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Eccoci all’annuale appuntamento statutario che ci vede impegnati nell’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2018.  

E’ anche, naturalmente, l‘occasione per fare il punto sulla nostra organizzazione e valutarne il  gruppo 
dirigente, per stimolare la nostra organizzazione, attraverso il pensiero di tutti, al miglioramento. 

Il 2018 è stato un anno particolare per l’intero mondo del terzo settore. Nel luglio del 2017 è diventato legge il 
codice del terzo settore. L’abbiamo dapprima visto quasi come un oggetto misterioso e poi gradualmente 
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abbiamo imparato a conoscerne gli aspetti più rilevanti, a muoverci all’interno delle nuove norme e stiamo per 
affrontare adempimenti straordinari fino alla messa in linea dei nostri statuti. 

Già alcune affiliate hanno provveduto, cito Caneva e Roveredo in Piano  mentre altre hanno affrontato i 
passaggi in direttivo e arriveranno prossimamente all’assemblea, e oggi, nella parte straordinaria di questa 
assemblea anche il territoriale procederà alla modifica. 

Per il livello territoriale si rende necessario procedere non solo alla modificazione degli Statuti  di Volontariato 
e APS ma anche a ridefinire i ruoli delle due associazioni. 

Solo una di esse assumerà infatti il ruolo territoriale nel senso di divenire il “soggetto regolatore” previsto  dal 
Codice del terzo settore e assunto, quale nodo,  dalla rete Auser . 

L’altra, l’attuale AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS, come già discusso ed approvato nella riunione dei 
direttivi congiunti,  non avrà più ragione di esistere.  

Dobbiamo però mantenere l’idea di un contenitore  che raccolga tutti i gruppi di volontari che sono presenti 
sul territorio e che, per scelta o per impossibilità, non hanno assunto (e non intendono assumere) soggettività 
giuridica, così come quelle affiliate che non saranno più in grado di garantire gli organi e gli adempimenti 
necessari a mantenere la soggettività giuridica stessa. 

E’ un percorso che avevamo immaginato in altre precedenti occasioni di discussione tra di noi, nel momento in 
cui percepivamo l’avanzare di difficoltà sempre maggiori in alcune affiliate. 

Andremo perciò a costituire con il tesseramento 2020 una nuova associazione da inserire nell’ambito del 
volontariato che adempia al ruolo appena sopra descritto. 

Il passaggio che andiamo affrontare  ci porta ad assumere impegni di rilievo. Solo per esemplificare:  tutte le 
Associazioni dovranno avere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale; tutte le associazioni dovranno adottare 
l’Applicativo Unico per l’anagrafica, la contabilità, il bilancio sociale.  

E’ ovvio che sia per l’iscrizione che per l’utilizzo dell’applicativo unico il livello provinciale dovrà trovare forme 
e modi per accompagnare le affiliate e condurre a buon fine i percorsi . Ma non si potrà comunque prescindere 
da una forte assunzione di ruolo e di direzione da parte dei gruppi dirigenti delle affiliate. 

Nel 2018 abbiamo maturato consapevolezza e decisioni, nel 2019  siamo chiamati a compiere effettivamente i 
percorsi necessari e nel 2020 saremo a regime avendone certamente guadagnato in trasparenza, in 
semplificazione ed in competenze. 

Posta questa premessa necessaria e doverosa provo in sintesi a raccontare quello che è stato per la nostra 
associazione l’anno 2018. 

E’ stato un anno di lavoro di costruzione, che ci ha portato oggi ad una maggiore consapevolezza della nostra 
organizzazione e a poter gestire in un rinnovato rapporto con le affiliate un passaggio così rilevante come 
quello che ho più sopra descritto. 

Abbiamo lavorato, oltre che per assistere le affiliate nelle attività di rendicontazione verso gli enti che hanno 
concesso contributi anche  per portare a compimento importanti convenzioni con gli enti locali: rinnovata 
quella con l’UTI di Maniago, che riguarda il territorio del Maniaghese, della Valcellina e delle valli sopra 
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Spilimbergo e costruito e firmato la convenzione con l’UTI di San Vito nella quale sono entrati il territorio  dei 
comuni di Spilimbergo e di san Giorgio della Richinvelda. 

A Pordenone ci siamo misurati con il nuovo regolamento per la concessione dei contributi predisponendo tutti 
gli atti necessari ed arrivando all’assegnazione del contributo, peraltro insoddisfacente. Per quest’anno 
l’amministrazione ha inteso rivedere la formula ma al momento – ho sentito pochi giorni fa l’assessore – non è 
dato capire  come si svilupperà la questione. 

Abbiamo rinnovato la convenzione con il Comune di Caneva e, questo nella prima parte del 2019,  prodotto la 
bozza per il rinnovo al Comune di Roveredo. Risulta che la Giunta abbia già approvato e insieme accolto anche 
il rendiconto 2018, carente di convenzione, sul quale erogherà comunque un contributo.. 

Abbiamo inviato una bozza di convenzione al comune di Budoia, dal quale ci aspettiamo una risposta e infine, 
abbiamo organizzato, in rapporto con l’amministrazione comunale, un gruppo di volontari a Polcenigo e anche 
con questa amministrazione siamo pronti alla firma di una convenzione, da noi redatta e proposta e che risulta 
già approvata dalla Giunta. 

Nella seconda parte del 2018 abbiamo collaborato con il Regionale per la definizione del progetto “Attivi nella 
nostra comunità” che poi è stato presentato insieme ad ANTEAS in regione ed è risultato aggiudicatario di un 
finanziamento. 

Si trattava di un bando sperimentale aperto grazie a fondi del Ministero del Lavoro. Al momento non è dato 
sapere se nel 2019 ci sarà un’opportunità analoga 

All’interno di questo progetto ci siamo ritagliati uno spazio che ritengo importante. Avremo un contributo, 
ritengo sostanzioso, su attività qualificanti: 

- Il corso di formazione per i volontari del filo d’argento che si è svolto a Roveredo tra marzo e maggio, per 5 
incontri, che potrebbe avere a titolo: la persona, la relazione, la cura, l’aiuto e il soccorso 
nell’accompagnamento protetto.  
Per questa attività un grande grazie ad Emanuela Naibo , per l’ideazione, la direzione ed il coordinamento, 
ai relatori che ci hanno offerto a titolo gratuito i loro interventi ed all’amministrazione comunale di 
Roveredo che ci ha concesso il patrocinio e l’utilizzo della sala consiliare per i nostri incontri. 
Consegneremo gli attestati martedì 21 maggio, con la partecipazione del Sindaco di Roveredo,  presso la 
sala dell’oratorio sempre di Roveredo, alle ore 18 e naturalmente siete tutti invitati a partecipare e a 
portare amici e gente vicina all’Auser 

- Il corso di formazione “guida sicura” che si è svolto a Spilimbergo con la collaborazione delle autoscuole 
Tesan, in tre giornate e per il quale va ringraziata l’Auser di Spilimbergo che ha curato tutte le relazioni ed i 
particolari organizzativi. Anche in questo caso la cerimonia di consegna degli attestati è stata di particolare 
significato, essendosi svolta nella sala consiliare di Spilimbergo, presente il Consiglio Comunale e sotto la 
direzione del Sindaco. 

- L’evento sulla prevenzione degli incidenti, in particolare quelli domestici che si è svolto il 10  maggio 
all’Auditorium Concordia di Pordenone. E’ stata una bella occasione che ha visto la partecipazione di circa 
150 persone e possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti. Dico abbastanza perché in realtà il polso 
dell’attività che abbiamo fatto in alcuni casi è stato piuttosto debole: potevamo certamente coinvolgere 
molte più persone. 
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- Infine, sempre in questo ambito si colloca l’attività guidata dal regionale che ci porterà, speriamo entro la 
fine di giugno, a disporre del nuovo sito internet di AUSER, la cui architettura prevede la presenza dei 
territoriali e delle affiliate che saranno in grado di gestirsi. In ogni caso il territoriale, anche in questo caso 
si porrà al servizio delle affiliate che ne avranno necessità.  
 
Mi pare una bella serie di iniziative e di attività che oltre che sviluppare contenuti utili producono anche 
situazioni aggreganti tra i nostri volontari che potranno più facilmente riconoscersi tra di loro 
nell’esecuzione dei servizi e scambiarsi magari anche informazioni sui servizi utili a rendere tutto più 
semplice e gestibile. 
 
Così come abbiamo ripetuto anche quest’anno  la festa del tesseramento a Tricesimo, sempre all’insegna 
dell’aggregazione tra gli associati e del fare squadra. Grazie all’ATLI e a Maurizio che consentono ogni anno 
la realizzazione di questo momento diventato ormai tradizionale. 
 
Insomma cerchiamo di dare segni di vitalità, perché il più possibile si possa sentire nella società la presenza 
di Auser non solo come erogatrice di servizi ma anche come riferimento per la creazione e lo sviluppo di 
relazioni sociali.  
E’ un lavoro che vorremmo implementare per favorire anche in questo modo la crescita della nostra 
associazione in termini di numeri e di qualità della presenza sociale.  
 
Infine un cenno anche ad un’altra attività di grande significato qual è l’organizzazione dei corsi di 
ginnastica dolce a Sacile e a Giais. Basti dire che  questa ormai collaudata organizzazione, che abbiamo 
trovato il modo di riordinare anche dal punto di vista dei conti, va a toccare un centinaio di persone per 
due sessioni ogni anno. 
 
Passiamo ora ai numeri:. 
 
Per quanto riguarda l’Associazione per l’autogestione dei servizi  e la solidarietà richiamo solo il risultato 
dell’esercizio che si presenta negativo per 18.589,98 Euro.   Il patrimonio, consente di far fronte a questo 
risultato negativo, determinato come spiegato nella nota integrativa e si fissa al 31 dicembre 2018 nel 
valore di 107.087,62 Euro. 
Di seguito la nota integrativa: 
 

Premessa 

Egregi  signori membri dell’Assemblea dell’ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 
SOLIDARIETA’ AUSER mentre ci apprestiamo ad affrontare la discussione sui documenti contabili relativi 
all’esercizio 2018, siamo consapevoli che, nella parte straordinaria dell’Assemblea, affronteremo un 
passaggio epocale per la nostra associazione. Nell’ambito della approvazione e della successiva attuazione 
dei nuovi statuti che riguardano tutti i livelli della nostra organizzazione, per il livello territoriale dell’Auser,  
molte cose verranno a cambiare. 

Il livello territoriale assumerà il ruolo di centro regolatore e conseguentemente si spoglierà di tutte le 
attività che non siano coerenti con questo ruolo e conseguentemente non potrà che essere inquadrato 
nell’ambito della Promozione Sociale. 
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Il 2019 sarà pertanto un esercizio di transizione che – si auspica – consentirà di iniziare l’esercizio 2020 in 
coerenza con le riforme statutarie che stiamo adottando. 

Il bilancio  di esercizio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione. 

Note esplicative sulle poste principali del CONTO ECONOMICO 

RICAVI 

a) PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE: la posta presenta un valore complessivo di  30.116,49 Euro 
derivante da contributi diversi . i più rilevanti sono riportati nella tabella che segue: 

Aas 5 5.100,00 
Comune di Pordenone 800,00 
comune di Brugnera 1.184,56 
comune di Caneva 3.200,00 
UTI dolomiti friulane 6.000,00 
comune di Pordenone 5.700,00 
comune di Budoia 2.300,00 
comune di Aviano 2.250,00 
comune di Budoia 630,00 
comune di Zoppola 298,73 
comune di Zoppola 1.923,20 
totali 29.386,49 

   

Il totale della posta (30.116,49) è dato da ulteriori 730 Euro derivanti da contributi da soci e da altre 
associazioni. 

  

b) PROVENTI FINANZIARI DA RAPPORTI CON BANCHE: la posta pari ad Euro 13,04 è pochissimo 
significante  ed è legata alla normale gestione del conto corrente bancario di sevizio; 
c) PROVENTI STRAORDINARI: la posta è pari ad Euro 1.831,80 ed è costituita per 1.652,80 euro da 
sopravvenienze derivanti da sistemazioni contabili interne annualità 2017/2018, e per 179 Euro dalla 
cessione del mezzo Citroen Jumpy  avvenuta la scorsa estate,  in occasione dell’acquisto del Pulmino Fiat 
Talento; 

Il complesso dei ricavi ammonta a 31.961,33 Euro. 

COSTI 

a) ACQUISTI: Ammontano a complessivi 1.485,30 Euro e sono relativi a beni per il funzionamento  quali: 
stampati e cancelleria (euro 845,30), materiali di consumo (82,13), carburante (531,30). 

b) COSTI PER SERVIZI : la posta complessiva ammonta ad Euro 19.186,90. Oltre a poste poco significative e di 
carattere ordinario sono evidenziati qui i costi per il parco mezzi : 

assicurazioni automezzi 12.019,24 
tassa di proprietà 901,15 
manutenzione automezzi 4.006,11 



ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA’ AUSER PORDENONE – AUSER PROVINCIALE APS 
PORDENONE 

                                  Assemblee congiunte del 3 maggio 2019 
 
 

                          Pagina 6 di 9 
 

totali 16.926,50 
 

Sono inoltre da segnalare i costi per i servizi telefonici e internet pari ad euro 1.461,98 e l’assicurazione RC pari 
ad euro 540,00; 

c) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE - PERSONALE: sono qui indicati i rimborsi ai volontari per un ammontare 
complessivo di euro 1.647,70; 

d) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE - AMMORTAMENTI:  sono qui indicati gli ammortamenti automezzi per Euro 
9.929,88, così suddivisi: 

Fiat TALENTO (provinciale) 2.997,38 
Dacia DOKKER (Sacile) 3.157,50 
Citroen BERLINGO (Aviano) 3.775,00 

 
e) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE – DIVERSE DI GESTIONE: la posta è indicata in complessivi 14.526,00 Euro. Per 

13.601.00 Euro si tratta di contributi ad Auser locali distinte come segue: 
 

Auser Roveredo 1.600,00 
Auser Spilimbergo 1.000,00 
Auser Zoppola 1.000,00 
Auser Roveredo 300,00 
Auser Spilimbergo 5.000,00 
gruppo Brugnera 103,60 
Auser Fabiano Grizzo 3.000,00 
gruppo Fontanafredda 85,40 
Auser Zoppola 1.112,00 
Auser Caneva (contr. da soci) 400,00 
totali 13.601,00 

   
Per 625 Euro si tratta di contributi ad enti diversi:  contributo versato ad  ARCI SERVIZIO CIVILE per 
l’assegnazione di un volontario nell’anno 2018. 
Ed infine 300 Euro sono riferiti ad imposte e tasse  (TASSA PUBBLICITA’ AUTOMEZZI). 
 

f) ONERI  PER ATTIVITA’ ACCESSORIE – SERVIZI: la posta pari ad Euro 1.352,40 è riferita a viaggi e trasporti: si 
tratta del costo annuale per pedaggi autostradali fatturati da TELEPASS. Deve essere precisato che questa voce 
riguarda solo i pedaggi e non i canoni di abbonamento che sono conteggiati in altra parte. 

g) ONERI FINANZIARI: la posta indica complessivi 2.978 euro. Di questi, 2.016,00 sono riferiti a sopravvenienze 
passive: si tratta di sistemazioni contabili effettuate nel passaggio d’anno e di azzeramento di crediti non più 
attuali ed esigibili. Infine 961,00 Euro sono riferiti a commissioni spese e altri oneri correlati alla gestione 
ordinaria del conto bancario di servizio.  

Conclusioni 

L’esercizio segna un risultato  negativo per 19.589,88 Euro al quale si sovviene  con riduzione corrispondente 
del patrimonio il quale presenta alla fine dell’esercizio un ammontare pari ad Euro 107.087,62. 
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Il risultato dell’esercizio di AUSER PROVINCIALE APS DI PORDENONE si presenta positivo per 3.888,92 Euro.   Il 
patrimonio, al 31 dicembre 2018, si fissa nel valore di 33.048,53 Euro 
Di seguito la nota integrativa: 

Premessa 
Egregi  signori membri dell’Assemblea dei soci di  AUSER PROVINCIALE APS DI PORDENONE mentre ci 
apprestiamo ad affrontare la discussione sui documenti contabili relativi all’esercizio 2018, siamo 
consapevoli che, nella parte straordinaria dell’Assemblea, affronteremo un passaggio epocale per la 
nostra associazione. Nell’ambito della approvazione e della successiva attuazione dei nuovi statuti che 
riguardano tutti i livelli della nostra organizzazione, per il livello territoriale dell’Auser,  molte cose 
verranno a cambiare. 
Il livello territoriale assumerà il ruolo di centro regolatore e conseguentemente si spoglierà di tutte le 
attività che non siano coerenti con questo ruolo. 

Per il livello territoriale si intravede all’orizzonte l’associazione che fungerà da centro regolatore e che non 
potrà che essere una Associazione di Promozione Sociale. 

 Con la trasformazione in APS dell’ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA’ 
(già volontariato) risulterà inutile il mantenimento della attuale ASSOCIAZIONE PROVINCIALE APS che 
potrà essere sostituita da una costituenda nuova entità, inserita nell’ambito del volontariato, ove risulti 
opportuno e/o  necessario  raccogliere tutti i gruppi di volontari di diversi luoghi del territorio non in 
condizione di costituirsi autonomamente come associazione affiliata. 

Il bilancio di esercizio  è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’associazione. 

Note esplicative sulle poste principali del CONTO ECONOMICO 

1) RICAVI 
d) Proventi da attività tipiche – contributi:  la posta ammonta a complessivi 23.776.93 euro. Essa 
deriva dai contributi dei soci per la partecipazione alla festa del tesseramento e da contributi, sempre da 
soci, derivanti da attività tipiche svolte da volontari tesserati nell’associazione provinciale, cioè non inseriti 
in affiliate dotate di autonomia amministrativa. Più in particolare: per euro 7.300,00 derivanti dall’attività 
del gruppo di Aviano, 230,00 da altri, e per la differenza (12.446,00)dai contributi per la partecipazione 
alla festa del tesseramento. Nella parte “costi” potremo vedere la compensazione  ed il relativo equilibrio 
economico della manifestazione. I rimanenti 3.800,93 Euro afferiscono al trasferimento della quota 
eccedentaria sull’anticipo assicurazione da parte di Auser FVG ;  
e) Tesseramento:  la posta ammonta a 1.852,90 euro ed è riferita alle tessere emesse direttamente da 
Auser provinciale APS. Si tratta di  273 tessere, già considerata la compartecipazione già definita con il 
gruppo di Giais (49 tessere); 
f) Proventi da attività tipiche – non soci: la posta ammonta a 2.985.20 Euro ed è relativa alle quote 
tessera di competenza del provinciale. Confluiscono qui le quote tessera di Euro 1.70 di un totale di 1.756 
iscritti ; 12 tessere in aggiunta sono riferite al gruppo volontari di Brugnera  con compartecipazione già 
definita  
g) Proventi da attività accessorie attività connesse:  Si tratta dei proventi derivanti dalla scelta delle 
persone di attribuire ad AUSER il 5 per mille del proprio carico IRPEF (euro 3.231,14); 
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h) Proventi da attività accessorie – soci e associati: la posta ammonta a 9.309,00 euro ed è relativa ai 
contributi dei soci per la partecipazione alle attività di ginnastica organizzate nelle diverse realtà locali. 
Nella parte “costi” potremo vedere la compensazione ed il relativo equilibrio economico dell’attività. 
i) Sopravvenienze attive : complessivi euro 336,30; per euro 168,30 relative a contabilizzazione nel 
2018 di n. 211 tessere 2017 da Spilimbergo – quota del regionale  poi girata al medesimo - e per 168,00 
per un conguaglio a ns. favore sui saldi con il regionale.  
 
2) COSTI 
 
a) Assicurazione volontari e dirigenti: la posta è relativa:   
a. all’assicurazione di n. 5 unità per complessivi 190,55 euro 
b. alla copertura Kasko per i rimanenti 302,28 
 
b) Oneri per attività tipiche  Div. Gest. – servizi: la posta ammonta complessivamente a 15.760.50  
Euro  ed è riferita: 
a. Per Euro 990,00 a contributi assegnati a strutture Auser : si tratta di contributi di soci versati nel 
conto postale ed essendo di competenza dell’affilata di Spilimbergo sono stati girati alla stessa 
b. Per Euro 14.770,50 Euro a manifestazioni e convegni. Si tratta della festa annuale  Auser che si 
svolge annualmente a Tricesimo.  I contributi versati dai soci per la festa sono stati  pari a 12.446,00 euro 
e pertanto l’investimento sostenuto per la realizzazione dell’evento risulta pari a 2.324,50; 
 
c) Oneri da attività accessorie – servizi: la posta ammonta a 12.718,52 euro ed è interamente 
determinata dal costo dell’insegnante di ginnastica  richiesta in assegnazione ad un’agenzia di lavoro 
interinale. A partire dal 2019 sono stati meglio allineati i costi per lo svolgimento dell’attività con i 
contributi richiesti ai partecipanti ai corsi in modo da evitare il consistente sbilancio verificatosi 
annualmente negli ultimi anni, Per il 2018 lo sbilancio è pari a 3.409,00 Euro; 
 
d) Oneri finanziari: la posta ammonta a 8.648,02  Euro ed è relativa a interessi commissioni  spese ed 
altri oneri bancari per 243,83 euro.  I rimanenti 8.440,19 euro sono riferiti a sopravvenienze passive: la più 
rilevante riguarda il saldo delle polizze Kasko a favore del regionale (euro 6.805,84), per la rimanenza si 
tratta di saldi contabili con i gruppi (876,55)  e di  altri saldi diversi e regolazioni contabili per Euro 757,80. 

Conclusioni 

Il conto economico  presenta un risultato positivo per circa 3.888.92 Euro.  

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale vanno evidenziati: Crediti vs/strutture – altri per 9.299,86 Euro e 
crediti verso strutture per quote tessere pari a 6.974,30 e debiti per quote su tessere per 10.409,10 e debiti 
verso il Regionale per 12.363,16 Euro. E’ di tutta evidenza che sarà necessario procedere ai pagamenti dei 
debiti ed al recupero dei crediti e che si dovrà prospettare per il futuro una modalità che porti  ad una 
situazione meno pesante al momento della chiusura del bilancio monitorando in corso d’anno i rapporti 
economici tra strutture ed agendo conseguentemente.  

 



ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA’ AUSER PORDENONE – AUSER PROVINCIALE APS 
PORDENONE 

                                  Assemblee congiunte del 3 maggio 2019 
 
 

                          Pagina 9 di 9 
 

Come anticipato, nella parte straordinaria dell’assemblea si procederà ad avviare il processo di 
scioglimento di questa associazione e proporrò all’assemblea di devolvere il patrimonio di AUSER 
provinciale APS di Pordenone a favore dell’Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà 
Auser di Pordenone.  
 
Concludo col dire che ci aspetta un lavoro continuo ed intenso, ciascuno per la propria parte , ma che 
soprattutto dobbiamo sviluppare rapporti che aiutino più persone possibili ad avvicinarsi all’AUSER perché 
la vera scommessa che abbiamo di fronte, una volta messe in sicurezza le questioni organizzative ed 
amministrative, è quella di portare nell’Associazione persone nuove e nuovi volontari per portare nuove 
idee e nuove disponibilità. 
Se saremo in grado di portare a casa risultati su questo terreno allora sì avremo assicurato un futuro alla 
nostra associazione. 
 
Non mi resta che ringraziare tutti i soci presenti ma soprattutto tutti volontari che ciascuno per la propria 
parte fanno sì che le comunità ci siano grate e che noi possiamo tutti essere orgogliosi di appartenere a 
questa grande associazione. 
 

 
 
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


