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VERBALE AVENTE AD OGGETTO L’ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 
Venerdì 13 dicembre 2019 presso la sede sociale Auser Volontariato Piemonte onlus, si è riunito il 
Collegio dei Sindaci Revisori. Presenti i Signori Gianguido Passoni, Aldo Donalisio per il Collegio,  
seguito delle dimissioni del terzo componente sig. Mario Amerio. 
Al proposito si invita l’organo competente a sostituire il membro dimissionario. 
 
Oggetto della seduta è la verifica e presa d’atto del Bilancio Preventivo 2020 la cui approvazione è 
prevista in sede di Comitato Direttivo in data 18 dicembre 2019. 
 
Il Preventivo viene redatto nella forma di un conto economico abbreviato recante le principali voci 
di Proventi e Oneri, e viene predisposto in pareggio. 
Esso viene corredato, ai fini esplicativi, di un apposito prospetto di collegamento con le voci del 
bilancio preventivo dell’esercizio precedente recante le differenze sulle voci appostate. 
 
Raccolte le principali informazioni dall’ufficio di Amministrazione e dall’ufficio di Presidenza, che 
motiva e spiega le principali variazioni in atto, dal punto di vista economico e finanziario, esso 
appare sostenibile.  
 
Come già lo scorso anno, continua, per quanto riguarda i proventi relativi al 5 x 1000, una previsione 
prudentemente in calo rispetto al 2019. Nel bilancio preventivo viene riportato un ricavo di 
€180.000,00 ed un costo di erogazione alle strutture provinciali di € 153.000.00 per un introito netto 
spettante al Regionale di € 27.000,00. Nel 2019 la previsione era di € 30.000,00 netti. 
 
Il Bilancio prevede la somma di € 80.460,00 di proventi da tesseramento e di € 34.293,00 più 
€2.682,00 per un totale di € 36.975,00 nella voce costo tessere e contributo di fondo di solidarietà, 
spettanti all’Auser Nazionale. L'introito netto di competenza del Regionale di € 43.485,00. Nel 2018 
erano previsti € 41.571,00. Una previsione sostanzialmente in linea con il trend registrato negli 
ultimi anni. 
 
Fra le entrate previste per l’anno 2019, si evince che la Compagnia San Paolo ha ridotto il proprio 
contributo; pertanto nelle previsioni delle entrate per il 2020 è stato quantificato in €100.000,00. 
Inoltre nel 2020 viene indicato che si renderanno disponibili €93.000,00 per il Progetto Pony della 
Solidarietà, ritenuto di rilevanza nazionale e già finanziato dal Ministero attraverso la Regione 
Piemonte. 
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Trattandosi di bilancio previsionale il Collegio raccomanda un attento monitoraggio dell’andamento 
delle entrate 2020 previste, anche in termini finanziari, e, anche in attesa della chiusura del Bilancio 
consuntivo 2019, di valutare, se necessari, idonei adeguamenti in corso d’anno. 
 
Tutto ciò premesso, il Collegio, premesso quanto sopra, non rileva cause ostative alla approvazione 
da parte degli organi competenti del presente Bilancio previsionale. 
 
Torino, lì 13/12/2019 
 
Il Collegio dei Sindaci  
 

 


