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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AUSER FEDERAZIONE APS 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021 

 

 

INTRODUZIONE  

Egregi Associati, insieme con lo Stato Patrimoniale e il Conto economico chiusi al 31/12/2021. 

Vi sottoponiamo la presente nota integrativa che, in base all'art.36 dello Statuto 

dell’Associazione e dell’art. 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del bilancio 

stesso.  

In relazione alla situazione contabile dell’Associazione ed al bilancio che viene sottoposto alla 

Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono.  

 

 

ATTIVITA’   

  

Movimento crediti  

  

Descrizione  Consistenza al 

31/12/2020 

Consistenza al 

31/12/2021 

Crediti v/Altre strutture Auser 
0 3.000,00 

 

Trattasi del credito verso Auser nazionale per il contributo bilinguismo erogato in gennaio 

2022.  

 

Movimento disponibilità liquide  

  

Descrizione  Consistenza al 

31/12/2020 

Consistenza al 

31/12/21 

Banche c/c  774,38 3.143,24 

Cassa contanti  0 

 

La disponibilità liquida serve a far fronte ai debiti di breve scadenza riferiti al 2021 come costi 

di formazione, contributo 5 ‰ a ODV ancora da versare e le spese correnti del 2022 come 

commissioni bancarie, quote iscrizioni (CSV e Dachverband) 

 

PASSIVITA’  

  

 

 Descrizione  Consistenza al 

31/12/2020 

Consistenza al 

31/12/2021 

 

Fondo spese 0 3.243,24 

 

Il patrimonio netto risulta essere a 0 ma abbiamo creato un fondo di riserva pari a 3.243,24 

Euro  

Movimenti debiti verso fornitori e diversi 
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Descrizione  Consistenza al 

31/12/2020 

Consistenza al  

31/12/2021 

  

Fornitori    

Debiti v/altre strutture Auser 774,38 1.700,00 

Altri debiti  960,00 

Erario per ritenute acconto  240,00 

 

AL 31.12.2021 risulta un debito verso Auser ODV di 1.700,00 per il saldo di erogazione della 

destinazione del 5 ‰; 1.200,00 Euro per il costo di formazione ancora da liquidare con 

rispettiva ritenuta d’acconto. 

 

 

 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 

 

COSTI 
 

I costi di Auser Federazione APS riguardano poche voci in quanto tutte le spese 

ordinarie e di gestione generale ricadono sulla ODV: 

 
Costi generali  

  CONSUNTIVO    PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2020 2021 2021 

03.42.02 

Spese organizzazione ass, corsi 

cc  150,00 1.370,68 

03.47.01 Contributo a ODV att. sociale 30.274,38 15.750,00 11.200,00 

03.47.02 Contributo ad organismi diversi   540,00 

03.47.04 Spese convegni e riunioni   228,00 

03.81.03 Commissioni e oneri bancari 84,00 100,00 75,00 

03.192.02 Accantonamento spese future   3.234,24 

 TOTALE  30.358,38 16.000,00 16.656,92 

 

Le spese di organizzazione riguardano la formazione (1.200 lordi) passata a competenza della 

federazione e abbonamento Zoom per riunioni a remoto.  

Il contributo per attività ordinaria a ODV calato rispetto al 2020 in quanto in tale anno avevamo 

incassato 2 annualità, minore anche rispetto al preventivo perché minor introito di 5x1000 dal 

nazionale  

Contributo a organismi diversi sono la quota a CSV (100 Euro) e Dachverband (440 Euro) 

Per la partecipazione a riunioni con Auser nazionale a Roma abbiamo spese 228 Euro 

Avanzo economico del 2021 viene accantonato in fondo per le spese future. 
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RICAVI 
 

I ricavi della Federazione sono costituiti principalmente dalla destinazione del 5‰ 

erogato da Auser nazionale e nel 2021 ci è stato concesso un contributo di bilinguismo 

da Auser nazionale di 3.000 Euro. 
 

 

  CONSUNTIVO    PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2020 2021 2021 

4.101.04 Contributi da strutture (Auser)   3.000,00 

4.105.03 liberalità 365.00   

4.111.01 Destinazione 5/1000 29.993,38 16.000,00 13.656,92 

 TOTALE RICAVI 30.358,38 16.000,00 16.656,92 

 

La minor entrata dal 5x1000 rispettivo al preventivo è stata compensata del contributo 
straordinario dell’Auser nazionale per il bilinguismo.  

 
 Specifica 5 ‰ 

 
AF 2020 

Si veda delibera sulla ripartizione delle risorse derivanti dal 5 ‰  
AF 2021 
Nell’anno finanziario 2021 le scelte complessive delle persone che hanno donato 
all’Auser di Bolzano, nella propria dichiarazione dei redditi effettuata presso il Caaf CGIL, 
sono state 1861 con un incremento di circa il 153% (735 nel 2020). 
Si prevedono pertanto entrate lorde di €38.000 circa. Detratte le quote di 

compartecipazione stabilite dall’Auser Nazionale, le risorse nette da 5 ‰ dovrebbero 

attestarsi su €33.000 circa nel 2022. 
 

 

Il bilancio 2021 chiude in pareggio per accantonamento dell’avanzo di 3.243,24 


