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 ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA’ AUSER BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2018 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. 

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 cretto 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 
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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 contriuti 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 

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 
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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 

Il risultato dell’esercizio segna un risultato negativo per 19.589,88 Euro al quale si sovviene  con riduzione 
corrispondente del patrimonio che  per effetto di ciò  presenta, alla fine dell’esercizio, un ammontare pari 
ad Euro 107.087,62. 

 

 

Il presidente 
Bernardo Ambrosio 

 


