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ASSOCIAZIONE CSV CATANZARO

RELAZIONE
La presente relazione viene resa al fine di fotografare la situazione patrimoniale
dell’Associazione CSV Catanzaro al 30.06.2020, oltre a fornire ulteriori informazioni ritenute
rilevanti.

PREMESSA
L’Associazione CSV CATANZARO è stata costituita in data 29/07/2002, con scrittura privata
registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 05/08/2002 al n. 3260, come
Associazione senza scopo di lucro e con il fine precipuo di promuovere, sostenere e sviluppare
le organizzazioni di volontariato e l’associazionismo. Nel corso dell’anno 2006 viene
approvata, con verbale di assemblea straordinaria per Notar Paola Gualtieri del 13/12/2006
numero di rep. 143600, la modifica dello statuto sociale, l’Associazione assume l’attuale
denominazione in luogo di Associazione Due Mari.
L’Associazione CSV Catanzaro è un Ente Associativo di secondo livello in quanto costituito da
altre entità giuridiche, per la maggior parte Organizzazioni di volontariato.
E’ un’Associazione civilmente riconosciuta, iscritta al numero 122 del Registro Persone
Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro.
Sono organi dell’Associazione, l’Assemblea degli associati, il Comitato Direttivo, il Presidente e
il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche associative sono ricoperte per espressa previsione
statutaria a titolo gratuito, con esclusione dei Revisori dei Conti.

L’Associazione CSV Catanzaro risulta iscritta dall’anno 2004 nell’elenco regionale dei Centri di
Servizio di cui all’art. 15 della Legge 266/91, giusta delibera di assegnazione, da parte del
Comitato di Gestione, delle funzioni di Centro Servizio per il Volontariato pubblicata sul B.U.R.
n°17 del 16/09/2003.

Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) ha previsto all’art.98 la modifica del codice civile
con l’introduzione dell’art. 42-bis rubricato (Trasformazione, fusione e scissione). Con tale
articolo le operazioni straordinarie che finora non erano previste normativamente ma
neanche vietate (quest’ultima

osservazione ha permesso in passato di effettuare operazioni di trasformazione e fusione con
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protagonisti associazioni e/o fondazioni)

vengono sdoganate con l’inserimento nel codice civile, e con un

richiamo espresso alle disposizioni delle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V del codice
stesso in quanto ritenute compatibili dal legislatore.
Il Libro V del codice civile tratta delle società ed in particolare il Capo X tratta delle
trasformazioni, fusioni e scissioni. Nel caso in questione occorre fare riferimento alla sezione
II (della fusione) e agli articoli dal 2501 al 2505 quater.
L’ultimo comma del nuovo articolo 42-bis prevede, inoltre, che gli atti relativi alle operazioni
straordinarie per le quali il libro V del codice civile prevede l’iscrizione nel registro delle
imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di ETS, nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2020
ATTIVITA’

Quote associative ancora da versare
La voce quote associative per euro 75,00 riporta le somme ancora da versare di numero tre
associazioni, per quota di adesione.

Immobilizzazioni immateriali
La voce immobilizzazioni finanziarie contiene le spese sostenute per adeguamento locali di
terzi. Trattasi delle spese per euro 18.687 (di cui euro 5.376 sostenute tra il 2006 e il 2009; ed euro
13.311 sostenute tra il 2015 e il 2016)

per manutenzione della sede in Via Fontana Vecchia, snc,

detenuta mediante comodato, concesso dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro, già
dall’anno 2004.
Le spese sono finanziate con i Fondi Speciali Volontariato e risultano ammortizzate al
31.12.2019 per euro 15.275.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i
costi direttamente imputabili al bene.
L’Associazione non possiede immobili, per quanto riguarda la valutazione del patrimonio
mobiliare, dal bilancio si ricava la situazione al 31.12.2019 integrata con gli acquisti effettuati
nei primi sei mesi dell’anno 2020, per come segue:
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BENI

COME DA
BILANCIO 2019

FONDO
AMMORT.TO AL
31.12.2019

ACQUISTI AL

TOTALE

30.06.2020

IMPIANTI E ATTREZZATURE

59.595

- 57.704

0

1.891

ALTRI BENI

37.029

- 34.528

0

2.501

TOTALI

96.624

- 92.232

0

4.392

Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del
bene.
In questa fase è auspicabile una verifica sui beni in modo da eliminare/rottamare quelli non
più utilizzabili o obsoleti.

Immobilizzazioni finanziarie
In tale voce sono riportati i depositi cauzionali a medio termine per i contratti di telefonia pari
a euro 1.296.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, sono certi liquidi ed esigibili, al 30.06.2020
sono pari ad euro 210.386. In particolare, euro 12.775 verso coordinamento regionale,
189.848 verso FUN per quota programmazione 2020; euro 1.214 verso soci per quote
associative, euro 506 crediti verso Inail, euro 343 per acconti ai fornitori, di cui deve
pervenire fattura, ed infine euro 5.700 come da sentenza di 1 grado causa lavoro.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, e sono al 30.06 pari ad euro
74.819 di cui euro 350 in cassa e per la restante depositati su cc n. 1000/13681 presso
Intesanpaolo Spa.
L’Associazione Csv Catanzaro ha in essere un unico rapporto di conto corrente. Nella
maggiore consistenza sono accantonate le somme relative al TFR maturato al 31.12.2019 per
euro 67.092.
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PASSIVITA’
Patrimonio Netto
Il Patrimonio netto dell’Ente è ripartito in Fondo di dotazione per euro 8.457 e Fondo
immobilizzazioni vincolate alle funzioni del Csv per euro 7.804.
Il Fondo di dotazione risulta composto dall’iniziale dotazione patrimoniale dell’Ente
generatasi in fase di costituzione, dalle quote d’iscrizione delle Associazioni, da avanzi degli
esercizi precedenti, al netto della perdita dell’anno 2009, e dalle quote associative degli
esercizi dal 2012 al 2019.
Il

Fondo

Immobilizzazioni

Vincolate

alle

funzioni

del

CSV

fa

riferimento

alla

patrimonializzazione dei beni materiali ed immateriali del CSV Catanzaro acquistati con il
contributo della legge 266/91. Ogni anno è incrementato, se del caso, di un importo pari alla
quota del FSV utilizzata per gli acquisti in cespiti e diminuito di una quota riscontata a
copertura di pari importo degli ammortamenti annui calcolati.

Fondo trattamento fine rapporto
Il fondo TFR accantonato al 31.12.2019 risulta pari ad euro 67.092 e rappresenta l'effettivo
debito maturato verso i dipendenti, nel rispetto della normativa vigente di riferimento. Al 30
giugno il debito maturato risulta pari a euro 69.972, per come segue:

Descrizione

FONDO T.F.R.

COME DA BILANCIO
2019

67.092

ACCONTO SUL TFR

ACCANTONAMENTO

ACCORDATO E PAGATO

TFR MATURATO AL

AL 30.06.2020

30.06.2020

0

2.880

TOTALE

69.972

Si precisa che numero due dipendenti hanno optato, per la parte di competenza, per la
destinazione al fondo di previdenza complementare. I pagamenti alla previdenza
complementare avvengono trimestralmente.
Nel corso degli anni, su richiesta motivata, sono stati accordati acconti sul TFR a numero tre
dipendenti. In particolare, nell’anno 2016 euro 691, nel 2014 di euro 2.100, nel 2019 di euro
5.005.

Debiti
I debiti complessivamente sono pari ad euro 45.389 di questi euro 30.587 verso fornitori;
verso erario per euro 2.200 per ritenute e addizionali Irpef personale dipendente mese di
giugno e ritenute lavoratori autonomi; verso istituti di previdenza e di assistenza per euro
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4.221 relativi ai contributi Inps personale dipendente mese di giugno per euro 4.158 e al debito
verso previdenza complementare secondo trimestre per euro 63 (in allegato DURC aggiornato);
verso dipendenti e collaboratori per euro 7.810 relativo alle retribuzioni nette mese di giugno;
ed infine altri debiti per euro 571 relativi principalmente all’utilizzo della carta di credito.
Per quanto concerne l’attestazione del debito, nelle more di tutte le certificazioni rilasciate dagli
Enti (Agenzia Entrate Riscossione, Inps – Inail, ecc.), si precisa che dalla documentazione in atti
non risultano ulteriori debiti rispetto a quelli riportati nelle scritture contabili.

ALTRE INFORMAZIONI
Si riportano di seguito altre informazioni, ritenute rilevanti ai fini della rappresentazione
patrimoniale complessiva dell’Ente.

Focus Personale dipendente
Il contratto collettivo nazionale applicato è il contratto “Confcommercio Servizi”. Il personale
dipendente impiegato nell’Ente è di sei unità, tutte a tempo indeterminato di cui tre unità con
contratto part – time al 69,74 per cento e tre con contratto full-time. Il costo complessivo del
personale dipendente stimato nell’anno 2020 è pari ad euro 208.664, per come segue:

PERSONALE DIPENDENTE
% Part
Time

Costo
complessivo
annuale

Livello
retrib.

Tipo di
contratto

Dipendente 1

3

Indeterminato

Dipendente 2

5

Indeterminato

69,74%

20.936

Dipendente 3

5

Indeterminato

69,74%

20.936

Dipendente 4

3

Indeterminato

Dipendente 5

5

Indeterminato

Dipendente 6

Q

Indeterminato

Dipendente

36.738

36.313
69,74%

20.936
72.805

TOTALE

208.664

Alla data del 30 giugno risultano maturate e da godere da parte del personale dipendente
numero 182 giorni di ferie (in media 30,3 giorni cadauno). Risultano permessi maturati e da
godere al 30 giugno pari a numero 123 ore (in media 20,5 ore cadauno).

Focus Contratti in essere
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L’Associazione Csv Catanzaro ha in essere esclusivamente i rapporti contrattuali, di seguito
elencati:
 Contratto di locazione con la società Immobiliare Marconi Srl, reg.to al n. 381T in data
12.02.2019 presso la Direzione Provinciale delle Entrate – Ufficio di Lamezia Terme,
della durata di anni 4, rinnovabili, dal 15.02.2019 al 14.02.2023 con un canone annuo
di 6.600,00 euro compresa Iva come per legge. Di tale contratto è stata inviata disdetta
con decorrenza 01 gennaio 2021.
 Contratto di noleggio con la ditta Critelli Angela, per l’utilizzo della macchina
multifunzione Ricoh MP 5001, della durata di anni 3, dal 17.01.2017 al 31.12.2022 con
un canone annuo di 732,00 euro compresa Iva come per legge.
 Contratto di noleggio con la ditta Critelli Angela, per l’utilizzo della macchina
multifunzione Ricoh MPC 3003, della durata di anni 3, dal 13.03.2019 al 12.03.2022
con un canone annuo di 570,96 euro compresa Iva come per legge.
Non risultano altri contratti in essere, oltre a quelli per le utenze relative alla sede di Lamezia
Terme e per la sola utenza telefonica relativa alla sede di Catanzaro.

Focus Contenziosi in essere
Risulta ad oggi in essere un’unica vertenza con una ex collaboratrice dell’Ente. La vertenza ha
ad oggetto delle differenze retributive quantificate in euro 32.513,38, oltre ad interessi e
rivalutazione, in quanto la ex collaboratrice ha sostenuto, fatto sempre contestato dall’Ente, di
aver svolto il lavoro nel periodo 2008 – 2011quale dipendente e non come collaboratrice.
Il Tribunale di Lamezia con la sentenza n. 330/2017 ha rigettato in toto le richieste della ex
collaboratrice condannandola al pagamento delle spese legali. La parte soccombente ha
presentato ricorso in appello, la prima udienza si è tenuta il 20 novembre 2018, la seconda in
data 13.06.19 con rinvio al 13 del mese di dicembre e con successivo rinvio al 24.09.2020 c.a.
per la discussione e la decisione.
Il legale dell’Ente in base alla propria esperienza professionale e alla tipologia di controversia
ha indicato un rischio soccombenza pari a “possibile” nella scala richiesta “probabile – possibile
– remoto”. Per tale motivo l’Ente in fase di approvazione dell’ultimo bilancio ha inteso
prevedere di destinare euro 5.933 ad apposito fondo, incrementato ad euro 9.630 con un
ulteriore accantonamento al 30 giugno 2020 di 3.697 euro.

Catanzaro li, 18.07.2020

dott. Giuseppe Merante
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