VERBALE DELLA VERIFICA SINDACALE DEL 26 APRILE 2017 E
RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2016
In data 26 Aprile 2017 alle ore 10,30 si è riunito, presso la sede sociale di Auser Piemonte Onlus, il
Collegio Sindacale, presenti i Sindaci neo eletti dal Congresso: Mario Amerio, Aldo Donalisio e
Adriana Martinelli .
Il Collegio dichiara che:
Verificato i saldi dei c/c bancari al 31.12.2016 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 utilizzata 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 ogni anno 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, 4.234
euro a fine 2015 e 4.794 al 31/12/2016;
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 2016;
controllata la rispondenza di ogni scheda contabile con i saldi riportati a bilancio e verificata
la totale correttezza;
controllato alcuni rimborsi a campione: essi vengono erogati in base a quanto stabilito dal
regolamento.
Chiediamo di modificare il foglio di missione inserendo anche il luogo di partenza e le
eventuali tappe intermedie, per poter meglio spiegare il numero dei chilometri percorsi da
chi chiede il rimborso;
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 31.12.2016 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 ;
il fondo TFR dell’unico dipendente al 31/12/2016 è a zero in quanto posto a debito quanto
maturato e dovuto al dipendente dimissionario e il nuovo dipendente inizierà a maturare il
Tfr dal 2017;
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 le seguenti osservazioni:
 Tra Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo si è verificato uno scostamento complessivo di
24.000 euro circa in meno sui costi previsti e di uno scostamento di circa 11.000 euro in meno
sui ricavi previsti , dando così un risultato positivo di 12.679 euro.

 Si osserva una gestione oculata e attenta a non generare sprechi. Si rileva un significativo
risparmio sui costi telefonici grazie ad una ripartizione più equa dei consumi tra le associazioni
coinquiline. Significativo risparmio anche su quanto previsto di rimborsi viaggi per missioni in
particolare nazionali.

 I ricavi istituzionali rispetto al 2015 sono aumentati di 3.000 euro. Nonostante il leggero calo
di ricavi per quote associative, il contributo del 5 x 1000 ha segnato invece un aumento di circa
7.000 euro.

 Le voci di spesa penalizzate sono anche quest’anno quelle che più qualificherebbero
l’attività di coordinamento regionale, quale la formazione e la progettazione, ma la presidenza cu
ha informato che sono in cantiere nuove attività anche in previsione di allargamento della sede
proprio per poter espletare in spazi idonei tali attività.

 Sono stati accantonati 25.000 euro di cui: 10.000 al Fondo Promozione 5x100 e 15.000 al
Fondo Rischi e Oneri che serviranno ad assorbire le spese di ampliamento della sede.

 Il bilancio offre una buona riserva di Patrimonio Netto utile per sviluppare altre iniziative e,
alla luce delle incertezze su 5x1000 e contributi da enti, contenere l’eventuale calo di ricavi.
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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.
Il Collegio Sindacale:
Il Presidente
Adriana Martinelli
I Sindaci effettivi
Mario Amerio
Aldo Donalisio
Torino, 26 /04/2017
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