
ASSOCIAZIONE SODALIS CSV 
PROSPETTO ESPLICATIVO 

AL 31/12/2018 
 
L’attività svolta dall’associazione Sodalis CSV si distingue in attività finanziata con fondi 
provenienti dalla normativa sul volontariato (CO.GE. Fondazioni) e fondi provenienti da risorse 
proprie (contributi dei soci, altre fonti di finanziamento europeo ecc..) 
Il bilancio complessivo redatto secondo la quarta direttiva CEE riassume i bilanci sezionali delle 
due attività svolte dall’associazione Sodalis.  
 
Al primo gennaio 2018 vi erano disponibilità liquide per Euro 1.211.826 (bilancio europeo rigo 
disponibilità) 
Così distribuite  
Banca Etica                  1.029.314  
Banca Etica conto 
perequazione                      105.680  
Casse                             823 
Banca Etica TFR ACC                        76.009  
 
Nell’anno ci sono state entrate in totale Entrate per Euro 570.148 di cui Euro 554.554 da fondi 
volontariato CO.GE, Euro 5.620 da quote, altre entrate varie (storni, proventi csvnet, rimborsi) 
per Euro 9.974 
 
Nell’anno 2018 ci sono stati costi per Euro              
Acquisti vari - costi di esercizio                       45.881,00  
Acquisto servizi  - costi di esercizio                     474.221,00  
Fitti e noleggi - costi di esercizio                       29.128,00  
Personale (Salari, oneri, tfr ecc) - costi di esercizio                     194.836,00  
Attrezzature ammortizzabili - costi di esercizio                       19.484,00  
Altre spese - costi di esercizio                       66.565,00  
Storni ed altri costi                          1.247,00  
Accantonamenti di esercizio IRAP INAIL                          4.500,00  
Saldo per differenza competenza/cassa variazione 
debiti crediti                          5.441,00  

 
                    841.303,00  

 
Il saldo finale al 31/12/2018 (bilancio Europeo (rigo disponibilità) è di Euro 940.671 così 
distribuiti 
Banca Etica saldo conto ordinario n. 164397                     446.641  
Banca Etica conto Perequazione n. 164399                          5.448  
Cassa                              216  
Conto n. 50188525 (Carta Evo)                          2.133  
Banca Etica/deposito vincolato su conto 164397                     385.000  
banca Etica/deposito vincolato (perequazione) su conto 
164399                     100.000  
Banca Etica conto n. 16739393 – Conto associazione Risorse 
Proprie                             1.233  
TOTALE                     940.671  
 
Il bilancio complessivo in formato europeo presenta un utile pari a zero; i ricavi/contributi sono 
stati stornati con la tecnica del risconto e costituiscono un debito/fondo nei confronti 
dell’esercizio successivo. Fanno parte integrante della presente nota esplicativa il bilancio a 
sezioni contrapposte relativo alla “Gestione Risorse Proprie” e il bilancio a sezioni contrapposte 
relativo alla “Gestione CO.GE” elaborato con il software SIC e munito di nota integrativa.  


