
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI DGR 223 28.02.2017 

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 maggiore trasparenza e visibilità vengono riportati alcune specifiche ricavate dalle consuetudini di 
bilancio e di note integrative, il quale non è ancora approvato. In via cautelativa si considerano le entrate pari 
alle uscite 
 

1. Premesse e Criteri di redazione bilancio 

 La Federazione del Volontariato di Verona ODV è una associazione di II Livello iscritta al registro 
regionale del Volontariato (VR0619) con personalità giuridica che opera come Centro Sevizi per il 
Volontariato (CSV) di Verona con procedura di accreditamento in atto presso l’Organismo 
Nazionale di Controllo (ONC)  

 I finanziamenti provengono dal Fondo Unico del Volontariato (FUN) e da altre attività finanziate 
diversamente (Extra FUN), come progetti, rimborsi, convenzioni con enti pubblici.  

 Tutti i fondi concorrono al funzionamento del CSV. All’interno del bilancio si ha evidenza delle attività 
previste e finanziate dal FUN e da altri fondi. 

 Il bilancio è realizzato secondo un principio di competenza. I fondi previsti a preventivo e 
programmati, ma per cui la realizzazione delle attività si completerà l’anno successivo, sono stornati 
dai proventi e riallocati nel fondo patrimoniale risorse vincolate.  

 
2. Costi 

 Costi raccolte fondi: Non sono realizzate raccolte fondi e quindi non vi sono nemmeno costi per le 
stesse 

 Costi di gestione: sono estratti dal modello unificato alla voce Oneri finanziari e Oneri generali 
 

Descrizione Importo 

Oneri finanziari /bancari 972,20 € 

Oneri Generali  88.927,52 € 

 Acquisti 1.309,75 € 

 Servizi 13.659,99 € 

 Godimento Beni di Terzi 2.326,08 € 

 Personale 60.431,17 € 

 Ammortamento 3.538,00 € 

 Altri Oneri  7.662,53 € 

Totale 89.899,72 € 

% su Entrate (Ricavi=747.803,33 €) 12,02  % 
  

Costi di 
gestione * 

Costi per la 
raccolta fondi 

* 

Entrate dal 5 
per mille anno 

precedente 

Entrate derivate 
da convenzioni 

Entrate da 
contributi 
pubblici 

Totale entrate 

12,02  % 0 % 0 € 0 € 131.589,43 € 747.803,33  € 

*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) 

  



 
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 

 Entrate 5 per mille: La Federazione non 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 7 progetti per un totale di 131.589,43 € (17,6 % ricavi  totali ) 
 

Progetti realizzati con 
contributi pubblici Breve descrizione 

“Volo tra i banchi” 
Ministero Welfare 

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.  
Interessati oltre 1.000 giovani incontrati nelle scuole dai volontari a cui è stata 
offerta una giornata unica formativa. Alcune classi hanno visitato le ODV 
“associazioni aperte” altre hanno sperimentato sul campo  “esperienze di 
cittadinanza attiva”.. 

Progetto STACCO 
Da Regione Veneto 

Servizio di Trasporto e ACCOmpagnamento  
Un progetti trasporto sociale che vede la Federazione del Volontariato capofila di un 
protocollo di intesa con 7 ODV firmatarie 

Formazione SCN 
2018/2019 

Da Regione Veneto 

Progetto di formazione per i giovani di servizio civile, finanziato dalla regione Veneto 

Progetto Mee Too 
Da Ministero Lavoro 

 

Progetto “Me Too”, finanziato sul bando 266/2016 Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, per la promozione del volontariato d’impresa nelle aziende e presso 
le ODV. Importante la collaborazione con l’Università di Verona che ha realizzato una 
ricerca.  

Formazione Servizio Civile 
da Ministero Politiche 

Sociali 

Contributi per la formazione dei ragazzi in Servizio Civile 

“Anziani Protagonisti” 
Dal Comune di Verona 

“Anziani protagonisti” si propone di ri-progettare l’esperienza più che decennale del 
Progetto “Anziani Protagonisti nel quartiere” del Comune di Verona, definendo 
nuovi modelli di intervento in collaborazione tra ente pubblico e Terzo settore. 

“Scuola di Cittadinanza 
Attiva” 

Dal Comune di Bussolengo 

Progetto organizzato per i giovani del Comune di Bussolengo in collaborazione con 
la federazione del Volontariato di Verona per di sviluppare nei giovani la sensibilità 
verso il tema della cittadinanza attiva attraverso una serie di laboratori formativi. 

 
  



Per dare evidenza del valore indicato si considera la seguente tabella  
 

Descrizione Entrate da 
contributi pubblici 

(1) 
 

Importo 2019 

(2)  
rettifiche a 

residuo fondi  

(3) importi 
proventi 

rettificati a 
bilancio 2019 

(4)  
 

Crediti 
rilevati 

(5) 
 

Entrate reali 

Contributo Ministero 
Welfare “Volo tra i banchi” 

4.635,91 0,00 4.635,91 654,09 3.981,82 

Contributo Progetto 
STACCO 2018/2019 

110.000,00 0.00  110.000,00 33.000,00 77.000,00 

Contributi Regione Veneto 
Formazione SCN 2018-

2019 

52.533,48 42.719,96 9.813,52 12.000,00 40.533,48 

Contributo Ministero  
Progetto Mee Too 

4.796,20 4.796,20 0,00 7.200,00  

Contributo Ministero 
Formazione Servizio Civile 

4.536,30 4.536,30 0,00 7.470,00  

Contr. Comune di Verona 
“Anziani Protagonisti” 

7.654,00 1.645,00 6.009,00 3.398,40 4.255,60 

Contr. Comune di 
Bussolengo 

“Anziani Protagonisti” 

2.900,00 1.769,00 1.131,00 1.450,00 1.450,00 

 
187.055,89 55.466,44 131.589,43 65.172,49 127.220,90 

 
(1) Sono inseriti i ricavi rilevati durante l’anno sia per attribuzioni annuali sia da Fondo Completamento 

Azioni 2018, pari a 187.055,89 € 
(2) Come già indicato nei criteri generali i fondi previsti a preventivo e programmati, ma la cui 

realizzazione delle attività si viene a trovare nel 2020, sono stornati dai proventi e riallocati nel fondo 
patrimoniale risorse vincolate e soni pari a 55.466,44 €. 

(3) La differenza tra (1) e (2) determina i proventi rettificati a bilancio pari a 131.589,43 €. Questi sono 
indicati come Entrate nel prospetto richiesto 

(4) Da una analisi dello stato patrimoniale si rilevano i crediti verso gli Enti pari a 65.172,49 €. 
(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 127.220,92€. In caso il cui credito sia superiore all’entrata 
significa che vi sono crediti degli anni precedenti e quindi l’entrata reale per l’anno è zero. 

 
Dati confermati dal rilevamento del bilancio consuntivo 2019 approvato dal Consiglio direttivo il 11.06.2020 
 

 
Verona, 11.06.2020     Rappresentante Legale 
        Chiara Tommasini 
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