RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SULLA PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO 2018 – PRIMO SEMESTRE

Il Collegio dei Revisori dell’Associazione CSV FVG ha esaminato la proposta di Bilancio Preventivo per il primo
semestre 2018, approvato dal Consiglio Direttivo in data 26 gennaio 2018.
La proposta di Bilancio Preventivo in esame segue gli indirizzi delineati:
-

dal programma quadriennale 2016-2019 del CSV FVG;

-

dalla deliberazione n.4/2015 di data 1° settembre 2015 per l’affidamento della gestione delle funzioni del Centro
Servizi medesimo per l’anno 2016-2019;

-

dal programma annuale 2017 del CSV FVG;

-

dalla “Proposta di Linee programmatiche 2018” del CSV FVG, presentata e condivisa nell’Assemblea del 24
novembre 2017;

-

dall’evoluzione dei CSV quali “Agenzie di sviluppo locale del volontariato” (come da D.Lgs. 117/17 - Codice
Unico del Terzo Settore);

Il Bilancio è stato redatto secondo il modello di rendicontazione unificato approvato dalla Consulta nazionale Coge e da
CSVnet, finalizzato alla realizzazione di un unico sistema di rendicontazione economica in grado di rappresentare in
maniera uniforme e unitaria l’entità e le modalità di impiego delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Volontariato
da parte dei Centri Servizio.
Sulla base delle indicazioni fornite da CSVnet negli “Indirizzi per la programmazione dell’attività dei CSV per il 2018”
questo bilancio presenta prudenzialmente una programmazione semestrale, che rappresenta pertanto le risorse a
disposizione e le attività programmate nel primo semestre 2018.
Appare evidente come lo schema adottato, sulla base delle sopracitate indicazioni, per la redazione del Bilancio
Preventivo per il primo semestre 2018 non permette di confrontare i dati con quello del Bilancio Preventivo precedente,
peraltro riferito all’intero esercizio 2017.
La proposta di Bilancio Preventivo in esame si compendia nei seguenti dati:

PROVENTI
1 – Contributi Fondo Unico nazionale (ex. art. 62 – D.
Lgs. 117/17)

452.860,00

2 – Altri proventi da attività istituzionale

0,00

3 – Proventi da raccolta fondi

0,00

4 – Proventi e ricavi da attività accessorie

0,00

5 – Proventi finanziari e patrimoniali

0,00

6 – Proventi straordinari

0,00

TOTALE PROVENTI

452.860,00
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ONERI
1 – Promozione del volontariato

92.000,00

2 – Consulenza e assistenza

30.500,00

3 – Formazione

28.500,00

4 – Informazione e comunicazione

25.200,00

5 – Ricerca e documentazione

15.000,00

6 – Progettazione sociale

0,00

7 – Animazione territoriale

18.000,00

8 – Supporto logistico

17.000,00

9 – Oneri di funzionamento degli sportelli operativi

126.960,00

10 – Altre attività tipiche dell’ente gestore

0,00

11 – Oneri promozionali e raccolta fondi

0,00

12 – Oneri da attività accessorie

0,00

13 – Oneri finanziari e patrimoniali

700,00

14 – Oneri straordinari

0,00

15 – Oneri di supporto generale

99.000,00

TOTALE ONERI

452.860,00

Il Bilancio Preventivo in esame è accompagnato da una Relazione del Consiglio Direttivo che fornisce informazioni sui
seguenti aspetti:
1.

Criteri generali per la valutazione dei costi previsionali;

2.

Orientamenti ed indirizzi per la programmazione e strutturazione dello stato previsionale delle entrate e delle uscite
per l’anno 2018 – primo semestre;

3.

Analisi dei proventi 2018 – primo semestre;

4.

Analisi degli oneri 2018 – primo semestre;
CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori, in base a quanto in precedenza rappresentato con la presente relazione, considera:


attendibili e coerenti con il programma dell’attività per il primo semestre 2018 e con lo statuto dell’Associazione le
previsioni di proventi e di oneri;

e pertanto esprime
PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione del Bilancio Preventivo per il primo semestre 2018.
Pordenone, 30 gennaio 2018.
Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Cristina Sbaizero

_______________________

Dott. Antonio Virgulin

_______________________

Dott. Vittorio Pella

_______________________
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