VERBALE DELLA VERIFICA SINDACALE DEL 14 MARZO 2016 E
RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2015
In data 14 Marzo 2016 alle ore 10,40 si è riunito, presso la sede sociale di Auser Piemonte Onlus, il
Collegio Sindacale, presenti i Sindaci effettivi Giardino Renzo e Donato Lo Buono, Il presidente del
collegio Adriana Martinelli .
Il Collegio ha effettuato in corso d'anno già due verifiche e può dichiarare che:
- i saldi dei c/c bancari al 31.12.2015 e ne ha riscontrato la correttezza e la congruità con la scheda
contabile ed il bilancio;
- ha riscontrato che dall'estratto conto della carta di credito c'è un uso corretto e questa viene
strettamente utilizza per motivi dell’associazione;
- ha controllato che i crediti posti a bilancio siano esigibili entro 12 mesi e soltanto il credito verso
Auser Insieme avrà un recupero pieno in un tempo maggiore ai 5 anni, nonostante si verifichi
annualmente una significativa contrazione dello stesso; controllata anche la rispondenza degli
importi a credito ed a debito e riscontrata a campione la coerenza nella contabilità e nel bilancio
dell’associazione;
- verificato che i debiti verso erario ed enti previdenziali siano stati nell’anno sempre saldati;
- verificato che tutti i debiti siano pagabili e coperti dall’attivo circolante;
- i debiti verso le strutture Auser provinciali sono stati regolarmente pagati. Infatti, i debiti verso
strutture a fine 2013 ammontavano a 176.112 euro, euro 20.508 a fine 2014, al 31/12/2015
passano a un saldo debito di soli 4.234 euro;
- verificata la documentazione relativa alle spese generali della struttura e degli oneri relativi al
personale, riscontrando anche in questo caso la correttezza e la congruità;
- accertato che il bilancio risponde a criteri di competenza e pertanto le registrazioni e i saldi sono
relativi all’esercizio 2015;
- controllata la rispondenza di ogni scheda contabile con i saldi riportati a bilancio e verificata la
totale correttezza;
- controllata la rispondenza dei dati di bilancio con il contenuto della Nota Integrativa e riscontrata
congruità; il Collegio conferma pertanto che i criteri di redazione di bilancio sono quelli dichiarati
nella Nota;
- visionato le schede dei beni ammortizzabili e constatata la corretta applicazione delle percentuali
di ammortamento di tali beni ;
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- si conferma che il personale al 31.12.2015 contava 1 dipendente in forza, di cui sono stati
regolarmente versati i contributi previdenziali ,l’assicurazione contro gli infortuni ed ottemperati
gli obblighi di legge attribuiti al sostituto d’imposta ;
- controllato che il fondo TFR dell’unico dipendente corrisponde all’effettivo maturato e che al
31.12.2015 corrisponde a 1.707 € ; constatata la regolarità del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con gli sgravi previdenziali previsti dalla legge;
- visionato i verbali del Comitato Direttivo e delle Assemblee, riscontrandone gli aggiornamenti
alle ultime sedute e la loro corretta e completa tenuta;
- esaminato la documentazione per la presentazione del bilancio sia per il Comitato Direttivo che
per l’Assemblea dei Soci che a giudizio del Collegio è comprensibile e maggiormente esaustiva
essendoci nella documentazione anche il prospetto di confronto tra preventivo e consuntivo.
Il Collegio ha predisposto infine la seguenti osservazioni:
In relazione agli scostamenti rispetto al bilancio preventivo:
1) lo scostamento tra il preventivo e il costo effettivo sostenuto per i volontari, è dovuto al fatto che si
sono aggiunti altri volontari rispetto al previsto;
2) la spesa maggiore alla previsione della telefonia, è causata dal fatto che ancora nel 2015, l’Auser
Regionale ha sostenuto i costi del centralino utilizzato in particolare dall’Auser di Torino e nei costi
telefonici, sono compresi anche i costi della trasmissione dati (internet, posta elettronica, fax, ecc.).
Dal 2016 si prevede un costo minore perché i costi saranno relativi ai consumi del solo regionale.
3) I costi per le attività istituzionali hanno subito una riduzione di 44.000 euro Questo perché anche i
ricavi istituzionali sono diminuiti di 35.000 euro. Si è verificato un calo del 5x1000, del tesseramento e
dei contribuiti da Enti Pubblici.
4) Il bilancio chiude con un avanzo di euro 12.086 nonostante le difficoltà registrate nei ricavi
istituzionali grazie ad un recupero significativo sulle spese per sede e per altri recuperi vari, ad un
risparmio sui costi di formazione, progettazione del sito web e, di un risparmio sul costo del personale
dovuto agli sgravi previdenziali consentiti dalla nuova legge sul lavoro, per l’assunzione di giovani a
tempo indeterminato;
5) A causa dei mancati ricavi istituzionali previsti, le voci di spesa penalizzate sono proprio quelle che
più qualificherebbero l’attività di coordinamento regionale, quale la formazione e la progettazione;
6) Anche le spese preventivate per la Comunicazione e la Promozione e che a parere del Collegio,
sono spese fondamentali per lo sviluppo e la realizzazione delle attività istituzionali, non sono state
realizzate a causa dei mancati ricavi.
7) Sono stati accantonati 5.000 euro al Fondo Adeguamento Sede per effettive spese che ci
verificheranno nel corso del 2016, per il rifacimento del terrazzo e per automatizzare la porta del
garage.
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8) Visto il perdurare dell’incertezza sui ricavi anche per l’anno 2016 riteniamo positiva l’esistenza di
una buona riserva di Patrimonio Netto che consentirà la copertura di eventuali possibili prossimi
disavanzi. Così come sarà possibile utilizzare i fondi accantonati e che costituiscono la riserva
vincolata, che potranno consentire di sviluppare eventualmente attività di investimento specifiche anche
in situazioni di difficoltà.
A giudizio del Collegio Sindacale il Bilancio di esercizio dell’associazione, in oggetto, è da ritenersi
attendibile nel senso della sua conformità alle norme che ne disciplinano la redazione; esso pertanto
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
dell’esercizio.
Sulla scorta di quanto sopra, riteniamo questo Bilancio possa essere approvato dall’Assemblea.
Torino, 18/03/2016
Il Collegio Sindacale:
Il Presidente
Adriana Martinelli
I Sindaci effettivi
Renzo Giardino
Donato Lo Buono
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