Volontariato
Piemonte
VERBALE DELLA VERIFICA SINDACALE DEL 9 APRILE 2019 E
RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2018
Il 9 Aprile 2019 alle ore 10,30 si è riunito, presso la sede sociale di Auser Piemonte Onlus, il
Collegio Sindacale, presenti i Sindaci: Mario Amerio, Aldo Donalisio e Adriana Martinelli .
Il Collegio dichiara che:
- Verificato i saldi dei c/c bancari al 31.12.2018 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 utilizzata per motivi dell’associazione;
- ha controllato che i crediti posti a bilancio siano esigibili entro 12 mesi e constata che
il credito verso Auser Insieme avrà presumibilmente un recupero pieno nel 2019. Nel
2018 Auser Insieme ha versato 7.163 €;
- 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 assolti nell’anno;
- verificato che tutti i debiti siano pagabili e coperti dall’attivo circolante;
- i debiti verso le strutture Auser provinciali vengono regolarmente pagati. Essi
ammontano al 31 dicembre a € 16.659.
- i fornitori vengono pagati regolarmente a scadenza;
- verificata la documentazione relativa alle spese generali della struttura e degli oneri
relativi al personale, riscontrando 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 2018;
- controllata la rispondenza di ogni scheda contabile con i saldi riportati a bilancio e
verificata la 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 ;
- il personale al 31.12.2018 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 31/12/2018 è a zero in quanto per scelta del
dipendente stesso, esso viene versato al fondo previdenziale integrativo Fon.Te ;
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- visionato i verbali del Comitato Direttivo e delle Assemblee, riscontrandone gli
aggiornamenti alle ultime sedute e la loro corretta e completa tenuta; richiesta la
tenuta del registro delle sedute della Presidenza, al momento non esistente:
- controllato a campione alcuni rimborsi e richiesta maggiore attenzione e precisione
nell’osservanza del regolamento.
Il Collegio ha predisposto infine le seguenti osservazioni:
 Il bilancio si chiude con il risultato positivo di 19.002 €;
 Si riscontra un aumento delle adesioni di 976 iscritti i quali da 17.460 del 2016 passano
a
n. 18.436 al 31 dicembre 2017;
- Si riscontra un lento utilizzo del Patrimonio Vincolato ad iniziative e progetti. I tempi di
utilizzo sono rallentati dalla non possibilità al momento, di godere dei nuovi locali
a causa di problemi burocratici tra il Comune e la Circoscrizione , ma anche da una
limitata richiesta di finanziamento di iniziative e progetti da parte delle strutture
Provinciali,
- Si prende atto della volontà , già prima della prossima verifica, di dare seguito alle
osservazioni del Collegio per quanto riguarda l’erogazione dei rimborsi.
- Il Collegio prende atto della modifica di formazione del bilancio apportata. Per quanto
riguarda il 5 x 1000 e il tesseramento nei proventi viene registrato quanto ricevuto ,
inclusi gli importi destinati alle altre strutture Auser (provinciali e nazionale) e negli
oneri viene registrato quanto versato alle altre strutture. Auser.
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
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