
 

 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AUSER VOLONTARIATO
  

Premessa 

Egregi  signori membri del direttivo dell’
SOLIDARIETA’ – AUSER, nel presentare il bilancio dell’esercizio sociale dell’anno 
alcune brevi riflessioni. 

La prima riguarda il trend che ha conosciuto la nostra associazione, dal punto di vista economico 
finanziario in questi ultimi tre anni. 

Appare abbastanza evidente che  la riforma delle autonomie locali e la necessità per gli enti, dopo 
l’esperienza positiva degli ambiti socio assistenziali di riprogrammare azioni ed interventi all’interno della 
nuova geografia istituzionale ha influito in man
nei periodi precedenti in direzione delle associazioni di volontariato, e tra questi nei confronti di AUSER.

Inoltre per esigenze tecnico amministrative nell’anno 2016 si è reso necessario c
PROVINCIALE DI PORDENONE APS, dotandola di un capitale di avvio.

Per parte nostra avevamo anche la
provenienti dagli enti locali e della sanità e della ricaduta degli st
economici del livello provinciale  con le affiliate

In ultima analisi  le annualità dell’ultimo triennio hanno presentato i seguenti risultati:

- 2014   -   9.061
- 2015   - 48.349
- 2016   - 17.244

 Come avevamo annunciato in occasione della presentazione e dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2016, si rendeva necessario  evitare il progressivo impoverimento dell’associazione e governare i conti in 
maniera tale da consentire al Provinciale di sviluppare p
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Egregi  signori membri del direttivo dell’ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 
, nel presentare il bilancio dell’esercizio sociale dell’anno 2017

La prima riguarda il trend che ha conosciuto la nostra associazione, dal punto di vista economico 
 

are abbastanza evidente che  la riforma delle autonomie locali e la necessità per gli enti, dopo 
l’esperienza positiva degli ambiti socio assistenziali di riprogrammare azioni ed interventi all’interno della 
nuova geografia istituzionale ha influito in maniera determinante sui flussi finanziari che si erano stabilizzati 
nei periodi precedenti in direzione delle associazioni di volontariato, e tra questi nei confronti di AUSER.

Inoltre per esigenze tecnico amministrative nell’anno 2016 si è reso necessario c
PROVINCIALE DI PORDENONE APS, dotandola di un capitale di avvio. 

anche la necessità di ristabilire leggibilità e chiarezza dei flussi finanziari 
provenienti dagli enti locali e della sanità e della ricaduta degli stessi sul livello provinciale e dei rapport

con le affiliate. 

In ultima analisi  le annualità dell’ultimo triennio hanno presentato i seguenti risultati:

9.061 
48.349 
17.244 

annunciato in occasione della presentazione e dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2016, si rendeva necessario  evitare il progressivo impoverimento dell’associazione e governare i conti in 

rovinciale di sviluppare proprie attività a favore del complessivo sistema 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AUSER VOLONTARIATO 

ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA 
017, intendiamo svolgere 

La prima riguarda il trend che ha conosciuto la nostra associazione, dal punto di vista economico - 

are abbastanza evidente che  la riforma delle autonomie locali e la necessità per gli enti, dopo 
l’esperienza positiva degli ambiti socio assistenziali di riprogrammare azioni ed interventi all’interno della 

iera determinante sui flussi finanziari che si erano stabilizzati 
nei periodi precedenti in direzione delle associazioni di volontariato, e tra questi nei confronti di AUSER. 

Inoltre per esigenze tecnico amministrative nell’anno 2016 si è reso necessario costituire AUSER 

necessità di ristabilire leggibilità e chiarezza dei flussi finanziari 
essi sul livello provinciale e dei rapporti 

In ultima analisi  le annualità dell’ultimo triennio hanno presentato i seguenti risultati: 

annunciato in occasione della presentazione e dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2016, si rendeva necessario  evitare il progressivo impoverimento dell’associazione e governare i conti in 

roprie attività a favore del complessivo sistema 



 

 

Auser e soprattutto di costituire, per il sistema medesimo
carattere economico. 

Il risultato dell’esercizio 2017 presenta un significativo risultato positivo m
due terzi,  come si vedrà più avanti , dalla registrazione di sopravvenienze, cioè dall’introito di contribuiti di 
enti pubblici relativi ad anni precedenti. Pensiamo e speriamo 
interventi da parte del settore pubblico in modo tale da accompagnare con maggiore equilibrio gli esercizi 
annuali. 

 

Note esplicative sulle poste principal

1) RICAVI 
a) I proventi da attività tipiche ammontano a complessivi Euro 35.790,43. Tra queste 

evidenziano  gli importi di Euro
i.  3.683,65 

finanziarie  tra prov.le e affiliate e regionale
ii. 4.080 –

le attività di accompagnamento verso strutture a carattere sanitario
iii. 26.648,78 

parziale attribuzione alle affili
4.500, da comune di Aviano 2.248, da comune di Caneva 2.800, da comune di 
San Quirino 600; da Uti  delle valli e dolomiti Friulane (con partecipazione 
dell’UTI Tagliamento) 13.343,79, dal comune di Zoppola 2.080
Sacile 1.076,99;

iv. 1.098 - 
effettuati nel 2015;

b) I proventi da destinazione del 5‰
c) Le sopravvenienze attive

annualità precedenti al 2017 ed introitate nel’esercizio 2016.  Sono le seguenti: comune di 
Zoppola: 2.000, comune di Brugnera: 1.755,16, comune di Pordenone: 9.000, Uti Valli e 
Dolomiti Friulane: 12.000, comune di Sacile: 6.
Caneva: 3.500, comune di Aviano:   873, Uti : 1.942,36, Ass 5: 1.020, comune di Roveredo in 
Piano 1.255, comune di Roveredo: 972,20
Euro derivano da un giroco
debito. 

 

2) COSTI 
a) Gli oneri da attività tipiche ammontano a complessivi Euro 19.314,14. Si segnalano su questo 

conto gli importi relativi al parco automezzi che ammontano a 8.065,27 per l’assicurazione e a 
8.188,35  per le manutenzioni. 
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per il sistema medesimo, elemento di riferimento e di 

Il risultato dell’esercizio 2017 presenta un significativo risultato positivo ma questo è determinato, per circa  
due terzi,  come si vedrà più avanti , dalla registrazione di sopravvenienze, cioè dall’introito di contribuiti di 
enti pubblici relativi ad anni precedenti. Pensiamo e speriamo  nel riavviamento della ciclicità degli 

te del settore pubblico in modo tale da accompagnare con maggiore equilibrio gli esercizi 

Note esplicative sulle poste principali del CONTO ECONOMICO 

I proventi da attività tipiche ammontano a complessivi Euro 35.790,43. Tra queste 
evidenziano  gli importi di Euro: 

3.683,65 – contributi da strutture Auser che fanno parte delle regolazioni 
finanziarie  tra prov.le e affiliate e regionale; 

– contributi da istituzioni:. si tratta del contributo ricevuto dall’ASS 5 per 
le attività di accompagnamento verso strutture a carattere sanitario
26.648,78 – contributi da Enti locali introitati dal provinciale e oggetto di 
parziale attribuzione alle affiliate. Sono i seguenti: da comune di Pordenone 
4.500, da comune di Aviano 2.248, da comune di Caneva 2.800, da comune di 
San Quirino 600; da Uti  delle valli e dolomiti Friulane (con partecipazione 
dell’UTI Tagliamento) 13.343,79, dal comune di Zoppola 2.080

1.076,99; 
 Contributo della regione FVG per acquisti di attrezzature informatiche 

effettuati nel 2015; 
proventi da destinazione del 5‰  ammontano a Euro  3.705,99 ; 

sopravvenienze attive ammontano ad euro 43.621,19: si tratta di contributi relativi ad 
annualità precedenti al 2017 ed introitate nel’esercizio 2016.  Sono le seguenti: comune di 
Zoppola: 2.000, comune di Brugnera: 1.755,16, comune di Pordenone: 9.000, Uti Valli e 
Dolomiti Friulane: 12.000, comune di Sacile: 6.911,76, comune di Caneva: 
Caneva: 3.500, comune di Aviano:   873, Uti : 1.942,36, Ass 5: 1.020, comune di Roveredo in 

1.255, comune di Roveredo: 972,20, comune di Zoppola: 400.  Infine circa un migliaio di 
Euro derivano da un giroconto e da una differenza a favore di Auser sul pagamento di un 

Gli oneri da attività tipiche ammontano a complessivi Euro 19.314,14. Si segnalano su questo 
conto gli importi relativi al parco automezzi che ammontano a 8.065,27 per l’assicurazione e a 
8.188,35  per le manutenzioni.  

elemento di riferimento e di garanzia anche di 

a questo è determinato, per circa  
due terzi,  come si vedrà più avanti , dalla registrazione di sopravvenienze, cioè dall’introito di contribuiti di 

riavviamento della ciclicità degli 
te del settore pubblico in modo tale da accompagnare con maggiore equilibrio gli esercizi 

I proventi da attività tipiche ammontano a complessivi Euro 35.790,43. Tra queste  si 

contributi da strutture Auser che fanno parte delle regolazioni 

ntributi da istituzioni:. si tratta del contributo ricevuto dall’ASS 5 per 
le attività di accompagnamento verso strutture a carattere sanitario; 

contributi da Enti locali introitati dal provinciale e oggetto di 
ate. Sono i seguenti: da comune di Pordenone 

4.500, da comune di Aviano 2.248, da comune di Caneva 2.800, da comune di 
San Quirino 600; da Uti  delle valli e dolomiti Friulane (con partecipazione 
dell’UTI Tagliamento) 13.343,79, dal comune di Zoppola 2.080, dal comune di 

Contributo della regione FVG per acquisti di attrezzature informatiche 

atta di contributi relativi ad 
annualità precedenti al 2017 ed introitate nel’esercizio 2016.  Sono le seguenti: comune di 
Zoppola: 2.000, comune di Brugnera: 1.755,16, comune di Pordenone: 9.000, Uti Valli e 

911,76, comune di Caneva: 978,40, comune di 
Caneva: 3.500, comune di Aviano:   873, Uti : 1.942,36, Ass 5: 1.020, comune di Roveredo in 

, comune di Zoppola: 400.  Infine circa un migliaio di 
nto e da una differenza a favore di Auser sul pagamento di un 

Gli oneri da attività tipiche ammontano a complessivi Euro 19.314,14. Si segnalano su questo 
conto gli importi relativi al parco automezzi che ammontano a 8.065,27 per l’assicurazione e a 



 

 

b) Oneri da attività tipiche 
di euro 1.647,70; 

c) Oneri da attività tipiche 
Euro 9.101,25: 1^ annualità DOKKER DACIA, penultima annualità Berlingo Aviano e ulti
annualità Zafira Spilimbergo. L’Ammortamento macchine indicato in Euro 3.530,44 è riferito ad 
un assestamento contabile.

d) Oneri da attività tipiche 
quella relativa al trasferimento al

e) Oneri da attività accessorie
relativa ai costi Telepass pari ad Euro 2: complessivi 2.541,10.

f) Oneri finanziari: complessivi Euro 9.230,56.  La posta più rilevante è
sopravvenienze passive (8274,56): si ratta di regolazioni e saldi interni al sistema Auser di 
competenza di anni precedenti a quello dell’esercizio, Euro 946 indivcati come commissioni 
spese  ed altri oneri finanziari sono sostanzialm
canoni relativi ai contratti Telepass.

 

 

Conclusioni 

Le risultanze contabili sono contrassegnate da incidenze ancora importanti di partite a carattere 
straordinario (sopravvenienze attive e passive). 
ricondurre tutte le appostazioni nei periodi di competenza
immediata degli equilibri annuali e di poter così garantire il mantenimento dell’integrità del patrimoni
dell’Associazione. 
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Oneri da attività tipiche – personale: sono qui indicati i rimborsi ai volontari per un ammontare 

Oneri da attività tipiche – ammortamenti:  sono qui indicati gli ammortamenti automezzi per 
Euro 9.101,25: 1^ annualità DOKKER DACIA, penultima annualità Berlingo Aviano e ulti
annualità Zafira Spilimbergo. L’Ammortamento macchine indicato in Euro 3.530,44 è riferito ad 
un assestamento contabile. 
Oneri da attività tipiche – diverse di gestione: complessivi Euro 8.890,39. La posta rilevante è 
quella relativa al trasferimento alle Auser  locali (7.000).  
Oneri da attività accessorie- servizi: complessivi Euro 2.601,10. La posta rilevante è quella 
relativa ai costi Telepass pari ad Euro 2: complessivi 2.541,10. 
Oneri finanziari: complessivi Euro 9.230,56.  La posta più rilevante è
sopravvenienze passive (8274,56): si ratta di regolazioni e saldi interni al sistema Auser di 
competenza di anni precedenti a quello dell’esercizio, Euro 946 indivcati come commissioni 
spese  ed altri oneri finanziari sono sostanzialmente, oltre alle spese di bollo sui conti bancari, i 
canoni relativi ai contratti Telepass. 

Le risultanze contabili sono contrassegnate da incidenze ancora importanti di partite a carattere 
straordinario (sopravvenienze attive e passive). Sarà necessario operare con ancora maggiore impegno a 
ricondurre tutte le appostazioni nei periodi di competenza in modo da poter avere una lettura più 

e di poter così garantire il mantenimento dell’integrità del patrimoni

Il presidente
Bernardo Ambrosio

e: sono qui indicati i rimborsi ai volontari per un ammontare 

ammortamenti:  sono qui indicati gli ammortamenti automezzi per 
Euro 9.101,25: 1^ annualità DOKKER DACIA, penultima annualità Berlingo Aviano e ultima 
annualità Zafira Spilimbergo. L’Ammortamento macchine indicato in Euro 3.530,44 è riferito ad 

diverse di gestione: complessivi Euro 8.890,39. La posta rilevante è 

2.601,10. La posta rilevante è quella 

Oneri finanziari: complessivi Euro 9.230,56.  La posta più rilevante è quella relativa alle 
sopravvenienze passive (8274,56): si ratta di regolazioni e saldi interni al sistema Auser di 
competenza di anni precedenti a quello dell’esercizio, Euro 946 indivcati come commissioni 

ente, oltre alle spese di bollo sui conti bancari, i 

Le risultanze contabili sono contrassegnate da incidenze ancora importanti di partite a carattere 
Sarà necessario operare con ancora maggiore impegno a 

in modo da poter avere una lettura più 
e di poter così garantire il mantenimento dell’integrità del patrimonio 

Il presidente 
Bernardo Ambrosio 


