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 AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019 NOTA INTEGRATIVA   
֍֍֍ 

 

 

Premessa 

Egregi signori soci dell’Associazione AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS, nel presentare il 
bilancio dell’esercizio sociale dell’anno 2019, intendiamo svolgere alcune brevi riflessioni. 
Il 2019 è stato l’anno in cui, ferma restando la conduzione di tutte le attività proprie dell’Associazione, sono 
stati svolti importanti passaggi necessari, a mente del Codice del Terzo Settore, per l’adeguamento del nostro 
sistema Auser a quanto richiesto per la migrazione dal registro regionale delle associazioni al Registro Unico 
Nazionale. 
Il sistema Auser non si è trovato impreparato in questo passaggio: la progressiva estensione a tutte le 
strutture dell’uso dell’Applicativo Unico consente già la messa a regime di tutti gli adempimenti contabili e 
di rendicontazione. 
Il fatto più rilevante ai fini della presente nota è l’avvenuta fusione per incorporazione tra le preesistenti 
Associazione per l’Autogestione dei servizi e la solidarietà Auser (associazione di volontariato, incorporante) 
e Associazione Auser provinciale di Pordenone APS (incorporata). Il Bilancio dell’esercizio 2019 della 
risultante AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS rappresenta, dal punto di vista patrimoniale, la 
somma dei valori delle due associazioni essendo stato traferito nella risultante lo stato patrimoniale 
dell’incorporata, che aveva visto chiudere il proprio bilancio al 2 dicembre 2019. 
La lettura completa del risultato 2019 è data dal rendiconto di Auser Territoriale di Pordenone Aps Onlus, 
che contiene il risultato patrimoniale maturato dalla incorporata Auser provinciale di Pordenone, e dalla 
lettura del conto economico che ha generato la situazione patrimoniale medesima. Per effetto del momento 
in cui sono stati effettuati pagamenti o riscossioni, successivamente al 2 dicembre – data di chiusura del 
bilancio della incorporata, alcune partite presenti nel bilancio di esercizio 2019 di Auser Territoriale di 
Pordenone Aps Onlus trovano compensazione nel conto economico di Auser Provinciale di Pordenone Aps. 
Per effetto di ciò il risultato economico della gestione 2019 di Auser territoriale di Pordenone Aps  ( - 
21.902,68) è mitigato dal risultato  alla chiusura di Auser provinciale di Pordenone APS che è positivo per 
euro 10.486,73. 
AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS, come si evince dalla denominazione, è inserita nell’ambito 
delle associazioni di promozione sociale in quanto ha come compito principale quello di centro regolatore e 
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di supporto del sistema Auser del pordenonese e non svolge quindi, se non in misura minoritaria, per mezzo 
di alcuni gruppi di volontari presenti nel territorio, attività diretta di erogazione di servizi. 
 

Note esplicative sulle poste principali del CONTO ECONOMICO 

1) RICAVI 
a) Proventi da attività tipiche – contributi: la posta ammonta a complessivi 18.758,79 euro. Essa 

deriva per Euro 1.622,90 dai contributi dei soci derivanti da attività tipiche svolte da volontari 
tesserati nell’associazione provinciale, cioè non inseriti in affiliate dotate di autonomia 
amministrativa. Più in particolare: dal gruppo volontari di Aviano e Aviano Giais 
complessivamente 1.400,00 Euro, da soci diversi 722.90 (di questi ultimi euro 500,00 sono stati 
accreditati sul conto dell’Associazione Territoriale a favore però di un’affiliata alla quale sono 
stati prontamente girati. La posta più rilevante riguarda i trasferimenti da Enti Locali, che 
ammonta a complessivi euro 17.135,89, così distinti 

ente importo 
Comune di Caneva 800,00 
Comune dei Caneva 3.200,00 
Comune di Aviano 750,00 
Comune di Sacile 609,49 
Comune di Roveredo 2.400,00 
Comune di Roveredo 228,53 
UTI delle Valli e delle Dolomiti friulane 6.000,00 
Comune di Fontanafredda 400,00 
Comune di Polcenigo 2.100,00 
Comune di Budoia 647,87 
 17.135,89 

 
b) Tesseramento: la posta vale 904,80 Euro, è riferita agli associati iscritti direttamente 

all’associazione territoriale e rappresenta la quota parte (6,20 Euro) che rimane alla associazione 
che detiene l’iscrizione. 

c) Proventi da attività tipiche – soci ed associati: la posta ammonta a 1.441,60 euro e rappresenta 
(insieme all’importo registrato nel conto economico della associazione incorporata) l’intero 
ammontare delle quote di competenza del territoriale (1.70 Euro) di tutte le tessere rilasciate in 
provincia. 

d) Proventi da attività accessorie – attività connesse: la posta ammonta a 1.762,58 Euro e 
rappresenta i proventi da destinazione del 5 per mille. 

e) Proventi da attività accessorie – altri proventi: la posta ammonta a 9.813,63 Euro e rappresenta 
la somma algebrica dei conguagli con tutte le affiliate. Parte di queste somme sono state già 
introitate nel 2020 e sono in corso di definizione i rapporti ancora aperti. 

f) Proventi da attività accessorie soci e associati: la posta ammonta a 67,50 euro ed è un residuo 
degli introiti da soci per partecipazione alle attività di ginnastica, la cui parte principale è 
registrata nel bilancio della incorporata Associazione Auser Provinciale di Pordenone Aps . 

g) Proventi da raccolta fondi: la posta ammonta a 98,00 Euro e rappresenta quanto raccolto nel 
gazebo Auser – casa Serena nelle feste natalizie 2019. In parte spesa si trova il relativo impiego. 
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h) Proventi finanziari da rapporti con banche: per euro 2,74 interessi attivi e per 26,15 abbuoni e 
sconti attivi per un totale di euro 28,89; 

i) Proventi straordinari – sopravvenienze attive e insuss. Pass.: La posta, pari a Euro 20.000,00, 
rappresenta il prelievo dal fondo per l’acquisto di automezzi, finalizzato al mantenimento 
dell’equilibrio patrimoniale dell’associazione, presentato nell’illustrazione del bilancio al 
direttivo del 16 settembre senza che si siano riscontrate opposizioni. 
 

2) COSTI 
a) Acquisto di beni: la posta ammonta a 1.100,98 Euro ed è determinata da acquisti di stampati e 

cancelleria per Euro 670,25 da acquisti di carburante per Euro 420,43 ed acquisto materiali di 
consumo per euro 10,30; 

b) Acquisto di servizi: la posta ammonta a 16.547,18 Euro ed è riferita a spese telefoniche per 
1.750,41 euro, bollo auto per 594,10, manutenzioni e riparazioni a macchine di ufficio 30,00 euro, 
manutenzione automezzi 2.198,73, organizzazione corsi e seminari 306,5 euro, riunioni direttivi 
ed assemblee 1.104,00 euro, assicurazione responsabilità Civile 540,00 euro, assicurazione 
automezzi 10.023,44; 

c) Oneri da attività tipiche – personale: la posta ammonta a 1.996,50 Euro ed è relativa a rimborsi 
di spese a volontari; 

d) Oneri da attività tipiche – ammortamenti: la posta ammonta 9.152,25 di queste 5.994,75 sono 
relative al Talento (2^ annualità) e 3.157,50 alla Dacia Dokker (3^annualità)  

e) Oneri da attività tipiche diverse di gestione: la posta ammonta a complessivi 17.139,91 euro. Di 
queste 337,93 si riferiscono alle spese SIAE per la manifestazione/spettacolo sulla prevenzione 
degli infortuni tenutasi all’auditorium Concordia il 10 maggio 2019, per Euro 300,00 alle spese 
per la tassa di pubblicità sugli automezzi, e per Euro 148,30 al pagamento di una sanzione per 
violazione del codice della strada; la posta più significativa, pari a 16.382,96 Euro rappresenta 
trasferimenti da Auser territoriale ad affiliate così distinti: 

 

importo data destinatario 
1.000,00 10.01.19 Auser Budoia 
2.450,00 01.02.19 Auser Caneva 
2.100,00 01.02.19 Auser Caneva 

125,00 05.03.19 Auser Roveredo 
1.839,09 02.05.19 Auser Roveredo 

169,13 02.05.19 Auser Roveredo 
2.119,74 02.05.19 Auser Zoppola 
4.000,00 20.05.19 Auser Budoia 
2.580,00 16.12.19 Auser Caneva 

16.382,96   
 

f) Oneri da attività accessorie – acquisti: la posta ammonta a 4.327,09Euro e si riferisce alla spesa 
per l’acquisto di giubbotti per i volontari. Ciascuna affiliata ha sostenuto, o sosterrà, questa spesa 
nella misura del 50% del costo dei giubbotti dalla stessa richiesti ed alla stessa assegnati. Fa 
eccezione l’affiliata di Sacile che, grazie ad un contributo del comune, copre l’intera spesa di 
competenza. 
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g) Oneri di supporto generale: una posta di 88,00 Euro che rappresenta il versamento al gruppo di 
animazione di casa Serena dei proventi del gazebo attivato per la raccolta fondi nel periodo 
natalizio del 2019 (vedi in corrispondenza tra i ricavi la voce proventi da raccolta fondi). Il 
versamento è stato effettuato al netto delle spese di organizzazione dell’attività. 

h) Oneri da attività accessorie – servizi: la posta complessiva ammonta a 8.033,20. Di questi 
1960,29 si riferiscono a pedaggi autostradali pagati a mezzo Telepass e 6.072,91 corrispondono 
alle fatture pagate a Ranstadt per la somministrazione dell’insegnante di Ginnastica per i corsi di 
Sacile e Giais. I pagamenti si riferiscono a periodo successivo alla chiusura del bilancio della 
incorporata Associazione Auser provinciale di Pordenone Aps che contiene in corrispondenza le 
quote versate dagli associati partecipanti ai corsi. 

i) Oneri finanziari: sono appostati complessivi 16.393,34 Euro; di questi 852,21 rappresentano i 
canoni Telepass e le spese per la gestione dei conti bancari, 13,12 Euro sono abbuoni passivi e la 
quota maggiore, pari a 16.382,96 euro, è riferita a regolazioni contabili tra Auser Territoriale ad 
Auser locali, cioè la regolazione di anticipazioni del territoriale per spese proprie delle affiliate 
(tessere, assicurazione volontari, Kasko, ecc); di queste, una parte, appostata quale credito, è 
stata recuperata nel 2020, una parte resta tutt’ora quale credito, ed, infine, una parte è stata 
assorbita dal territoriale in quanto credito inesigibile e conseguentemente riportata a 
sopravvenienza passiva. Con queste operazioni si è definito, in rapporto con le affiliate, il 
conguaglio a chiusura del 2019 e si sono creati i presupposti per l’attivazione, partendo 
dall’azzeramento dei rapporti pregressi, del nuovo sistema di rapporti contabili tra territoriale ed 
affiliate definito nel documento approvato nel direttivo del 12 febbraio 2020. 
 

 

Conclusioni 

La gestione presenta un risultato negativo per 21.902,66 Euro che, come detto in altra parte della presente 
nota, è mitigato dal risultato, positivo per Euro 10.486,73, della incorporata Auser provinciale di Pordenone 
Aps, portato al patrimonio della Associazione Territoriale.  
Nell’anno è stato profuso un grande impegno per giungere: 

- alle modifiche statutarie per l’intero sistema Auser del territorio,  
- all’unificazione delle due preesistenti Associazioni di livello provinciale,  
- all’adozione di un nuovo modello di relazioni contabili e di una scheda semplificata per la 

rappresentazione dei rapporti tra territoriale ed affiliate. 
Si ritiene che tutto ciò possa definirsi come passo significativo in direzione della trasparenza e della crescita 
nella competenza e nella responsabilità dell’intera organizzazione. 

Il presidente 
Bernardo Ambrosio 


