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 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AUSER APS BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2017 NOTA INTEGRATIVA   
֍֍֍ 

Premessa 

Egregi  signori membri dell’Assemblea 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, nella quale, ove 
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 
a) 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: 
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per euro 7.300,  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 ;  

b) 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); 

c) 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  

d) 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); 

e) 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. 

f) 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 introitati in relazione a 
questa iniziativa 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 
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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.  

 

Il presidente 
Bernardo Ambrosio 


