RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI DGR 223 28.02.2017

Costi di
gestione *
15,1 %

Costi per la
raccolta fondi
*
0%

Entrate dal 5
per mille anno
precedente
0€

Entrate derivate
da convenzioni
0€

Entrate da
contributi
pubblici
142.030,73 €

Totale entrate

647.849,31 €

*I costi sostenuti per la gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in percentuale (art. 15 LR 23/2012)

Da redigersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e da affiggersi in sede operativa o pubblicare

sul sito istituzionale.
Relazione al rendiconto dei finanziamenti
Per dare una maggiore trasparenza e visibilità vengono riportati alcune specifiche ricavate dalla
Nota Integrativa del bilancio (approvato in assemblea dei soci il 27 aprile 2017).
1. Premesse e Criteri di redazione bilancio
 La Federazione del Volontariato di Verona (FdVV) è una associazione di II Livello iscritta al
registro regionale del Volontariato (VR0619) con personalità giuridica che ha in gestione il
Centro Servizi per il Volontariato di Verona (CSV) con delibera del 27/11/2012 del Comitato
di Gestione del Fondo Speciale del Volontariato (Coge)
 I finanziamenti provengono dal Fondo Speciale del Volontariato (FSV) e da altre attività
finanziate diversamente (Extra FSV) , come progetti, rimborsi, convenzioni con enti pubblici.
 Tutti i fondi concorrono al funzionamento del CSV. Viene quindi redatto un unico bilancio tra
CSV e FdVV in cui, grazie ai centri di costi/ricavi, si ha evidenza delle attività previste e
finanziate dal FSV e di tipo diverso.
 Il bilancio è realizzato secondo un principio di competenza ed i fondi previsti a preventivo e
programmati, per i quali la realizzazione delle attività sarà nel 2017, sono stornati dai
proventi e riallocati nel fondo patrimoniale risorse vincolate.

2. Costi



Costi raccolte fondi: Non sono realizzate raccolte fondi e quindi non sono previsti costi per
le stesse
Costi di gestione: sono estratti dal modello unificato alla voce Oneri finanziari e Oneri
generali

Descrizione
Oneri finanziari /bancari
Oneri Generali
Acquisti
Servizi
Godimento Beni di Terzi
Personale
Ammortamento
Altri Oneri
Totale
% su Entrate (Ricavi=647.849,31 €)

Importo
746,05 €
97.350,81 €
1.996,74 €
24.543,05 €
2.482,30 €
63.637,78 €
239,55 €
4.451,39 €
98.096,86 €
15,1 %

3. Entrate
Per entrate si considerano i ricavi rilevati per competenza. Verrà comunque data evidenza dei
proventi stornati e dei crediti aperti per dare una reale visione del flusso di contributi pubblici
Descrizione
Da Contributi FSVV
Da Contributi su Progetti
Da Contratti con Enti pubblici
Da soci e associati
Da non soci
Altri proventi /Ricavi
Proventi Finanziari /Bancari
Totale




Importo
449.878,66 €
40.786,23 €
142.030,73 €
1.152,00 €
4.790,00 €
9.213,95 €
42,74 €
647.894,31 €

Entrate 5 per mille: La Federazione non si è accreditata per il 5 per mille
Entrate derivanti da convenzioni: non sono presenti convenzioni per servizi continuativi
Entrate da contributi pubblici: La Federazione riceve contributi da enti pubblici su
progettazione e/o co‐progettazione con altre associazioni attivate, grazie al CSV.

In particolare si identificano 4 progetti per un totale di 142.030,73 € (21,9 % dei ricavi totali )
Progetti realizzati con
contributi pubblici

Breve descrizione

Servizio Volontario Europeo Dal 2014 la Federazione è accreditata come ente di accoglienza per giovani europei
Agenzia Nazionale giovani interessati a svolgere attività di volontariato all’esteri. Nel 2016 sono stati accolti due
volontari.
“Volo tra i banchi”
Il progetto si propone di sostenere interventi innovativi nelle scuole di Verona per la
promozione del volontariato e l’incontro tra studenti e associazioni di volontariato. Le
Ministero Welfare
associazioni sono partner direttamente interessate alla progettazione e alle attività.
Iniziato a novembre 2016 verrà realizzato principalmente realizzato nel 2017.
Progetto STACCO
Servizio di Trasporto e ACCOmpagnamento ‐ STACCO
Un progetti trasporto sociale che vede la Federazione del Volontariato capofila di un
Da Regione Veneto
protocollo di intesa con 7 OdV firmatarie che operano su 18 territori.
320 volontari con 38.000 ore di volontariato; 50 automezzi con 5.492 persone trasportate
per un valore economico equivalente generato di circa 500.000,00 euro

Formazione SCN
Da Regione Veneto

Progetto di formazione per i giovani di servizio civile, finanziato dalla regione Veneto, le cui
attività verranno totalmente realizzate nel 2017.

Per dare evidenza del valore indicato si considera la seguente tabella

(1)
Descrizione Entrate da
contributi pubblici
Contributi agenzia
giovani SVE
Contributo Ministero Welfare
“Volo tra i banchi”
Contributo Progetto
STACCO
Contributi Regione Veneto
Formazione SCN

Importo 2016

(2)
rettifiche a
residuo fondi

(3) importi
(4)
proventi rettificati
a bilancio 2016
Crediti rilevati

(5)
Entrate reali

21.392,65

8.863,44

12.529,21

8.194,12

13.198,53

26.450,00

25.973,53

476,47

5.290,00

21.160,00

129.025,05

‐

129.025,05

60.000,00

60.000,00

‐

18.000,00

42.000,00

236.867,70

94.836,97

142.030,73

31.484,12

205.383,58

129.025,05

(1) Sono inseriti i ricavi rilevati durante l’anno in base agli accordi, alle delibere pari a 236.867,70
€
(2) Come già indicato nei criteri generali i fondi previsti a preventivo e programmati, ma pe i
quali la realizzazione delle attività si viene a trovare nel 2017, sono stornati dai proventi e
riallocati nel fondo patrimoniale risorse vincolate e soni pari a 94.836,97 €.
Si noti la parte cospicua del progetto “Volo tra i Banchi” che si svolgerà nel 2017 e la parte
di Formazione SCN che si svolgerà totalmente nel 2017.
(3) La differenza tra (1) e (2) determina i proventi rettificati a bilancio pari a 142.030,73 €. Questi
sono indicati come Entrate nel prospetto richiesto
(4) Da una analisi dello stato patrimoniale si rilevano i crediti verso gli Enti pari a 31.484,12 €.
(5) La differenza tra (1) e (4) indica le reali entrate dai contributi pubblici e quini fornisce
evidenza completa del flusso, per una somma pari a 205.383,58 €.

Verona, 27.04.2017

Rappresentante Legale
Chiara Tommasini

