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             VERBALE AVENTE AD OGGETTO L’ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

Martedì 15 dicembre 2020 mediante collegamento in remoto a causa della emergenza Covid-19, 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 rinnova l’invito all’organo competente per la sostituzione del membro dimissionario. 

 

Oggetto della seduta è la verifica e presa d’atto del Bilancio Preventivo 2021 la cui approvazione è 

prevista in sede di Comitato Direttivo in data 22 dicembre 2020. 

 

Il Preventivo viene redatto nella forma di un conto economico abbreviato recante le principali voci 

di Proventi e Oneri, e viene predisposto in pareggio. 

 

Raccolte le principali informazioni dall’ufficio di Amministrazione e dall’ufficio di Presidenza, nonché 

dal consulente esterno, 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 2020. Nel bilancio preventivo sono indicate entrate istituzionali 

per € 322.000,00 ed costi per attività istituzionali di € 259.221,00.  

Il Bilancio prevede la somma di € 72.000,00 di proventi da tesseramento e di € 32.400,00 più 

€2.400,00 per un totale di € 34.800,00 nella voce costo tessere e contributo di fondo di solidarietà, 

spettanti all’Auser Nazionale.  

Fra le entrate previste per l’anno 2021, nelle previsioni delle entrate è stato quantificato in 

€100.000,00 il Contributo della Regione Piemonte. 
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Trattandosi di bilancio previsionale il Collegio raccomanda un attento monitoraggio dell’andamento 

delle entrate 2021 previste, anche in termini finanziari, e, anche in attesa della chiusura del Bilancio 

consuntivo 2020, 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 15/12/2020 

 

Il Collegio dei Sindaci  

 

 
                              


