00 0,00 0,00%
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
     1) Su rapporti bancari 0,00 0,00 0,00 0,00%
     2) Su prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00%
     3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 0,00 0,00%
     4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00%
     5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00%
     6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00%
Totale D) 0,00 0,00 0,00 0,00%
E) Costi e oneri di supporto generale
     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.000,00 10.723,66 -1.723,66 -19,15%
     2) Servizi 170.076,25 110.372,55 59.703,70 35,10%
     3) Godimento beni di terzi 42.390,00 32.904,21 9.485,79 22,38%
     4) Personale 228.565,00 151.478,39 77.086,61 33,73%
     5) Acquisti in C/Capitale 10.000,00 4.390,02 5.609,98 56,10%
     6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00%
     7) Oneri diversi di gestione 33.716,60 38.806,62 -5.090,02 -15,10%
Totale E) 493.747,85 348.675,45 145.072,40 29,38%

TOTALE ONERI E COSTI 2.415.030,11 2.280.798,82 134.231,29 5,56%
RISULTATO GESTIONALE 0,00 446.122,07 -446.122,07 0,00%



Vol.To ETS 
Schema Riclassificato B

al 31/12/2021

PROVENTI E RICAVI
Budget FUN 
anno 2021

Consuntivo 
FUN anno 

2021
Differenza

Budget diverso 
daFUN anno 

2021

Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021

Differenza

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

     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0,00 0,00 0,00 6.050,00 8.250,00 2.200,00
     2) Proventi dagli associati 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 2.194.169,28 2.204.973,68 10.804,40 87.080,55 54.099,96 -32.980,59
          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017 2.194.169,28 2.204.973,68 10.804,40 0,00 0,00 0,00
               6.1.1) Attribuzione annuale 1.947.785,00 1.947.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 246.384,28 246.384,28 0,00 0,00 0,00 0,00
               6.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti 0,00 10.804,40 10.804,40 0,00 0,00 0,00
               6.1.4) Rettifiche da residui 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 87.080,55 54.099,96 -32.980,59
     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 72.022,08 72.022,08
     8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 103.228,00 305.711,79 202.483,79
     9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 20.034,80 20.034,80 0,00 3.950,00 3.950,00
     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale A) 2.194.169,28 2.225.008,48 30.839,20 196.358,55 444.233,83 247.875,28
B) Ricavi, rendite e proventi 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 8.829,00 8.829,00
     3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 0,00 24.502,28 36.496,92 11.994,64
     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 2.184,28 2.184,28
     6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00 0,00 0,00 10.128,40 10.128,40
     7) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale B) 0,00 0,00 0,00 24.502,28 57.638,60 33.136,32

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 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 proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali
     1) Da rapporti bancari 0,00 39,98 39,98 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 patrimoniali 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 39,98 39,98 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 supporto 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 RICAVI 2.194.169,28 2.225.048,46 30.879,18 220.860,83 501.872,43 281.011,60



Vol.To ETS 
Schema Riclassificato B

al 31/12/2021

ONERI E COSTI
Budget FUN 
anno 2021

Consuntivo 
FUN anno 

2021
Differenza

Budget diverso 
daFUN anno 

2021

Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021

Differenza

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale
     1) Oneri da Funzioni CSV
          1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 132.548,75 101.372,76 31.175,99 0,00 0,00 0,00
          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 535.451,08 449.830,41 85.620,67 0,00 0,00 0,00
          1.3) Formazione 109.085,00 85.514,21 23.570,79 0,00 4.483,80 -4.483,80
          1.4) Informazione e comunicazione 110.854,00 102.285,54 8.568,46 0,00 0,00 0,00
          1.5) Ricerca e Documentazione 12.475,00 3.781,85 8.693,15 0,00 0,00 0,00
          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 806.549,88 758.168,66 48.381,22 0,00 0,00 0,00
     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 1.706.963,71 1.500.953,43 206.010,28 0,00 4.483,80 -4.483,80
     2) Oneri da Altre attività di interesse generale
U10.01.01 - Agevoli per il volontariato inclusivo - il volontariato 
nel nuovo welfare - ToLink

0,00 0,00 0,00 45.500,00 41.290,46 4.209,54

U10.01.02 - EvolYou - European senior Volunteering through 
mentoring for the social inclusion of Young people in 
difficulties

0,00 0,00 0,00 4.494,00 15.344,60 -10.850,60

U10.01.03 - BfR - Breakthrough for Resilience 0,00 0,00 0,00 16.482,00 18.622,00 -2.140,00
U10.01.04- WE.TO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486,89 -1.486,89
U10.01.05 - COSTRUIRE LEGAMI 0,00 0,00 0,00 7.100,00 10.141,00 -3.041,00
U10.01.06 - FIT FOR KIDS 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 -500,00
U10.01.07 - TESORI - Terre Solidali Resilienti Inclusive 0,00 0,00 0,00 11.800,00 11.981,87 -181,87
U10.01.08 - STESSO CIELO 0,00 0,00 0,00 20.000,00 29.490,00 -9.490,00
U10.01.09 - Smart Working For Smart Association 0,00 0,00 0,00 63.778,00 77.581,91 -13.803,91
U10.01.10 - Neon - Not Excluded from Our Neighbourhood 0,00 0,00 0,00 2.568,00 8.182,70 -5.614,70
U10.01.11 - DECIDO 0,00 0,00 0,00 24.636,55 22.950,60 1.685,95
U10.01.12 - Protocollo di collaborazione tra Regione e Enti 
Gestori Centri Servizi per il Volontariato Piemontesi

0,00 0,00 0,00 0,00 114.739,53 -114.739,53

U10.01.13 - SBAM - Sport Benessere Alimentazione e 
Movimento 

0,00 0,00 0,00 0,00 500,20 -500,20

U10.01.14 - Il terzo settore? E' un' impresa! 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 -7.000,00
U10.04.01 - Oneri per attività da non soci 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,50 -2.320,50
U10.05.01 - Oneri per altre attività tipiche 0,00 0,00 0,00 0,00 36.217,31 -36.217,31

     Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 0,00 0,00 0,00 196.358,55 398.349,57 -201.991,02

Totale A) 1.706.963,71 1.500.953,43 206.010,28 196.358,55 402.833,37 -206.474,82
B) Costi ed oneri da attività diverse
     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,48 -1.104,48
     2) Servizi 0,00 0,00 0,00 9.260,00 10.995,45 -1.735,45
     3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00 1.700,00 2.816,38 -1.116,38
     4) Personale 0,00 0,00 0,00 7.000,00 12.096,70 -5.096,70
     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 gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,56 -1.323,56
     8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale B) 0,00 0,00 0,00 17.960,00 28.336,57 -10.376,57
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 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 attività finanziarie e patrimoniali
     1) Su rapporti bancari 0,00 0,00 0,00 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 patrimoniali 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) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E) Costi e oneri di supporto generale
     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.000,00 10.723,66 -1.723,66 0,00 0,00 0,00
     2) Servizi 168.333,97 104.319,81 64.014,16 1.742,28 6.052,74 -4.310,46
     3) Godimento beni di terzi 40.890,00 31.404,21 9.485,79 1.500,00 1.500,00 0,00
     4) Personale 225.665,00 148.442,39 77.222,61 2.900,00 3.036,00 -136,00
     5) Acquisti in C/Capitale 10.000,00 4.390,02 5.609,98 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 gestione 33.316,60 33.913,92 -597,32 400,00 4.892,70 -4.492,70
Totale E) 487.205,57 333.194,01 154.011,56 6.542,28 15.481,44 -8.939,16

TOTALE ONERI E COSTI 2.194.169,28 1.834.147,44 360.021,84 220.860,83 446.651,38 -225.790,55
RISULTATO GESTIONALE 0,00 390.901,02 -390.901,02 0,00 55.221,05 -55.221,05



Vol.To ETS 
Schema di Riconciliazione 

al 31/12/2021

Riconciliazione dei valori con il Rendiconto Gestionale

Totale Oneri del Rendiconto gestionale 2.297.994,35
(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno 38.564,60
(-) Ammortamenti -55.760,13
Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato 2.280.798,82

Totale proventi del Rendiconto gestionale 2.744.116,42
(+) Contributi in C/Capitale utilizzati per investimenti 38.564,60
(-) Contributi in C/Capitale quota anno corrente -55.760,13
Totale proventi del Rendiconto gestionale riclassificato 2.726.920,89
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ENTE DEL TERZO SETTORE "VOLONTARIATO TORINO ETS – Vol.To ETS" 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
L’associazione Volontariato Torino ETS (siglabile Vol.To ETS) è un’associazione riconosciuta del Terzo 
Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore, iscritta al RUNTS con provvedimento D.D. 305/A1419A/2022 
del 22/02/2022 e al REA della CCIAA di Torino al n. 1163139. 

L’associazione si è costituita in data 17/02/1997 (Repertorio n. 51660 - C.F. 97573530017) e in data 
29/03/2010 ha ottenuto partita IVA (P. IVA 10288590010). 

L’Associazione Volontariato Torino ETS nasce nel 2015 dalla fusione di V.S.S.P. e Idea Solidale, enti gestori 
della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato precedentemente operativi sul territorio della Provincia 
di Torino. Vol.To ETS ha, pertanto, proseguito la vita di V.S.S.P. – Volontariato Sviluppo e Solidarietà in 
Piemonte, costituita nel 1997, anno in cui ha acquisito la funzione di CSV. 

Vol.To ETS persegue le proprie finalità statutarie ponendo in essere attività a ciò ordinate e, sulla base delle 
deliberazioni assunte dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), svolge la funzione di Centro di Servizio 
per il volontariato della provincia di Torino; a seguito della deliberazione assunta dalla Fondazione ONC in 
data 30.03.2021, l’associazione Volontariato Torino ETS è iscritta al numero 23 dell’elenco nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato. 

Volontariato Torino ETS, in conformità all’articolo 61, comma 1, lett. l) redige e pubblica entro i termini 
previsti dallo statuto il bilancio sociale a cui si rimanda per maggiori dettagli circa le attività svolte. 

 

MISSIONE PERSEGUITA 
 

Ci poniamo al servizio dei Volontari e lavoriamo affinché siano sempre più: 

consapevoli del loro ruolo di costruzione del bene comune; 

protagonisti nella definizione e nella realizzazione di politiche di Welfare locale; 

formati per compiere al meglio la missione che si sono assegnati; 

liberi da vincoli e incombenze che ne limitino l’azione; 

supportati adeguatamente da strumenti e attrezzature. 
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COMPONENTI ORGANI SOCIALI 
 

Componenti Consiglio Direttivo anno 2021 (eletti dall’Assemblea dei soci del 4 luglio 2019) 

 

N. CARICA COGNOME NOME Associazione Data prima 
nomina 

1 PRESIDENTE GATTO GERARDO BANCO FARMACEUTICO 04/07/2019 

2 VICE PRESIDENTE 
VICARIO 

LERGO STEFANO AIB SANT'ANTONINO DI 
SUSA 

27/02/2014 

3 VICE PRESIDENTE DEMATTEIS 
LUCIANO 

ANPAS SOCIALE 01/01/2015 

4 VICE PRESIDENTE MAGLIANO SILVIO BIEVOL 10/10/2005 

5 SEGRETARIO PAROLISI ROBERTO BANCO DI SOLIDARIETA' 
SAMPE 

23/11/2016 

6 TESORIERE ABBATTISTA 
RAFFAELE 

BANCO ALIMENTARE 
DEL PIEMONTE 

04/07/2019 

7 CONSIGLIERE ACCORNERO FELICE AVO TORINO 23/11/2016 

8 CONSIGLIERE ARDUINO GIAN 
CARLO 

CROCE VERDE TORINO 01/01/2015 

9 CONSIGLIERE BANI MARCO CONTACT 23/11/2016 

10 CONSIGLIERE BRUNETTI GABRIELE GESEFI 23/11/2016 

11 CONSIGLIERE FERRERO GIOVANNI ADN 04/07/2019 

12 CONSIGLIERE MIGLIETTA PAOLO GVV NUOVA AURORA 04/07/2019 

 

Componenti Organo di Controllo anno 2021 

 

 
In data 22 luglio 2020 l’OTC Piemonte – Valle d’Aosta ha nominato Davide Di Russo Presidente dell’Organo 
di Controllo di Vol.To. 

Glerean Emanuela e Andrea Toffoletto sono stati eletti dall’Assemblea dei soci del 4 luglio 2019. 

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
 
Vol.To ETS svolge in via prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D. 
Lgs. 117/2017: 

 educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 29.3.2003 n° 53 e s.m.i., nonchè le 
attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa (lett. d); 

 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività 
anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività 
di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (lett. i); 

N. CARICA COGNOME NOME Associazione Data prima 
nomina 

1 REVISORE GLEREAN 
EMANUELA 

BANCO DI SOLIDARIETA' 
SAMPE 

28/10/2009 

2 REVISORE TOFFOLETTO 
ANDREA 

CONTACT 23/11/2016 

3 REVISORE 
NOMINA 
OTC 

DI RUSSO DAVIDE     
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 servizi strumentali ad enti del Terzo settore per sostenerne e qualificarne l’attività e, in particolare, 
fornendo supporto tecnico, formativo ed informativo ai fini di promuovere e rafforzare la presenza ed 
il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore (lett. m); 

 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non 
armata (lett. v); 

 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w). 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É 
ISCRITTO ALTRI ENTI - D.D. n. 305/A1419A/2022 del 22/02/2022. 
 
REGIME FISCALE APPLICATO - Regime IVA agevolato previsto dalla Legge 398/1991. 
 

SEDI – anno 2021 
L’associazione Volontariato Torino ETS opera nel territorio dell’Area Metropolitana di Torino attraverso le 
sedi di seguito riportate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

Vol.To è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non ha fini di lucro e, ispirandosi ai principi di 
sussidiarietà e pluralismo, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto la 
promozione e la diffusione della solidarietà, dell’inclusione e della coesione sociale e della cittadinanza attiva, 
l’attivazione di risposte ai bisogni della cittadinanza per favorire lo sviluppo del territorio; parimenti Vol.To 
opera per promuovere e rafforzare la cultura del volontariato e la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti 
del Terzo settore. 

L’attività prevalente è da riferirsi alla lettera m) “servizi strumentali ad enti del Terzo settore per sostenerne e 
qualificarne l’attività e, in particolare, fornendo supporto tecnico, formativo ed informativo ai fini di 
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore. 

In particolare, in qualità di ente accreditato nell’elenco nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato ai 
sensi dell’art. 64 del Codice del Terzo Settore Vol.To ETS organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto 
tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti 
del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’ONC 

Sede legale Via Giolitti n. 21 – 10123 Torino (TO) 
 
Sede operativa 1 Via Don Prinetto n. 3 – 10053 Bussoleno (TO) 
Sede operativa 2 Via Papa Giovanni XXIII n. 8 – 10023 Chieri (TO) 
Sede operativa 3 Via Cibrario n. 16 – 10073 Ciriè (TO) 
Sede operativa 4 Via Messina n. 4 – 10093 Collegno (TO) 
Sede operativa 5 Via Paleologi n. 25 – 10034 Chivasso (TO) 
Sede operativa 6 Piazza Fillak n. 1 – 10015 Ivrea (TO) 
Sede operativa 7 Viale della Stazione n. 3/c– 10024 Moncalieri (TO) 
Sede operativa 8 Via Bonino n. 1 – 10090 Sangano (TO) 
Sede operativa 9  Via Vittorio Alfieri n. 2 – 10066 Torre Pellice (TO) 
Sede operativa 10 Corso Carlo Ogliani n. 9 – 10080 Rivara (TO) 
Sede operativa 11  Via Provvidenza n. 17 – 10022 Carmagnola (TO) 

Locale ad uso Magazzino Strada dell’Arrivore n. 35/H – 10153 Torino (TO) 
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ai sensi dell’articolo 64, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 117/2017, mediante il ricorso alle risorse del Fondo 
unico nazionale.  

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 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 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, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario 
e maggiori competenze trasversali, 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 competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, 
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione 
economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per 
il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari 
medesimi; 

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la 
quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle 
iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra 
loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad 
accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; 

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 nazionale, 
comunitario 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.  

Tali servizi sono erogati nel rispetto dei principi indicati dall’art. 63, comma 3 del D. Lgs. 117/2017. 

Le attività di interesse generale in precedenza richiamate sono state perseguite, nel corso dell’esercizio 2021, 
sia attraverso l’esercizio della funzione di CSV sia con la realizzazione di attività a valere su risorse extra FUN 
per la cui declinazione si rimanda al bilancio sociale di Vol.To ETS. 

Nell’esercizio 2021 sono state poste in essere attività diverse in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6 
del Codice del Terzo Settore e all’art. 8 dello statuto. 

La rete di collaborazioni che Vol.To ETS sviluppa intorno alle proprie attività ne definisce l’identità e ne 
rafforza la mission associativa perseguendo l’obiettivo di mettere a fattor comune idee, esperienze, progetti e 
risorse per affrontare problemi sociali emergenti attraverso modelli di partnership anche innovativi. La 
particolare densità ed eterogeneità della rete sociale in cui è inserito Vol.To ETS ben si presta alla promozione 
di un volontariato che, anche attraverso le sue reti, sia capace di essere agente di innovazione e coesione sociale 
tramite una stretta e articolata connessione con le diverse espressioni della comunità territoriale e non solo (per 
ulteriori approfondimenti si rimanda al bilancio sociale 2021). 
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Vol.To ETS è socio di CSVnet, Associazione Nazione dei Centri di servizio per il Volontariato. 

2) 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 9 dello statuto a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento: 

 possono essere soci diretti di Vol.To le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, 
così come definiti dal D. Lgs. n. 117/2017 (esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del 
codice civile), che ne facciano richiesta in forma scritta e che siano iscritti nel Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della costituzione di questo, ad uno dei registri attualmente 
previsti dalle normative di settore e che hanno la propria sede legale nell’area metropolitana di Torino; 

 sono soci indiretti di Vol.To le sezioni, i gruppi, i circoli territoriali o altrimenti definiti, gli enti diversi 
da quelli di cui al comma precedente, aventi autonomia giuridica e sede legale nell’ambito della città 
metropolitana di Torino, che aderiscono ad un socio diretto, ad esclusione degli organismi di 
collegamento e coordinamento, e, attraverso questo, facciano domanda di associazione a Vol.To; i soci 
indiretti possono aderire ad una sola rete e in ogni caso ad un unico socio diretto. 

 
In applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento statutario di Vol.To ETS (artt. 3 e 4), approvato 
dall’Assemblea dei soci del 19.06.2021, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento, al fine di 
garantire il perseguimento degli scopi e delle attività richiamate agli artt. 6 e 7 dello Statuto, il Consiglio 
Direttivo delibera l’ammissione dei soci che si avvalgono di volontari, iscritti in un apposito registro, e che 
impiegano gli stessi, in modo non occasionale, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.  
L’ente che chiede l’ammissione come associato, sia diretto che indiretto, deve presentare domanda, utilizzando 
l’apposito modello definito dal Consiglio Direttivo, disponibile presso gli uffici o scaricabile dal sito 
istituzionale di Vol.To. La domanda di ammissione può essere presentata decorsi sei mesi dall’accreditamento 
dell’ente a Vol.To che deve avvenire secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi ed utilizzando l’apposito 
modello disponibile presso gli uffici o scaricabile dal sito istituzionale di Vol.To. 
 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 10 dello statuto: 

 i soci diretti hanno il diritto di:  
a) partecipare all’assemblea con diritto di voto, esprimendo un numero di voti aumentato di 
un’unità per ogni duecentocinquanta - o frazione - soci indiretti rappresentati, fino ad un massimo 
di tre; 
b) accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione, partecipare alle attività di 
Vol.To; 
c) prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta; 
d) definire, nell’ambito della propria autonomia e di quanto previsto dal presente statuto, le forme 
di partecipazione dei soci indiretti di cui al 2° comma dell’art. 9 del presente statuto. 

 I soci diretti hanno l’obbligo di:  
a) rispettare i principi, i valori e le norme dello statuto, nonché i regolamenti interni e le 
deliberazioni adottate dagli organi sociali;  
b) pagare la quota associativa annuale, se prevista;  
c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di Vol.To; 
d) contribuire responsabilmente al funzionamento di Vol.To prendendo parte alla 
programmazione ed alla conseguente attività; 
e) comunicare a Vol.To la composizione della propria base sociale ed ogni altra informazione 
relativa ai soci indiretti ad essi aderenti. 

 I soci indiretti partecipano alla vita associativa tramite l’unico socio diretto a cui aderiscono. A tal fine 
essi hanno diritto di: 

a) concorrere a determinare il contenuto ed il peso del voto del socio diretto, secondo le previsioni 
del precedente art 10, comma 1, lett. a);  
b) presentare tramite il socio diretto a cui sono aderenti, candidature per l’elezione dell’organo 
amministrativo, secondo le previsioni del successivo art. 14; 
c) recedere in qualsiasi momento dalla compagine associativa di Vol.To, dandone comunicazione 
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in forma scritta all’Associazione ed all’ente socio diretto cui aderisce. 
I soci indiretti hanno il dovere di rispettare il presente statuto e di partecipare alla gestione ed alla 
programmazione di Vol.To attraverso l’unico socio diretto a cui aderiscono. 
I soci indiretti hanno altresì il dovere di dichiarare a quale unico socio diretto aderiscono.  

 
Numero degli associati al 31.12.2021: 144 di cui 136 di primo livello e 8 di secondo livello 
Nel corso dell’esercizio 2021 si sono registrate n. 4 uscite e n. 26 ingressi nella compagine associativa di 
Vol.To. 
 
Dettagli composizione soci 
Al 31.12.2021, delle 144 organizzazioni socie, 140 sono iscritte al registro regionale (pari al 10,8% delle 1.300 
iscritte). 
 

n. OdV socie iscritte al Registro del Volontariato 140 10,8% 
n. OdV socie iscritte al Registro nella Città Metropolitana di Torino 1.300 100% 

 
Analizzando le organizzazioni socie per territorio di appartenenza, si evince la piena rappresentatività dei 
territori che compongono le 11 zone omogenee in cui è suddivisa l’area metropolitana di Torino: i soci sono 
infatti presenti in tutti i territori. 

ZONA N° % 
ZONA 1 - TORINO 78 54,17% 
ZONA 2  - AMT OVEST 9 6,25% 
ZONA 3 - AMT SUD 14 9,72% 
ZONA 4 - AMT NORD 2 1,39% 
ZONA 5 - PINEROLESE 5 3,47% 
ZONA 6 - VALLI SUSA E SANGONE 9 6,25% 
ZONA 7 - CIRIACESE - VALLI DI LANZO 1 0,69% 
ZONA 8 - CANAVESE OCCIDENTALE 2 1,39% 
ZONA 9 - EPOREDIESE 8 5,56% 
ZONA 10 - CHIVASSESE 4 2,78% 
ZONA 11 - CHIERESE - CARMAGNOLESE 12 8,33% 

 144 100,00% 
 
La tabella sottostante richiama la suddivisione delle organizzazioni socie secondo la classificazione ex 
Registro regionale del volontariato. 
 

 
 
Le competenze inderogabili dell’Assemblea, definite dall’art. 13 dello statuto, sono:  

a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo;  
b) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo, in occasione del rinnovo dello stesso; 

SETTORE N° %
SOCIO ASSISTENZIALE 64 44,44%
SANITA' 28 19,44%
PROTEZIONE CIVILE 15 10,42%
IMPEGNO CIVILE TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI 10 6,94%
PROMOZIONE DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE  PERMANENTE 9 6,25%
ORGANISMI COLLEGAMENTO E COORDINAMENTI PROVINCIALI E REGIONALI 7 4,86%
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO 7 4,86%
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL' AMBIENTE 3 2,08%
EDUCAZIONE MOTORIA PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO 1 0,69%

144 100,00%



7 
 

c) deliberare la previsione di una quota associativa;  
d) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio;   
e) approvare il bilancio sociale, renderlo pubblico attraverso il sito internet e depositarlo presso il 
RUNTS;  
f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di 
responsabilità nei loro confronti;   
g) deliberare sulle istanze presentate in ordine al rigetto delle domande di ammissione;  
h) deliberare sull’esclusione dei soci;  
i) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti attuativi dello 
statuto; 
j) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; 
k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di Vol.To; 
l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua 
competenza.  

 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 61 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 117/2017, in ciascuna assemblea 
la maggioranza dei voti è attribuita alle Organizzazioni di Volontariato socie dirette e vengono adottate misure 
atte ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’Associazione da parte di singoli associati o gruppi 
minoritari degli stessi. 
 
All’atto della convocazione dell’Assemblea, il Presidente accerta il numero totale dei soci diretti aventi diritto 
di partecipazione, distinti in:  
- Organizzazioni di Volontariato, 
- Enti di Terzo Settore diversi da Organizzazioni di Volontariato, 
ed i voti da essi esprimibili in applicazione dell’art. 10, comma 1 lett. a). 
Effettuato l’accertamento, all’interno della convocazione viene reso noto a tutti i soci diretti il ricorrere di una 
delle casistiche di cui ai punti a), b), c) del presente comma e i conseguenti effetti rispetto all’attribuzione dei 
voti esprimibili dai soci diretti in Assemblea e alla loro eventuale ponderazione. 
a) Qualora il numero dei voti esprimibili dalle Organizzazioni di Volontariato sia superiore al numero dei voti 
esprimibili dagli altri Enti del Terzo Settore diversi da OdV, il peso ponderale attribuito a ciascun voto è, 
indistintamente, pari a 1 (uno). 
b) Qualora il numero dei voti esprimibili dalle Organizzazioni di Volontariato sia pari o inferiore al numero 
dei voti esprimibili dagli altri Enti del Terzo Settore diversi dalle OdV, ma comunque costituisca almeno 1/3 
(un terzo), calcolato senza arrotondamenti percentuali, del totale dei voti esprimibili, allora la maggioranza 
assoluta dei voti esprimibili è attribuita alle Organizzazioni di Volontariato tramite ponderazione differenziata 
dei voti secondo quanto previsto dal regolamento attuativo. 
c) Qualora il numero dei voti esprimibili dalle Organizzazioni di Volontariato sia inferiore a 1/3 (un terzo), 
calcolato senza arrotondamenti percentuali, del totale dei voti esprimibili, allora 1/3 (un terzo) del totale dei 
voti esprimibili è assegnato alle Organizzazioni di Volontariato e i restanti 2/3 (due terzi) agli altri Enti del 
Terzo Settore diversi da OdV tramite ponderazione differenziata dei voti secondo quanto previsto dal 
regolamento attuativo.  
 
Atteso che la Regione Piemonte ha recepito le modifiche statutarie, ascrivendole al Registro regionale delle 
persone giuridiche in data 25.10.2021 nel corso dell’esercizio, l’Assemblea dei soci del 22/12/2021 è stata 
convocata sulla base delle disposizioni statutarie in precedenza richiamate; essendo presente la situazione 
richiamata alla lettera a), il peso ponderale attribuito a ciascuno dei voti esprimibili dai soci diretti è stato pari 
a 1 (uno).  
 
Composizione – maggioranza alle OdV in ciascuna assemblea 

 29/06/2021 Assemblea ordinaria – Convocata sulla base dello statuto previgente  
 22/12/2021 Assemblea – percentuale OdV 97% (n. 140 su 144 soci diretti) 

  
Numero assemblee realizzate e tipologia (ordinaria e straordinaria) 

 29/06/2021 Assemblea ordinaria – via telematica – tot. presenti 60 su 132 
 22/12/2021 Assemblea – via telematica – tot. presenti 44 su 144 
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Percentuale di partecipazione media dei soci 

 29/06/2021 Assemblea ordinaria - percentuale presenti 45%  
 22/12/2021 Assemblea - percentuale presenti 31%  

 
 

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 
 

Il presente bilancio è redatto secondo gli schemi introdotti dal Decreto Ministeriale 5 marzo 2020 emesso in 
ottemperanza ai dettami contenuti nell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Tuttavia, anche se la più rilevante, non è 
la sola delle novità riguardanti la rappresentazione dell’andamento economico/finanziario/gestionale dell’ente. 
Stante la peculiarità dei Centri di Servizio, il D.Lgs. 117/2017 ha previsto all’articolo 61 la tenuta di una 
apposita contabilità separata che distingua le attività diverse dalle attività peculiari svolte dai Centri di Servizio. 
Lo stesso D.Lgs. 117/2017 all’articolo 64 comma 5 lettera l) ha inoltre espressamente previsto la tenuta di 
appositi modelli di rendicontazione utili all’Organismo Nazionale di Controllo per monitorare i Centri. 
Gli schemi previsti dal Decreto Ministeriale sono rispettivamente il Modello A (Stato Patrimoniale), il Modello 
B (Rendiconto Gestionale), il Modello C (Relazione di Missione) ed entrano in vigore il primo esercizio 
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto avvenuto il 18 aprile 2020, quindi l’esercizio 
2021 appunto. 
A completamento, l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha rilasciato nel mese di aprile il Principio 
Contabile OIC 35, un principio contabile ad hoc per gli enti del terzo settore. A questo Principio Contabile 
bisogna rifarsi per la redazione del bilancio e qualora non vi sia riscontro in questo Principio, bisognerà fare 
riferimento agli altri Principi Contabili pubblicati. L’OIC è una fondazione di diritto privato ed è riconosciuta 
dallo Stato Italiano come il soggetto titolato ad emanare norme per una corretta tenuta della contabilità e 
redazione dei bilanci. Poiché il 2021 è il primo esercizio in cui vi è l’adozione di questi schemi, è data facoltà 
agli enti di non riclassificare l’annualità 2020 ed evitare così la comparazione rispetto all’esercizio precedente. 
Vol.To ETS ha ritenuto di applicare quanto contenuto nel Principio Contabile OIC 35 e non ha provveduto a 
riclassificare l’esercizio 2020. 
Al fine di esplicitare meglio le voci caratteristiche dell’attività dei Centri di Servizio, l’Organismo Nazionale 
di Controllo (ONC), organismo creato per operare attività di monitoraggio e controllo dei Centri Servizio, ha 
provveduto ad integrare gli schemi predisposti dal Decreto Ministeriale sia per quanto riguarda lo Stato 
Patrimoniale sia il Rendiconto Gestionale. In aggiunta alle variazioni, l’ONC ha richiesto ai CSV anche due 
ulteriori schemi riclassificati (Riclassificato A e B) utili ad integrare quelli già previsti dalla legge al fine di 
fornire una migliore classificazione degli oneri da contrapporsi ai proventi, a distinguere l’entità e l’impiego 
delle risorse FUN e di quelle non FUN, e a fornire uno strumento utile come budget per le programmazioni 
annuali. 
In merito a tale azione 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 principio 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 
 
 importo 
Totale Oneri del Rendiconto gestionale   

(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno   

(-) Ammortamenti   

Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato   
 
 
 

 importo 
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 quindi proposto in due versioni. La prima prevede il confronto dei valori 
complessivi a preventivo con quelli a consuntivo (Riclassificato A). La seconda (Riclassificato B) 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. 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
redatto conformemente agli articoli 2423 del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 
stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile. 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 
del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile ed anche 
la presente Relazione di Missione, pur distinguendosi dalla Nota Integrativa presentata unitamente a Stato 
Patrimoniale e al Rendiconto negli esercizi precedenti, è redatta in continuità con quanto presentato 
nell’esercizio precedente. 
Attraverso l’osservanza delle disposizioni sopra citate e in seguito illustrate, si è inteso perseguire l’obiettivo 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento gestionale dell’Associazione e soddisfare le 
esigenze informative dei soggetti interessati all’attività svolta dal medesimo. Per quanto attiene ai criteri di 
redazione, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si 
è provveduto a:  
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale. Per quanto 
concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità 
aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’Ente costituisce un complesso economico funzionante, 
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (di norma si considera 12 mesi dalla data di 
riferimento di chiusura del bilancio), a svolgere la sua attività. Nella valutazione prospettica circa il 
presupposto della continuità aziendale, nonostante la forte crisi economica nazionale che si è manifestata e si 
manifesterà a seguito della pandemia COVID19, che avrà ripercussioni anche sul nostro Ente, non sono emerse 
significative incertezze dal punto di vista economico;  
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;  
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria;  
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;  
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 
del bilancio;  



10 
 

- escludere problematiche di compatibilità e adattamento in quanto non vi sono elementi dell’attivo o del 
passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio; 
- escludere il caso di correzione di errori rilevanti in quanto non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti 
commessi in esercizi precedenti;  
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.  
In tale contesto, il bilancio è costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione 
e rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione in base alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute. In detti documenti i valori delle singole voci di bilancio sono esposti 
in unità di euro. Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità 
crescente. Le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa 
destinazione, mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine.  
Il Rendiconto gestionale informa sul modo in cui le risorse sono state acquisite ed impiegate nell’esercizio, 
nell’ambito delle attività gestionali come di seguito suddivise tra ricavi e costi:  
- attività di interesse generale: si tratta delle attività istituzionali dell’Associazione delle quali sono esposti i 
relativi oneri e proventi;  
- attività diverse: si tratta di attività marginali dell’Associazione delle quali sono esposti i relativi oneri e 
proventi;  
- attività di raccolta fondi: attività non svolta dall’ente; 
- attività di gestione finanziaria e patrimoniale: sono strumentali all’attività dell’Associazione che danno luogo 
ad oneri e proventi analiticamente rappresentati;  
- attività di supporto generale: si tratta delle attività di direzione e conduzione dell’Associazione, che ne 
garantiscono le condizioni organizzative di base per il suo funzionamento. 
Con lo scopo di fornire un quadro informativo completo della gestione dell’Associazione il presente 
documento di seguito riporta in dettaglio le componenti economiche, finanziarie e patrimoniali inserite in 
Bilancio esplicitandone i contenuti e i criteri di valutazione, i principi contabili e di redazione adottati, con la 
successiva analisi delle voci di bilancio significative.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e competenza 
economica, tenendo conto della funzione di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. I criteri di 
valutazione adottati per le singole poste di bilancio, e di seguito descritti, sono aderenti alle disposizioni 
previste dall’art. 2426 del C.C.  
Immobilizzazioni si distinguono in materiali ed immateriali a seconda che si tratti di beni tangibili o intangibili 
la cui utilizzazione non si esaurisce nell’esercizio di acquisizione. Si riferiscono pertanto a costi aventi 
comprovata utilità pluriennale che vengono ammortizzati in più esercizi mediante congrue quote di 
ammortamento. Tali quote sono state calcolate secondo i criteri determinati dal DM. 31/12/1988 e sue 
successive modificazioni. Le quote di ammortamento sono rilevate tra gli oneri dell’esercizio con accredito ai 
corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio secondo le modalità di 
seguito illustrate. Non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati o dismessi durante l’esercizio. 
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e dell’Iva (che, 
per effetto della natura e dell’attività svolta dall’associazione, è indetraibile), al netto dei relativi fondi di 
ammortamento.  
 
Immobilizzazioni materiali  
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione e dell’Iva (che, 
per effetto della natura e dell’attività svolta dall’associazione, è indetraibile), con l’esclusione degli oneri 
finanziari al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento applicate sono state le 
seguenti: Impianto elettrico: 10% Impianto telefonico: 20% Impianti generici: 25% Mobili e Arredi: 12% 
Macchine d’ufficio: 20% Attrezzature diverse: 20% Attrezzature specifiche: 15% Costruzioni leggere: 10% 
Mezzi di trasporto: 20% per gli automezzi, 25% per gli autoveicoli.  
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Crediti 
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. La suddivisione 
degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, 
tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale 
in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. Non è stato effettuato alcun accantonamento a 
copertura di eventuali mancate riscossioni di crediti in quanto non ritenuto necessario.  
 
Disponibilità liquide 
Sono valutate al loro valore nominale e non sono gravate da vincoli o soggette a restrizioni.  
 
Ratei e risconti attivi  
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritte rispettivamente quote di proventi di competenza dell’esercizio, 
ma esigibili in esercizi successivi e quote di oneri sostenuti nell’esercizio in chiusura la cui manifestazione 
monetaria ha trovato origine nel corso dell’esercizio 2020, ma di competenza di esercizi successivi. I ratei ed 
i risconti sono calcolati in relazione alla competenza economica e temporale in applicazione del principio di 
correlazione delle uscite e delle entrate in ragione d’esercizio.  
 
Patrimonio libero 
Tale voce accoglie il risultato gestionale dell’esercizio in corso.  
 
Patrimonio vincolato 
Tale voce accoglie gli stanziamenti atti a coprire gli impegni assunti per lo svolgimento delle attività 
istituzionali.  
 
Fondi rischi e oneri 
Gli stanziamenti iscritti in tale voce sono destinati a coprire debiti di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio non sono noti l’esatto ammontare o la data di sopravvenienza.  
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Rappresenta l’effettiva indennità maturata dai dipendenti, 
in conformità alle norme di legge, ai contratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali, accantonata 
nell’apposito fondo. Esso corrisponde quindi al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tale passività è soggetta a 
rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.  
 
Debiti  
I debiti sono esposti al loro valore nominale dopo aver tenuto conto di eventuali resi o rettifiche di fatturazione 
e sono rappresentativi del loro valore di estinzione. 
 
Ratei e risconti passivi  
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritte rispettivamente quote di oneri di competenza dell’esercizio, ma 
che saranno sostenute in esercizi successivi e quote di proventi esigibili nell’esercizio in chiusura, ma di 
competenza di esercizi successivi. I ratei ed i risconti sono calcolati in relazione alla competenza economica e 
temporale in applicazione del principio di correlazione delle uscite e delle entrate in ragione d’esercizio.  
 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte dell’esercizio sono determinate in applicazione della vigente normativa fiscale. Nel corso del 2020 
l’Associazione ha effettuato, in via residuale, operazioni di carattere commerciale, presentando un imponibile 
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fiscale ai fini Ires; per assolvere l’imposta l’Associazione si è avvalsa dell’opzione prevista dalla Legge 
398/1991. L’Irap di competenza dell’esercizio (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive), è calcolata, ai 
sensi dell’articolo 10 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il 
metodo “misto” che tiene conto della quota di attività commerciale svolta dall’Associazione unita al consueto 
metodo “retributivo” utilizzato per l’attività istituzionale.  
 
Oneri e Proventi 
Sia per gli oneri sia per i proventi è stato utilizzato il criterio della prudenza e della competenza temporale. Gli 
oneri corrispondono alle spese sostenute sia per i servizi erogati agli ETS sia per la copertura dei costi necessari 
per il funzionamento dell’Associazione. I proventi corrispondono prevalentemente ai contributi erogati dall’ 
ONC per lo svolgimento dell’attività istituzionale.  
 
Nei bilanci degli enti gestori dei CSV si applicano le precitate “Linee guida CSVnet “Schemi di bilancio 2021 
dei CSV – proposta operativa”, pertanto è opportuno evidenziare il totale dei contributi ricevuti, riportando 
separatamente il valore dei contributi rinvenienti dal FUN rispetto a quelli diversi dal FUN. 

Un’ulteriore distinzione di tipologia di contributi attiene alla destinazione dei Fondi ricevuti in fase di 
assegnazione ai CSV. Sotto il profilo contabile occorre infatti verificare la distinzione del quantum deliberato 
tra erogazioni destinate alle attività operativo-istituzionale dell’esercizio (Contributi in c/Esercizio) ed 
erogazioni destinate all’acquisizione di beni durevoli d’investimento (contributi in C/Capitale). 

Detta distinzione è di fondamentale importanza ai fini della corretta classificazione dei contributi. 

In particolare: 

- per i contributi in C/esercizio destinati alle attività operative-istituzionali, alla copertura cioè degli oneri della 
gestione corrente, si prevede l’imputazione diretta del contributo ad una voce dei “Proventi” dell’attività di 
interesse generale; 

- per i contributi in C/Capitale destinati all’acquisizione di beni di investimento e, per il principio di 
competenza economica e della correlazione costi e ricavi, vengono rinviati agli esercizi successivi attraverso 
la tecnica dei risconti passivi per poi essere imputati al rendiconto gestionale negli esercizi successivi sulla 
base dell’utilizzo dei corrispondenti beni in C/Capitale e pertanto attraverso la copertura delle relative quote 
di ammortamento. Come già evidenziato il valore dei risconti passivi per contributi pluriennali FUN 
corrisponde al valore netto delle immobilizzazioni immateriali e materiali acquisite con l’impiego del FUN 
per lo svolgimento delle funzioni del CSV. 

Si segnala che le attività realizzate con i contributi FUN dell’anno per azioni/servizi/progetti, alla data del 
31/12, si sono tutte concluse e pertanto non sono stati accantonati fondi per il completamento delle azioni negli 
anni successivi. 

Infine, si segnala che i contributi di competenza dell’esercizio vengono determinati nel seguente modo:  

Attribuzione annuale  

(+) Residui Vincolati da esercizi precedenti  

(+) Residui Liberi da esercizi precedenti riprogrammati  

(+) Utilizzo Fondo rischi e oneri futuri FUN  

(-) Contributi FUN utilizzati durante l’esercizio per l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali e materiali  

(+) Quota di contributi pluriennali di competenza dell’esercizio equivalente alle quote di ammortamento 
rilevate durante l’esercizio  

(-) Residui Vincolati finali 
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Così come richiesto dal mod. B del rendiconto gestionale proventi e oneri sono classificati in base alla relativa 
area gestionale di riferimento. 
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4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

IMM.NI IMMATERIALI 
Costi di 

impianto e 
di ampl.to  

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto ind. e 
diritti di utili. 

delle opere 
dell'ingegno 

Conc., 
licenze, 

marchi e 
diritti 
simili 

Avv.to 
Immob. 
in corso 
e acconti 

Altre TOTALE 

Valore di inizio esercizio   

Costo 
                -   
€  

           -   
€  

              78.786 
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

   41.902 
€  

     120.688 
€  

Contributi ricevuti 
                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

                -   
€  

Rivalutazioni 
                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

                -   
€  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

                -   
€  

           -   
€  

              75.786 
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

   41.902 
€  

     117.688 
€  

Svalutazioni 
                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

                -   
€  

Valore di bilancio al 31/12 
esercizio precedente 

                -   
€  

           -   
€  

                3.000 
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

          3.000 
€  

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizione 
                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

     3.538 
€  

          3.538 
€  

Contributi ricevuti 
                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

                -   
€  

Riclassifiche (del valore di bilancio) 
                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

                -   
€  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

                -   
€  

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

                -   
€  

Ammortamento dell'esercizio 
                -   
€  

           -   
€  

                1.253 
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

        708 
€  

          1.961 
€  

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 
                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

                -   
€  

Altre variazioni 
                -   
€  

           -   
€  

                       -   
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

            -   
€  

                -   
€  

Totale variazioni 
                -   
€  

           -   
€  

-               1.253 
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

     2.830 
€  

          1.577 
€  

Valore di fine esercizio   

TOTALI 
                -   
€  

           -   
€  

                1.747 
€  

           -   
€  

         -   
€  

           -   
€  

     2.830 
€  

          4.577 
€  
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Immobilizzazioni materiali 
 

IMM.NI MATERIALI 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature Altri beni 
Immob. 

in corso e 
acconti 

TOTALE 

Valore di inizio esercizio   

Costo 
                 -   
€         206.820 €              202.666 €             488.543 €            -   €         898.029 €  

Contributi ricevuti 
                 -   
€  

                  -   
€  

                       -   
€  

                      -   
€            -   €  

                  -   
€  

Rivalutazioni 
                 -   
€  

                  -   
€  

                       -   
€  

                      -   
€            -   €  

                  -   
€  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 
                 -   
€         188.109 €              182.576 €             393.291 €            -   €         763.976 €  

Svalutazioni 
                 -   
€  

                  -   
€  

                       -   
€  

                      -   
€            -   €  

                  -   
€  

Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente 

                 -   
€           18.711 €                20.090 €                95.252 €            -   €         134.053 €  

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizione 
                 -   
€           15.115 €                22.023 €  

                      -   
€            -   €           37.138 €  

Contributi ricevuti 
                 -   
€  

                  -   
€  

                       -   
€  

                      -   
€            -   €  

                  -   
€  

Riclassifiche (del valore di bilancio) 
                 -   
€  

                  -   
€  

                       -   
€  

                      -   
€            -   €  

                  -   
€  

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

                 -   
€             2.382 €                12.160 €                32.170 €            -   €           46.712 €  

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 
                 -   
€  

                  -   
€  

                       -   
€  

                      -   
€            -   €  

                  -   
€  

Ammortamento dell'esercizio 
                 -   
€             9.399 €                12.953 €                31.448 €            -   €           53.800 €  

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 
                 -   
€  

                  -   
€  

                       -   
€  

                      -   
€            -   €  

                  -   
€  

Altre variazioni 
                 -   
€             1.378 €                  9.972 €                32.171 €            -   €           43.521 €  

Totale variazioni 
                 -   
€             4.712 €                  6.882 €  -            31.447 €            -   €  -       19.853 €  

Valore di fine esercizio   

TOTALI 
                 -   
€           23.423 €                26.972 €                63.805 €            -   €         114.200 €  

 
Si segnala che in data 11/04/2021, presso il locale sito in Strada dell’Arrivore n. 35/h, e utilizzato dal CSV 
come magazzino, è avvenuto un furto di attrezzature, macchine d’ufficio e di un automezzo. Si è quindi 
proceduto ad eliminare dal libro cespiti tali attrezzature, le macchine ufficio e l’automezzo.  
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Nel presente bilancio non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 
 

5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO 
 

Nel presente bilancio non sono presenti costi di impianto, ampliamento e costi di sviluppo.  
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6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 
Nel presente bilancio non sono presenti crediti di durata residua superiore a 5 anni.  
 
 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 
Nel presente bilancio non sono presenti debiti di durata residua superiore a 5 anni.  
 
In data 21/12/2017 è stato stipulato un contratto di affidamento per il rilascio di garanzie aventi come oggetto 
la locazione dell’immobile, sito in Torino – Strada dell’Arrivore n.35, ad uso magazzino per la funzione di 
CSV. 
 
Inoltre, sono state stipulate due polizze fidejussorie richieste a garanzia per lo svincolo del versamento degli 
anticipi sui seguenti progetti:  
 

- SMART WORKING FOR SMART ASSOCIATION (Regione Piemonte)  
- EVOL YOU (INAPP)  

 
7) 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Movimenti RATEI e RISCONTI 
ATTIVI  

Valore di 
Inizio 

Esercizio  
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di Fine 

Esercizio  
        
Ratei attivi             628 €  -          620 €                     8 €  
Risconti Passivi          4.110 €  -          550 €              3.560 €  
        

Totale          4.738 €  -       1.170 €              3.568 €  
 

Composizione RATEI ATTIVI  Importo  
    
Abbonamenti riviste                8 €  
    

Totale                8 €  
 

Composizione RISCONTI ATTIVI  Importo  
    
Bolli autovetture             874 €  
Utenze         1.010 €  
Abbonamenti Riviste             200 €  
Assicurazioni          1.476 €  
    

Totale          3.560 €  
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Voci 
Valore al 

01/01/2021 
Incrementi/   
Decrementi 

Valore al 
31/12/2021 

Ratei passivi                   71.703 €                    7.687 €               79.390 €  

Risconti passivi                 208.371 €  -               10.901 €             197.470 €  

Risconti passivi su contributi 
pluriennali FUN 

                        -   €                118.637 €             118.637 €  

Totale                 280.074 €                115.423 €             395.497 €  
 

Composizione RATEI PASSIVI  Importo  
    
Ratei sul personale        60.891 €  
Commissioni bancarie             214 €  
Prestazioni per servizi        10.595 €  
Utenze          7.690 €  
    

Totale        79.390 €  
 

Composizione RISCONTI PASSIVI  Importo  
    
Contributi pluriennali FUN     118.637 €  
Contributi su progetti con Enti 
Pubblici      193.970 €  
Contibuti su progetti con Enti Privati          3.500 €  
    

Totale      316.107 €  
 

Si evidenzia che, come già specificato al punto 3, la voce risconti passivi per contributi pluriennali FUN 
corrisponde al “Fondo Immobilizzazioni vincolate alle Funzioni del CSV” che, nel bilancio 2020, era 
riclassificata tra le riserve del Patrimonio Netto (vincolate al FUN). 
 

ALTRI FONDI 
 

Nel presente bilancio non sono presenti altri Fondi. 
Si precisa che nel corso dell’esercizio si è proceduto a liberare il Fondo Rischi Fun allocato al 31/12/2020 per 
euro 52.967, in quanto non si ritiene vi siano più i presupposti richiesti dall’OIC 31. 
Come espressamente richiesto dalle Linee Guida CSVnet, tale importo è stato riclassificato nella voce Riserve 
di Patrimonio Netto vincolate destinate da terzi ed esattamente nel Fondo Risorse in attesa di Destinazione 
FUN. 
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti di PATRIMONIO 
NETTO 

Valore al 
01/01/2021 Incrementi Decrementi 

Valore al 
31/12/2021 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE             -   €             -   €                   -   €            -   €  
PATRIMONIO VINCOLATO                      -   €    
1) Riserve statutarie             -   €                     -   €    

2) Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali             -   €                     -   €    

3) Riserve vincolate destinate da 
terzi     461.742 €             -   €  -         22.575 €   439.167 €  

3.1) Fondo riserve in attesa di 
destinazione FUN     457.608 €    -         19.564 €   438.044 €  

3.2) Altre riserve vincolate 
destinate da terzi        4.134 €    -           3.011 €       1.123 €  
Totale patrimonio vincolato     461.742 €             -   €  -         22.575 €   439.167 €  
PATRIMONIO LIBERO         

1) Riserve di utili o avanzi di 
gestione                      -   €    
2) Altre riserve                      -   €    
Totale patrimonio libero             -   €             -   €                   -   €            -   €  

AVANZO/DISAVANZO DI 
ESERCIZIO     350.122 €             -   €            96.000 €   446.122 €  
1) Da attività FUN     310.910 €              79.991 €   390.901 €  
2) Da attività extra FUN      39.212 €              16.009 €     55.221 €  
TOTALE PATRIMONIO 
NETTO     811.864 €             -   €            73.425 €   885.289 €  

 
La voce Riserve vincolate destinate da terzi di € 439.167, è così composta: 

- € 50.000,00 per economie Contributi FUN anno 2019;  
- € 335.077 per economie Contributi FUN anno 2020; 
- € 52.967,00 per ex Fondo Obbligazioni oneri Pluriennali; 
- € 1.123 per economie attività Extra FUN. 

 
Si precisa che l’avanzo gestionale dell’esercizio di € 446.122 è distinto in: 

- € 390.901 Avanzo d’esercizio FUN; 
- € 55.221 Avanzo risorse EXTRA FUN. 

 

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO 

Importo Origine  natura 
Possibilità 

utilizzazione 

Utilizzazione 
effettuata nei 
precedenti 3 

esercizi 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

                        -                            -    
                             

-   
                        -    

PATRIMONIO VINCOLATO         

1) Riserve statutarie                         -                            -    
                             

-   
                        -    
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2) Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali 

                        -                            -    
                             

-   
                        -    

3) Riserve vincolate destinate da 
terzi 

              439.167 €                         -    
                                     
-    

  

3.1) Fondo riserve in attesa di 
destinazione FUN 

              438.044 €  Fondi FUN Attivita' FUN   

3.2) Altre riserve vincolate 
destinate da terzi 

                  1.123 €  Fondi Extra FUN Attivita' FUN   

Totale patrimonio vincolato               439.167 €                         -    
                                     
-    

  

PATRIMONIO LIBERO         
1) Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

                        -                            -    
                             

-   
                       -    

2) Altre riserve                         -                            -    
                             

-   
                       -    

Totale patrimonio libero                         -                            -    
                             

-   
                       -    

TOTALE PATRIMONIO 
NETTO 

              439.167 €                         -    
                             

-   
                       -    

 
Si precisa infine che tra le riserve vincolate FUN: 
 
- € 50.000 del 2019 sono stati utilizzati nella programmazione dell’anno 2022; 
- € 280.077 del 2020 sono stati utilizzati nella programmazione dell’anno 2022; 
- € 55.000 del 2020 sono in attesa di destinazione; 
- € 52.967 (Ex Fondo Oneri Pluriennali) sono in attesa di destinazione; 
- € 1.123 Extra Fun sono in attesa di destinazione. 

9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
Nel presente bilancio non sono presenti impegni di spesa residui per anni precedenti e non sono previsti 
reinvestimenti per anni futuri. 
 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 
Nel presente bilancio non sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate.  
 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

Al fine di meglio comprendere e analizzare la composizione del rendiconto gestionale, la sua suddivisione tra 
attività FUN e attività EXTRA-FUN, la comparazione del consuntivo 2021 rispetto alla relativa 
programmazione preventiva, si riportano gli schemi riclassificati A e B così come proposti dalle precitate linee 
guida CSVnet. 
 
Si precisa che nel corso dell’anno, in conformità alle indicazioni ONC (F.A.Q. Programmazione CSV 2021 - 
4), con deliberazioni del Consiglio Direttivo del 18/06/2021 e 22/10/2021, sono stati approvati due 
assestamenti alla programmazione previsionale.  
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Tali scostamenti, a livello di area di riferimento, non hanno superato la soglia del 20% rispetto a quanto 
ammesso a finanziamento. 
Di seguito le tabelle dei Rendiconti Riclassificati A e B che riportano, nella colonna Budget anno 2021, gli 
importi relativi all’ultimo assestamento. 
 
Al fine di esplicitare la differenza dei valori espressi nello Schema Riclassificato rispetto a quelli del 
Rendiconto Gestionale si propone di aggiungere anche la tabella di riconciliazione dei valori. 

 
     

      
11.1) Schema Riclassificato A 

     

PROVENTI E RICAVI 
Budget anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

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

        

     1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

6.050,00 8.250,00 2.200,00 36,36% 

     2) Proventi dagli associati per attività mutuali 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% 

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

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

     6) Contributi da soggetti privati 2.281.249,83 2.259.073,64 -22.176,19 -0,97% 
          6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 
117/2017 

2.194.169,28 2.204.973,68 10.804,40 0,49% 

               6.1.1) Attribuzione annuale 1.947.785,00 1.947.785,00 0,00 0,00% 
               6.1.2) Residui liberi da esercizi 
precedenti 

246.384,28 246.384,28 0,00 0,00% 

               6.1.3) Residui vincolati da esercizi 
precedenti 

0,00 10.804,40 10.804,40 0,00% 

               6.1.4) Rettifiche da residui finali 
vincolati 

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

          6.2) Altri contributi da soggetti privati 87.080,55 54.099,96 -32.980,59 -37,87% 

     7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 72.022,08 72.022,08 0,00% 

     8) Contributi da enti pubblici 103.228,00 305.711,79 202.483,79 196,15% 

     9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 200,00 200,00 0,00% 

     10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 23.984,80 23.984,80 0,00% 

     11) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale A) 2.390.527,83 2.669.242,31 278.714,48 11,66% 
B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 

        

     1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

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

     2) Contributi da soggetti privati 0,00 8.829,00 8.829,00 0,00% 

     3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 24.502,28 36.496,92 11.994,64 48,95% 

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

     5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 2.184,28 2.184,28 0,00% 

     6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 10.128,40 10.128,40 0,00% 

     7) Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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Totale B) 24.502,28 57.638,60 33.136,32 135,24% 

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

        

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

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

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

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

        

     1) Da rapporti bancari 0,00 39,98 39,98 0,00% 

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

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

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

     5) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale D) 0,00 39,98 39,98 0,00% 
E) Proventi di supporto generale         
     1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00 0,00 0,00% 

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

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.415.030,11 2.726.920,89 311.890,78 12,91% 

          

 

 
 
     

     

ONERI E COSTI 
Budget anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Differenza % 

A) Costi ed oneri da attività di interesse 
generale 

        

     1) Oneri da Funzioni CSV         
          1.1) Promozione, Orientamento e 
Animazione 

132.548,75 101.372,76 31.175,99 23,52% 

          1.2) Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

535.451,08 449.830,41 85.620,67 15,99% 

          1.3) Formazione 109.085,00 89.998,01 19.086,99 17,50% 

          1.4) Informazione e comunicazione 110.854,00 102.285,54 8.568,46 7,73% 

          1.5) Ricerca e Documentazione 12.475,00 3.781,85 8.693,15 69,68% 

          1.6) Supporto Tecnico-Logistico 806.549,88 758.168,66 48.381,22 6,00% 

     Totale 1) Oneri da funzioni CSV 1.706.963,71 1.505.437,23 201.526,48 11,81% 
     2) Oneri da Altre attività di interesse 
generale 

        

U10.01.01 - Agevoli per il volontariato inclusivo 
- il volontariato nel nuovo welfare - ToLink 

45.500,00 41.290,46 4.209,54 9,25% 

U10.01.02 - EvolYou - European senior 
Volunteering through mentoring for the social 
inclusion of Young people in difficulties 

4.494,00 15.344,60 -10.850,60 
-

241,45% 

U10.01.03 - BfR - Breakthrough for Resilience 16.482,00 18.622,00 -2.140,00 -12,98% 

U10.01.04- WE.TO 0,00 1.486,89 -1.486,89 0,00% 



22 
 

U10.01.05 - COSTRUIRE LEGAMI 7.100,00 10.141,00 -3.041,00 -42,83% 

U10.01.06 - FIT FOR KIDS 0,00 500,00 -500,00 0,00% 
U10.01.07 - TESORI - Terre Solidali Resilienti 
Inclusive  

11.800,00 11.981,87 -181,87 -1,54% 

U10.01.08 - STESSO CIELO 20.000,00 29.490,00 -9.490,00 -47,45% 
U10.01.09 - Smart Working For Smart 
Association  

63.778,00 77.581,91 -13.803,91 -21,64% 

U10.01.10 - Neon - Not Excluded from Our 
Neighbourhood 

2.568,00 8.182,70 -5.614,70 
-

218,64% 
U10.01.11 - DECIDO 24.636,55 22.950,60 1.685,95 6,84% 
U10.01.12 - Protocollo di collaborazione tra 
Regione e Enti Gestori Centri Servizi per il 
Volontariato Piemontesi 

0,00 114.739,53 -114.739,53 0,00% 

U10.01.13 - SBAM - Sport Benessere 
Alimentazione e Movimento  

0,00 500,20 -500,20 0,00% 

U10.01.14 - Il terzo settore? E' un’impresa! 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,00% 

U10.04.01 - Oneri per attività da non soci 0,00 2.320,50 -2.320,50 0,00% 

U10.05.01 - Oneri per altre attività tipiche 0,00 36.217,31 -36.217,31 0,00% 

     Totale 2) Oneri da Altre attività di 
interesse generale 

196.358,55 398.349,57 -201.991,02 
-

102,87% 

Totale A) 1.903.322,26 1.903.786,80 -464,54 -0,02% 
B) Costi ed oneri da attività diverse         
     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

0,00 1.104,48 -1.104,48 0,00% 

     2) Servizi 9.260,00 10.995,45 -1.735,45 -18,74% 

     3) Godimento beni di terzi 1.700,00 2.816,38 -1.116,38 -65,67% 

     4) Personale 7.000,00 12.096,70 -5.096,70 -72,81% 

     5) Acquisti in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00% 

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

     7) Oneri diversi di gestione 0,00 1.323,56 -1.323,56 0,00% 

     8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale B) 17.960,00 28.336,57 -10.376,57 -57,78% 
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi         
     1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 0,00% 

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

     3) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale C) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

        

     1) Su rapporti bancari 0,00 0,00 0,00 0,00% 

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

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

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

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

     6) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale D) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
E) Costi e oneri di supporto generale         
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     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

9.000,00 10.723,66 -1.723,66 -19,15% 

     2) Servizi 170.076,25 110.372,55 59.703,70 35,10% 

     3) Godimento beni di terzi 42.390,00 32.904,21 9.485,79 22,38% 

     4) Personale 228.565,00 151.478,39 77.086,61 33,73% 

     5) Acquisti in C/Capitale 10.000,00 4.390,02 5.609,98 56,10% 

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

     7) Oneri diversi di gestione 33.716,60 38.806,62 -5.090,02 -15,10% 
Totale E) 493.747,85 348.675,45 145.072,40 29,38% 

TOTALE ONERI E COSTI 2.415.030,11 2.280.798,82 134.231,29 5,56% 

RISULTATO GESTIONALE 0,00 446.122,07 -446.122,07 0,00% 

      
 
 
 
 
 
 
      

11.2) Schema Riclassificato B 
 
        

PROVENTI E 
RICAVI 

Budget FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN anno 

2021 
Differenza 

 

Budget 
diverso 
daFUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021 

Differenza 

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

      
 

      

     1) Proventi da 
quote associative e 
apporti dei fondatori 

0,00 0,00 0,00 
 

6.050,00 8.250,00 2.200,00 

     2) Proventi dagli 
associati 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 

2.194.169,28 2.204.973,68 10.804,40 
 

87.080,55 54.099,96 -32.980,59 

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

2.194.169,28 2.204.973,68 10.804,40 
 

0,00 0,00 0,00 

               6.1.1) 
Attribuzione annuale 

1.947.785,00 1.947.785,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

               6.1.2) 
Residui liberi da 
esercizi precedenti 

246.384,28 246.384,28 0,00 
 

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

0,00 10.804,40 10.804,40 
 

0,00 0,00 0,00 

               6.1.4) 
Rettifiche da residui 
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 
 

87.080,55 54.099,96 -32.980,59 

     7) Ricavi per 
prestazioni e cessioni 
a terzi 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 72.022,08 72.022,08 

     8) Contributi da 
enti pubblici 

0,00 0,00 0,00 
 

103.228,00 305.711,79 202.483,79 

     9) Proventi da 
contratti con enti 
pubblici 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 200,00 200,00 

     10) Altri ricavi, 
rendite e proventi 

0,00 20.034,80 20.034,80 
 

0,00 3.950,00 3.950,00 

     11) Rimanenze 
finali 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Totale A) 2.194.169,28 2.225.008,48 30.839,20  196.358,55 444.233,83 247.875,28 
B) Ricavi, rendite e 
proventi 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 8.829,00 8.829,00 

     3) Ricavi per 
prestazioni e cessioni 
a terzi 

0,00 0,00 0,00 
 

24.502,28 36.496,92 11.994,64 

     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 2.184,28 2.184,28 

     6) Altri ricavi, 
rendite e proventi 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 10.128,40 10.128,40 

     7) Rimanenze 
finali 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Totale B) 0,00 0,00 0,00  24.502,28 57.638,60 33.136,32 
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 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 
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Totale C) 0,00 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 39,98 39,98 
 

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 
patrimoniali 

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 39,98 39,98  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 supporto 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 
RICAVI 

2.194.169,28 2.225.048,46 30.879,18 
 

220.860,83 501.872,43 281.011,60 

                
                
                

ONERI E COSTI 
Budget FUN 
anno 2021 

Consuntivo 
FUN anno 

2021 
Differenza 

 

Budget 
diverso 
daFUN 

anno 2021 

Consuntivo 
diverso da 
FUN anno 

2021 

Differenza 

A) Costi ed oneri da 
attività di interesse 
generale 

      
 

      

     1) Oneri da 
Funzioni CSV 

      
 

      

          1.1) 
Promozione, 
Orientamento e 
Animazione 

132.548,75 101.372,76 31.175,99 

 

0,00 0,00 0,00 

          1.2) 
Consulenza, 
assistenza e 
accompagnamento 

535.451,08 449.830,41 85.620,67 

 

0,00 0,00 0,00 

          1.3) 
Formazione 

109.085,00 85.514,21 23.570,79 
 

0,00 4.483,80 -4.483,80 

          1.4) 
Informazione e 
comunicazione 

110.854,00 102.285,54 8.568,46 
 

0,00 0,00 0,00 
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          1.5) Ricerca e 
Documentazione 

12.475,00 3.781,85 8.693,15 
 

0,00 0,00 0,00 

          1.6) Supporto 
Tecnico-Logistico 

806.549,88 758.168,66 48.381,22 
 

0,00 0,00 0,00 

     Totale 1) Oneri 
da funzioni CSV 

1.706.963,71 1.500.953,43 206.010,28 
 

0,00 4.483,80 -4.483,80 

     2) Oneri da Altre 
attività di interesse 
generale 

      
 

      

U10.01.01 - Agevoli 
per il volontariato 
inclusivo - il 
volontariato nel 
nuovo welfare - 
ToLink 

0,00 0,00 0,00 

 

45.500,00 41.290,46 4.209,54 

U10.01.02 - EvolYou 
- European senior 

Volunteering through 
mentoring for the 
social inclusion of 
Young people in 

difficulties 

0,00 0,00 0,00 

 

4.494,00 15.344,60 -10.850,60 

U10.01.03 - BfR - 
Breakthrough for 
Resilience 

0,00 0,00 0,00 
 

16.482,00 18.622,00 -2.140,00 

U10.01.04- WE.TO 0,00 0,00 0,00  0,00 1.486,89 -1.486,89 
U10.01.05 - 
COSTRUIRE 
LEGAMI 

0,00 0,00 0,00 
 

7.100,00 10.141,00 -3.041,00 

U10.01.06 - FIT 
FOR KIDS 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 500,00 -500,00 

U10.01.07 - TESORI 
- Terre Solidali 
Resilienti Inclusive  

0,00 0,00 0,00 
 

11.800,00 11.981,87 -181,87 

U10.01.08 - STESSO 
CIELO 

0,00 0,00 0,00 
 

20.000,00 29.490,00 -9.490,00 

U10.01.09 - Smart 
Working For Smart 
Association  

0,00 0,00 0,00 
 

63.778,00 77.581,91 -13.803,91 

U10.01.10 - Neon - 
Not Excluded from 
Our Neighbourhood 

0,00 0,00 0,00 
 

2.568,00 8.182,70 -5.614,70 

U10.01.11 - 
DECIDO 

0,00 0,00 0,00 
 

24.636,55 22.950,60 1.685,95 

U10.01.12 - 
Protocollo di 
collaborazione tra 
Regione e Enti 
Gestori Centri 
Servizi per il 
Volontariato 
Piemontesi 

0,00 0,00 0,00 

 

0,00 114.739,53 
-

114.739,53 

U10.01.13 - SBAM - 
Sport Benessere 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 500,20 -500,20 



27 
 

Alimentazione e 
Movimento  

U10.01.14 - Il terzo 
settore? E' un’ 
impresa! 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 7.000,00 -7.000,00 

U10.04.01 - Oneri 
per attività da non 
soci 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 2.320,50 -2.320,50 

U10.05.01 - Oneri 
per altre attività 
tipiche 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 36.217,31 -36.217,31 

     Totale 2) Oneri 
da Altre attività di 
interesse generale 

0,00 0,00 0,00 
 

196.358,55 398.349,57 
-

201.991,02 

Totale A) 1.706.963,71 1.500.953,43 206.010,28 
 

196.358,55 402.833,37 
-

206.474,82 
B) Costi ed oneri da 
attività diverse 

      
 

      

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

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 1.104,48 -1.104,48 

     2) Servizi 0,00 0,00 0,00  9.260,00 10.995,45 -1.735,45 
     3) Godimento 
beni di terzi 

0,00 0,00 0,00 
 

1.700,00 2.816,38 -1.116,38 

     4) Personale 0,00 0,00 0,00  7.000,00 12.096,70 -5.096,70 
     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 
gestione 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 1.323,56 -1.323,56 

     8) Rimanenze 
iniziali 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Totale B) 0,00 0,00 0,00  17.960,00 28.336,57 -10.376,57 
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 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 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

      
 

      

     1) Su rapporti 
bancari 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 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 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) 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
E) Costi e oneri di 
supporto generale 

      
 

      

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

9.000,00 10.723,66 -1.723,66 
 

0,00 0,00 0,00 

     2) Servizi 168.333,97 104.319,81 64.014,16  1.742,28 6.052,74 -4.310,46 
     3) Godimento 
beni di terzi 

40.890,00 31.404,21 9.485,79 
 

1.500,00 1.500,00 0,00 

     4) Personale 225.665,00 148.442,39 77.222,61  2.900,00 3.036,00 -136,00 
     5) Acquisti in 
C/Capitale 

10.000,00 4.390,02 5.609,98 
 

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 
gestione 

33.316,60 33.913,92 -597,32 
 

400,00 4.892,70 -4.492,70 

Totale E) 487.205,57 333.194,01 154.011,56  6.542,28 15.481,44 -8.939,16 
TOTALE ONERI E 

COSTI 
2.194.169,28 1.834.147,44 360.021,84 

 
220.860,83 446.651,38 

-
225.790,55 

RISULTATO 
GESTIONALE 

0,00 390.901,02 
-

390.901,02  
0,00 55.221,05 -55.221,05 

        
        
        
        

11.3) Modello di Riconciliazione 
 

Riconciliazione dei valori con il Rendiconto Gestionale   
    
Totale Oneri del Rendiconto gestionale 2.297.994,35 
(+) Acquisti in C/Capitale dell'anno 38.564,60 
(-) Ammortamenti -55.760,13 
Totale Oneri del Rendiconto gestionale Riclassificato 2.280.798,82 
    
Totale proventi del Rendiconto gestionale 2.744.116,42 
(+) Contributi in C/Capitale utilizzati per investimenti 38.564,60 
(-) Contributi in C/Capitale quota anno corrente -55.760,13 
Totale proventi del Rendiconto gestionale riclassificato 2.726.920,89 

 
12) 

 
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
Nel presente bilancio non sono presenti erogazioni liberali ricevute.  
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13) 

 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

 
Al 31.12.2021 risultano in servizio n. 19 dipendenti, di cui n. 12 full time e n. 7 part time. 
Il CCNL applicato al personale dipendente di Vol.To ETS è l’UNEBA. 
Per ulteriori approfondimenti relativi alle risorse umane si rimanda al bilancio sociale. 
 
Per quanto concerne la differenza retributiva ai fini della verifica del rispetto del rapporto 1 a 8, di cui all'art. 
16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. si veda la specifica sezione della presente relazione di missione. 
 

DIPENDENTI NUMERO NUMERO MEDIO (*) 
Dirigenti 1 1 
Quadri 3 3 
Impiegati secondo livelli CCNL 
UNEBA 

15 13,3 

TOTALE 19 17,3 
 
(*) Il numero medio dei dipendenti viene normalizzato e determinato in considerazione dell’orario di servizio 
ed alla suddivisione full time / part time. 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 
17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

 
N. 14 volontari (di cui n. 12 componenti del Consiglio Direttivo) hanno svolto in modo continuativo la propria 
attività per l’intero esercizio 2021. 
 

14) 
 

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

 
COMPENSI Valore  

Amministratori 0 
Sindaci 0 
Revisori legali dei conti € 1.217 
TOTALE € 1.217 

 
Sulla base di quanto previsto all’art. 12, comma 3 dello statuto, tutte le cariche sociali sono gratuite, ad 
eccezione dell’Organo di Controllo e ad eccezione del rimborso delle spese debitamente documentate e 
effettivamente sostenute in nome e per conto di Vol.To, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. 

Oltre alla partecipazione alle riunioni istituzionali, gli amministratori hanno prestato il proprio impegno 
gratuito con il solo rimborso delle spese previste dal Regolamento economale, per partecipare attivamente 
all’implementazione delle strategie operative del CSV e per l’attuazione delle specifiche deleghe, 
confrontandosi periodicamente con il direttore ed ogni membro dello staff e con gli stakeholder rilevanti per 
le azioni connesse al perseguimento dell’attività richiamate nello statuto di Vol.To. 

Il rimborso spese sostenute viene effettuato previa presentazione dell’apposito modulo contenente: i dati 
identificativi dei soggetti partecipanti, la data e la descrizione sommaria della trasferta, allegando la relativa 
documentazione giustificativa di spesa in originale. 

Spese viaggio:  
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 viaggi in treno/aereo/altri mezzi pubblici: è riconosciuta la classe commerciale (turistica – economica 
– 2^ classe); 

 viaggi in auto propria: per l’utilizzo del proprio veicolo è previsto il rimborso di 1/5 del prezzo della 
benzina per ogni chilometro percorso (allegando l’apposita scheda dei viaggi effettuati), oppure il 
costo chilometrico in ragione di un importo pari ad euro 0,40 per chilometro percorso (allegando 
l’apposita scheda dei viaggi effettuati). Sono altresì soggette a rimborso spese i pedaggi autostradali, 
il parcheggio dell’auto, le spese del bus e taxi previa presentazione della relativa ricevuta.  

Spese di soggiorno:  

 il rimborso è ammesso per i pernottamenti con prima colazione, in camera singola, con il limite 
massimo di euro 120,00 a notte;  

 i pranzi e le cene presso ristoranti o bar sono rimborsabili nel limite di euro 30,00 a pasto. 

Le firme autorizzate al pagamento sono quelle del Presidente di Vol.To o del Vice Presidente o del Tesoriere, 
per le obbligazioni di competenza, in osservanza di quanto stabilito dallo statuto e dalle deleghe 
precedentemente attribuite. È inoltre autorizzato alla firma il Direttore di Vol.To, per le deleghe attribuitegli 
dal Consiglio Direttivo.  

Il Presidente o il Vice Presidente o il Tesoriere o il Direttore (ove delegato) prima di autorizzare un pagamento 
verificano:  

 la corrispondenza di importo tra il documento contabile allegato in copia e il pagamento;  

 il rispetto delle procedure previste dal regolamento economale e, quando previsto, il modulo d’ordine 
con i preventivi allegati. 

Nel 2021 n. 4 Consiglieri hanno richiesto il rimborso spese per complessivi euro 6.785,94; ulteriori euro 
4.509,00 di rimborsi riferiti alle attività di interesse generale oltre la funzione di CSV ed alle attività diverse 
hanno trovato copertura finanziaria in risorse extra FUN. 

Il Collegio dei Revisori dei conti nella configurazione determinata dal vigente statuto di Vol.To ha assunto la 
denominazione di “Organo di controllo e revisore legale”; tale organo è deputato a vigilare sull’osservanza 
della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, a esercitare il controllo contabile 
e svolgere compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

I tre componenti in carica al 31.12.2021 sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397 del Codice civile. 

I componenti eletti dall’Assemblea dei soci, in applicazione della deliberazione assembleare assunta in data 
19.11.2020, con l’entrata in vigore del nuovo statuto percepiscono un compenso annuo pari a euro 3.360,00 
oltre cassa previdenza e IVA, a valere sul bilancio di Vol.To. 
Nella tabella in precedenza riportata è richiamato il compenso erogato ai componenti eletti dall’Assemblea e 
relativo al periodo di entrata in vigore del nuovo statuto di Vol.To, dal 25.10.2021. 
 

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.  
 

Nel presente bilancio non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
 

16) 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 

Nel presente bilancio non sono presenti operazioni realizzate con parti correlate.  
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17) 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 
Si propone la seguente destinazione dell’avanzo di esercizio: 
 
a Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN: € 390.901 
 
a Altre riserve libere per attività EXTRA-FUN: € 55.221 
 
Appare opportuno evidenziare che: 
 

 il risultato di esercizio è composto dalla somma di due distinte gestioni (ai sensi del CTS art. 62 c. 12): 
gestione del FUN e gestione delle risorse diverse dal FUN (c.d. Extra FUN). 

 La gestione del FUN, per la sua natura di finanziamento vincolato per legge alle attività CSV, non è 
nella libera disponibilità dell’Ente e pertanto, a seguito dell’approvazione del bilancio, il suo specifico 
risultato di gestione sarà portato ad incremento del fondo risorse in attesa di destinazione FUN (voce 
A II 3.1). Per il dettaglio della gestione risorse FUN ed Extra FUN si veda il rendiconto riclassificato 
B.  

 
18) 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
 

 
L’esercizio chiuso al 31.12.2021 accerta un risultato gestionale pari ad euro 446.122, di cui euro 390.901 a 
valere su risorse FUN ed euro 55.221 a valere su risorse diverse da FUN. 
 
Gli oneri di struttura ammontano a complessivi euro 348.675, pari al 15% del totale oneri 2021. 
 
Le attività a valere sull’esercizio della funzione di CSV, secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci in 
data 22.12.2021 ed ammesse a finanziamento dall’OTC Piemonte e Valle d’Aosta in data 28.01.2021, sono 
state realizzate in conformità al piano di attività e secondo le linee guida deliberate dalla Fondazione ONC. 
 
Nel corso del 2021 si registra un incremento dei proventi riferiti alle attività di interesse generale ed alle attività 
diverse per complessivi euro 281.012 (+127%) rispetto al previsionale; in particolare, i proventi derivanti da 
attività di interesse generale oltra la funzione di CSV per euro 444.234 registrano una crescita di euro 247.875 
(+126%) rispetto al dato da previsionale in ragione delle nuove attività avviate nel corso dell’esercizio 
richiamate nei modelli riclassificati A e B alla voce n. 2 dei costi ed oneri da attività di interesse generale: 
protocollo di collaborazione con la Regione Piemonte, progetti “FIT FOR KIDS”, “WE.TO”, “SBAM”, “Il 
Terzo Settore? E’ un’impresa!”, consolidamento delle attività di Servizio Civile Universale e validazione di 
competenze verso CSVnet. 
 
I ricavi da attività diverse per complessivi euro 57.639 accertano un incremento di euro 33.136 (+135%) 
rispetto a quanto indicato a preventivo; tale aumento è da riferirsi prevalentemente allo sviluppo del servizio 
di gestione delle pratiche assicurative nell’ambito del parternariato con Cavarretta Assicurazioni, alla 
realizzazione di consulenze giuridiche, organizzative e gestionali, nonché alla messa a disposizione a 
pagamento di spazi. 
 
Osservando i dati dell’esercizio in una dimensione organica fondata sull’analisi dei dati di contabilità generale 
ed analitica si evidenzia che il potenziamento delle attività di interesse generale e diverse realizzate, 
avvalendosi di risorse diverse da FUN, ha consentito una allocazione e distribuzione degli oneri di struttura 
(Es. personale, locazioni, utenze) che, nel rispetto della contabilità separata, ha generato effetti positivi 
determinando l’ottimizzazione della spesa a valere sul FUN; a consuntivo, infatti, gli oneri relativi a tali 
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tipologie di costo, registrati nella sezione extra FUN, si attestano a 230.397 euro (+147.897 rispetto al 
previsionale). 
 
Rispetto all’esercizio 2020 le risorse extra FUN registrano un incremento del 151% (+ 302.215 euro). 
 
I dati in precedenza esposti, accompagnati da prassi di gestione consolidate quali il monitoraggio continuo 
della spesa, la ricerca di un continuo efficientamento della stessa e un’attenta gestione delle risorse umane, 
hanno concorso alla realizzazione del risultato di gestione ed alla possibilità di impiego di tali risorse per lo 
svolgimento delle attività di Vol.To ETS (FUN e diverse da FUN). 
 

19 
 

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

 

L’approvazione del bilancio di esercizio 2021 si inserisce nel più ampio quadro di previsione delle attività 
future di Vol.To ETS, con particolare riguardo alla funzione di CSV, determinato dall’adozione, nel corso del 
2021, degli indirizzi strategici generali triennali da parte della fondazione ONC declinati nei seguenti tre 
argomenti principali:  

1. analisi dei bisogni e obiettivi strategici dei CSV, ovvero indicazioni sul processo di realizzazione 
dell’analisi dei bisogni quale elemento propedeutico per la definizione degli obiettivi; 

2. tipologia e modalità erogativa dei servizi, ovvero indicazioni sui servizi da organizzare, gestire ed 
erogare con le risorse del FUN e su ogni attività ad essi connessa. In tale specifico ambito sono 
contenute anche specificazioni in merito alle attività non finanziabili con le risorse del FUN ed a quelle 
realizzabili con risorse extra FUN; 

3. verifica e rendicontazione, sia di tipo contabile-amministrativo, sia gestionale, per verificare le attività 
svolte in relazione agli obiettivi prefissati. In tale contesto si osserva l’introduzione di modelli unificati 
di programmazione/rendicontazione, nonché l’adozione di uno strumento di verifica intermedia, 
comuni a tutti i CSV. 
 

Gli indirizzi strategici esplicitano elementi fondamentali di orientamento al sistema dei CSV che potranno 
essere aggiornati ed integrati nel corso della loro applicazione. 
Per esplicita dichiarazione della Fondazione ONC, tali indirizzi, nella loro proiezione triennale, devono essere 
letti in connessione con la programmazione triennale delle risorse. 
E’ in relazione a questo specifico aspetto che il risultato di gestione in precedenza richiamato nella sua 
articolazione (FUN Extra FUN) mette in evidenza una visione delle attività realizzabili da Vol.To ETS 
orientata, nel pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice del Terzo Settore, all’efficienza della spesa ed al 
reperimento di risorse aggiuntive utili alla programmazione organica ed integrata dei proventi e degli oneri 
delle attività sottese. 
 

 
20) 

 
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 

Lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale rappresenta, per un 
ETS e pertanto anche per l’associazione Volontariato Torino ETS, la modalità per realizzare il fine “civico, 
solidaristico e di utilità sociale” che il Codice del Terzo Settore prescrive. 

In applicazione di quanto previsto all'art. 6 dello statuto, Vol.To ETS, ispirandosi ai principi di sussidiarietà e 
pluralismo, ha perseguito finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto la promozione e 
la diffusione della solidarietà, dell’inclusione e della coesione sociale e della cittadinanza attiva, l’attivazione 
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di risposte ai bisogni della cittadinanza per favorire lo sviluppo del territorio; parimenti Vol.To ETS, nel corso 
dell’esercizio, ha operato per promuovere e rafforzare la cultura del volontariato e la presenza ed il ruolo dei 
volontari negli enti del Terzo settore. 

Come in precedenza richiamato, lo svolgimento delle attività riferite alla lettera m) dell’art. 5 comma 1 del 
Codice del Terzo Settore è avvenuto nell’ambito dell’esercizio della funzione di Centro di Servizio per il 
Volontariato di cui agli artt. 61 e seguenti del Codice, attraverso l’utilizzo delle risorse assegnate dall’OTC 
Piemonte Valle d’Aosta ed in conformità alle linee guida ed alle indicazioni operative deliberate dalla 
Fondazione ONC; per la rappresentazione delle attività si rimanda al bilancio sociale. 
 
In considerazione della struttura del modello “Preventivo di gestione anno 2021” nel quale sono stati 
evidenziati i proventi e gli oneri secondo l’articolazione “Fondi FUN” – “Fondi diversi da FUN”, Vol.To ETS, 
nel 2021, ha posto in essere anche attività finanziate da “Fondi diversi da FUN” che, nell’essere orientate ad 
obiettivi quali l’affronto dei bisogni sociali emergenti, la costruzione ed il rafforzamento delle relazioni con 
altri soggetti, la sperimentazione di nuove attività ed il reperimento di nuove risorse finanziarie, hanno 
concorso al perseguimento dello scopo dell’ente. 
 
Tali attività sono state realizzate secondo una logica di integrazione rispetto ai servizi erogati nell’esercizio 
della funzione di CSV e, in particolar modo, in considerazione dell’oggetto specifico delle azioni, assicurando 
il recepimento dell’indicazione specifica contenuta nelle linee guida dell’ONC e riferita all’utilizzo della 
contabilità separata ex art. 61, comma 1, lett. c) del Codice.  
 
La realizzazione di “altre attività di interesse generale” a valere su risorse extra FUN, per la cui declinazione 
si rimanda al bilancio sociale, è dunque condotta in un contesto di monitoraggio dell’attività statutaria secondo 
la totalità delle proprie prerogative, ottimizzando l’impiego delle risorse complessivamente disponibili e 
generando effetti positivi in termini di gestione complessiva dell’ente. 
 

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 
 
In questo punto vengono fornite informazioni a proposito dello svolgimento delle attività diverse di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. 
Le condizioni affinchè esse vengano svolte sono le seguenti:  

- lo statuto contenga la possibilità di svolgere le attività diverse, e questa condizione è presente 
all’articolo 8 del vigente statuto; 

- le attività diverse devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. 
Con riferimento a quest’ultima condizione, con il DM 107 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/07/2021 sono 
stati definiti i criteri e i limiti al fine di una corretta definizione di «secondarietà» e «strumentalità».  
Sono strumentali le attività che, indipendentemente dall’oggetto e dal grado di connessione con l’attività di 
interesse generale, siano esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il 
perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS. 
Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i relativi 
ricavi non siano superiori: 

- al 30% delle entrate complessive dell’ente; 
- oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente. 

Tali limiti sono tra loro alternativi, essendo sufficiente che sia rispettato uno dei due affinché lo svolgimento 
di attività diverse sia legittimo. 
 Nel caso di Vol.To ETS, le attività diverse equivalgono ad euro 57.639 mentre le entrate complessive dell’ente 
corrispondono ad euro 2.744.116: le entrate da attività diverse risultano pertanto essere pari al 2,10% delle 
entrate complessive dell’ente. 
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Da questi numeri è di tutta evidenza che le attività diverse hanno un impatto assolutamente residuale al 
perseguimento della missione di Vol.to in quanto le sue entrate sono pressochè integralmente derivanti dalla 
attività di interesse generale. 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
 
Poiché il presente bilancio è redatto per la prima volta nel presente formato e l’individuazione dei costi e dei 
proventi figurativi non ha natura obbligatoria ma facoltativa, in quanto utili per il calcolo della congruità delle 
entrate derivanti da attività diverse rispetto alle entrate complessive dell’ente, l’ente ha ritenuto, per il presente 
esercizio, non evidenziarli in quanto, come specificato nel punto precedente, le entrate da attività diverse sono 
marginali rispetto alle entrate complessive dell’ente. 

 
23) 

 
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

 
La retribuzione annua lorda (normalizzata su un teorico tempo pieno di 38 ore settimanali) è pari ad euro 
30.260; lo stipendio medio mensile del personale dipendente è pari ad euro 2.161 lordi. 
Il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima è pari a 2,8 se parametrato alle risorse umane 
indicate in sede di programmazione previsionale; tale dato è pari a 3,4 se rapportato alla retribuzione lorda del 
contratto di apprendistato attivato, nel corso del 2021, per la sostituzione di una risorsa umana che ha 
rassegnato le proprie dimissioni a partire dal mese di settembre. 
In entrambi i casi tali indicatori risultano inferiori al rapporto uno a otto previsto dall’art. 16 del Codice del 
Terzo Settore. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al bilancio sociale 2021. 
 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
 
Nel presente bilancio non sono presenti attività di raccolta fondi.  
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