
 

 

 

 ASSOCIAZION
  

Premessa 

 

 

Egregi  signori membri del direttivo dell’
presentare il bilancio dell’esercizio sociale dell’anno 

E’ questo in realtà il primo esercizio dell’Associazione nata per contenere le attività di promozione sociale e 
distinguerle da quelle più propriamente riconducibili all’area del volontariato state le differenti normative 
regolanti i due settori. 

Con l’introduzione delle norme del codice del terzo settore permane una diversa individuazione dei soggetti 
operanti nell’ambito del volontariato ed in
un mero scopo di classificazione ai fini delle attività di coprogettazione e di convenzionamento che si 
dovranno attuare con gli enti locali. In realtà le norme da applicare in materia di am
materia fiscale non sembrano divergere.

Si renderà necessario un approfondimento, anche sulla base del criterio di prevalenza, per valutare 
l’opportunità di una semplificazione che eviti gli appesantimenti derivanti da questo doppio bin
provinciale. 
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ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AUSER APS BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2017 NOTA INTEGRATIVA 

֍֍֍ 

 

 

Egregi  signori membri del direttivo dell’ASSOCIAZIONE AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE 
presentare il bilancio dell’esercizio sociale dell’anno 2017, intendiamo svolgere alcune brevi riflessioni.

E’ questo in realtà il primo esercizio dell’Associazione nata per contenere le attività di promozione sociale e 
priamente riconducibili all’area del volontariato state le differenti normative 

Con l’introduzione delle norme del codice del terzo settore permane una diversa individuazione dei soggetti 
operanti nell’ambito del volontariato ed in quello della promozione sociale ma pare che la distinzione abbia 
un mero scopo di classificazione ai fini delle attività di coprogettazione e di convenzionamento che si 
dovranno attuare con gli enti locali. In realtà le norme da applicare in materia di am
materia fiscale non sembrano divergere. 

Si renderà necessario un approfondimento, anche sulla base del criterio di prevalenza, per valutare 
l’opportunità di una semplificazione che eviti gli appesantimenti derivanti da questo doppio bin

PROVINCIALE DI PORDENONE - APS, nel 
, intendiamo svolgere alcune brevi riflessioni. 

E’ questo in realtà il primo esercizio dell’Associazione nata per contenere le attività di promozione sociale e 
priamente riconducibili all’area del volontariato state le differenti normative 

Con l’introduzione delle norme del codice del terzo settore permane una diversa individuazione dei soggetti 
quello della promozione sociale ma pare che la distinzione abbia 

un mero scopo di classificazione ai fini delle attività di coprogettazione e di convenzionamento che si 
dovranno attuare con gli enti locali. In realtà le norme da applicare in materia di amministrazione ed in 

Si renderà necessario un approfondimento, anche sulla base del criterio di prevalenza, per valutare 
l’opportunità di una semplificazione che eviti gli appesantimenti derivanti da questo doppio binario a livello 



 

 

Note esplicative sulle poste principal

 

1) RICAVI 

 

a) Proventi da attività tipiche 
deriva dai contributi dei soci per la partecipazione alla 
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 8.331 euro derivan
(15.921,06) dai contributi per la partecipazione alla festa del tesseramento. Nella parte “costi” 
potremo vedere la compensazione  ed il relativo equilibrio economico della manifesta
 

b) Proventi da attività tipiche 
risultati del tesseramento;

 
 

c) Proventi da attività tipiche 
quote tessera di competenz
un totale di 1311 iscritti
 

d) Proventi da attività accessorie 
relativa ai contributi dei soci per la partecipazione alle attività di ginnastica organizzate nelle 
diverse realtà locali. Anche in questo caso, nella parte “costi” potremo vedere la 
compensazione ed il relativo equil

 

 

2) COSTI 
 
 
a) Oneri da attività tipiche 

acquisti di stampati e cancelleria per 
 

b) Oneri per attività tipiche
telefoniche per 180 Euro, bollo auto per 188,81 Euro e a 242,80 Euro per riparazioni a macchine 
di ufficio; 

 
 

c) Oneri da attività tipiche 
di spese a volontari; 
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Note esplicative sulle poste principali del CONTO ECONOMICO 

attività tipiche – contributi:  la posta ammonta a complessivi 25.119,06 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 8.331 euro derivano dall’attività del gruppo di Aviano, 867 da altri, e per la differenza   
(15.921,06) dai contributi per la partecipazione alla festa del tesseramento. Nella parte “costi” 
potremo vedere la compensazione  ed il relativo equilibrio economico della manifesta

Proventi da attività tipiche – soci ed associati:  la posta ammonta a 2.942 euro
risultati del tesseramento; 

Proventi da attività tipiche – non soci: la posta ammonta a 2.228,70 Euro ed è relativa alle 
quote tessera di competenza del provinciale. Confluiscono qui le quote tessera di Euro 1.70 di 
un totale di 1311 iscritti; 

Proventi da attività accessorie – soci e associati: la posta ammonta a 9.403,50 euro ed è 
relativa ai contributi dei soci per la partecipazione alle attività di ginnastica organizzate nelle 
diverse realtà locali. Anche in questo caso, nella parte “costi” potremo vedere la 
compensazione ed il relativo equilibrio economico dell’attività. 

Oneri da attività tipiche – acquisti: la posta ammonta a 3.680,11 Euro ed è determinata da 
acquisti di stampati e cancelleria per Euro 1.634,11 e da acquisti di carburante per Euro 2.046

Oneri per attività tipiche – servizi: la posta ammonta a 611,61 Euro  ed è riferita a spese 
telefoniche per 180 Euro, bollo auto per 188,81 Euro e a 242,80 Euro per riparazioni a macchine 

Oneri da attività tipiche – personale: la posta ammonta a 1.312,12 Euro ed è 

:  la posta ammonta a complessivi 25.119,06 euro. Essa 
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: 

o dall’attività del gruppo di Aviano, 867 da altri, e per la differenza   
(15.921,06) dai contributi per la partecipazione alla festa del tesseramento. Nella parte “costi” 
potremo vedere la compensazione  ed il relativo equilibrio economico della manifestazione;  

i:  la posta ammonta a 2.942 euro ed è riferita ai 

la posta ammonta a 2.228,70 Euro ed è relativa alle 
a del provinciale. Confluiscono qui le quote tessera di Euro 1.70 di 

la posta ammonta a 9.403,50 euro ed è 
relativa ai contributi dei soci per la partecipazione alle attività di ginnastica organizzate nelle 
diverse realtà locali. Anche in questo caso, nella parte “costi” potremo vedere la 

: la posta ammonta a 3.680,11 Euro ed è determinata da 
e da acquisti di carburante per Euro 2.046; 

i: la posta ammonta a 611,61 Euro  ed è riferita a spese 
telefoniche per 180 Euro, bollo auto per 188,81 Euro e a 242,80 Euro per riparazioni a macchine 

: la posta ammonta a 1.312,12 Euro ed è relativa arimborsi 



 

 

 
d) Oneri da attività tipiche 

queste 15.163,40 sono relative ai costi sostenuti per la festa del tesseramento. Abbiamo visto 
nella parte “ricavi” che 
quindi per questa manifestazione un leggero sbilancio

 
 

e) Oneri da attività accessorie
per l’attività di ginnastica organizzata da diverse Auser  locali ( Budoia, Giais, Aviano, Sacile). 
Abbiamo visto nella parte ricavi  che a questo titolo sono stati introitati contributi per 
complessivi Euro  9.403,50. L’attività presenta uno 
  

f) Oneri finanziari: la posta ammonta a 242,75 Euro ed è relativa alla gestione del conto ed alle 
relative imposte di bollo e commissioni.

 

Conclusioni 

La gestione  presenta un risultato positivo per circa 5.445 Euro. Il risultato è quasi totalmente frutto (oltre il 
99%)  di autofinanziamento da tesseramento e da parte dei soci. 
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Oneri da attività tipiche – diverse di gestione: la posta ammonta a complessivi 15.263,40 e di 
queste 15.163,40 sono relative ai costi sostenuti per la festa del tesseramento. Abbiamo visto 

 a questo titolo sono stati introitati contributi per 
quindi per questa manifestazione un leggero sbilancio positivo (757,66 Euro)

Oneri da attività accessorie: la posta ammonta a 13.496,93 Euro ed è relativa ai costi sostenuti 
r l’attività di ginnastica organizzata da diverse Auser  locali ( Budoia, Giais, Aviano, Sacile). 

Abbiamo visto nella parte ricavi  che a questo titolo sono stati introitati contributi per 
9.403,50. L’attività presenta uno sbilancio pari ad Euro 4.093,43;

la posta ammonta a 242,75 Euro ed è relativa alla gestione del conto ed alle 
relative imposte di bollo e commissioni. 

La gestione  presenta un risultato positivo per circa 5.445 Euro. Il risultato è quasi totalmente frutto (oltre il 
99%)  di autofinanziamento da tesseramento e da parte dei soci.  

Il presidente
Bernardo Ambrosio

: la posta ammonta a complessivi 15.263,40 e di 
queste 15.163,40 sono relative ai costi sostenuti per la festa del tesseramento. Abbiamo visto 

a questo titolo sono stati introitati contributi per 15.921,06. Si registra 
57,66 Euro); 

ed è relativa ai costi sostenuti 
r l’attività di ginnastica organizzata da diverse Auser  locali ( Budoia, Giais, Aviano, Sacile). 

Abbiamo visto nella parte ricavi  che a questo titolo sono stati introitati contributi per 
ad Euro 4.093,43; 

la posta ammonta a 242,75 Euro ed è relativa alla gestione del conto ed alle 

La gestione  presenta un risultato positivo per circa 5.445 Euro. Il risultato è quasi totalmente frutto (oltre il 

Il presidente 
Bernardo Ambrosio 


