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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CENTRO AUSER INSIEME 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 

31/12/2020 

Consistenza al 

31/12/2021 

Crediti v/Altre strutture Auser 
1.297,52 0 

Crediti v/strutture per contributi 
0 6.964,80 

 

Il credito verso ODV dal 2020 viene ripianato nell’anno in corso, i crediti per contributi invece 

sono composti da 3.436,80 per il saldo Progetto “Orme di Memoria” e  3.528,00 per il saldo del 

contributo viaggi over 70 già ricalcolato in base al numero effettivo dei partecipanti.(82) 

 

Movimento disponibilità liquide  

  

Descrizione  Consistenza 

31/12/2020 

Consistenza al 

31/12/21 

 

Banche c/c  2.951,48 2.137,14 

Cassa contanti 0 628,77 

 

La liquidità complessiva a fine anno ammonta a 2.765,91 e pertanto praticamente invariata 

rispetto al 2020,  

 

 

 

PASSIVITA’  

  

Movimenti del Patrimonio netto  

  

Descrizione  Consistenza al 

31/12/2020 

Consistenza al 

31/12/2021 

 

Fondo spese future 0 3.362,51 
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L’avanzo economico del 2021 non viene destinato alla ODV come nel 2020 ma abbiamo 

provveduto all’accantonamento per creare un fondo per la stabilità di liquidità. 

 

Movimenti debiti verso fornitori e diversi 

 

Descrizione  Consistenza al 

31/12/2020  

Consistenza al  

31/12/2021  

Fornitori    4.490,00 

Debiti v/altre strutture Auser  632,20 

Altri debiti 4.249,00 1.246,00 

 

Il debito verso fornitori riguarda il saldo della fattura Sagapò per il progetto “Orme della 

memoria”; il debito verso Auser Nazionale di 632,20 Euro riguarda la quota dovuta sul 

tesseramento 2021. 

Rimangono 1.246,00 Euro di acconti su viaggi/gite versati ma in accordo con utenti non resi 

nel momento della disdetta, ma fruibili per nuove prenotazioni nel 2022. 

 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 

 

COSTI 
 

I costi di Auser Insieme 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 

03.41.06 Quota tessere al nazionale 754,00 1.160,00 632,20 

03.42.02 Spese organizzazione assemblee  500,00 281,67 

03.42.19 Spese postali  750,00  

03.44.07 Collaborazioni a progetto (sagapo)   16.490,00 

03.44.09 Rimborsi volontari 130,00  0 

03.47.01 Contributo a ODV att. sociale 6.456,18 4.250,00  

03.47.02 Contr. organismi   180,00 

03.47.15 Oneri straordinari  3.850,00 3.825,68 

03.81.03 Commissioni e oneri bancari 220,78 1.000,00 758,31 

03.192.2 accantonamento   3.362,51 

 TOTALE  7.540,96 11.510,00 25.530,37 
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Ci sono molti scostamenti dal preventivo:  

tesseramento in calo rispetto al 2020 (da 260 a 218), minor spese per organizzazione assemblee 

ecc, dal 2021 quota annuale CSV e USSA a nostro carico. 

Il progetto “Orme della Memoria” non era noto nel momento della stesura preventivo e quindi voce 

nuova, sia come costo ma anche come ricavo sotto forma di contributo provinciale.  

La sopravvenienza passiva chiude definitivamente arretrati per accordo viaggi 2019. 

Non abbiamo destinato l’avanzo economico di 3.362,51 Euro alla ODV per attività sociale, ma 

deciso di accantonare tale somma come riserva finanziaria e di liquidità. 

 

 

Costi inerenti a attività tipica 

  CONSUNTIVO    PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2020 2021 2021 

03.52.31 Organizzazione di balli 1.425,79 4.000,00 0 

03.52.32 Soggiorni  53.629,25 220.000,00 106.993,23 

03.52.33 Organizzazione gite 250,00  8.102,40 

 TOTALE  55.305,04 224.000,00 115.095,63 

 

 

Per quanto riguarda attività tipica possiamo dire che a causa delle restrizioni COVID non siamo 

tornati a pieno regime: 

Non è stato possibile portare a termine organizzazione di alcun ballo, anche perché nei mesi 

estivi, quando le restrizioni erano state alleggerite, normalmente non ce ne sono in 

programmazione.   

Per quanto riguarda i soggiorni vediamo una ripresa rispetto al 2020 e abbiamo concluso 5 

soggiorni marini con  83 partecipanti e il soggiorno termale con 43 partecipanti. Comunque 

ancora lontani dai dati prepandemia. 

 

 

Il totale dei costi ammonta a 140.626,00 Euro 

 

 

RICAVI 
 

I ricavi di Auser INSIEME APS sono costituiti da:   
 

 

  CONSUNTIVO    PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2020 2021 2021 

4.101.22 Contributi Provincia over 70 4.914,00 16.000,00 9.072,00 

4.103.04 tesseramento 4.680,00 5.000,00 3.924,00 

4.104.03 Contributi enti locali (progetto)   17.184,00 

4.105.03 Liberalità  2.003,00 4.500,00 71,00 

4.121.01 Quote soggiorni 51.269,00 210.000,00 101.315,00 
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4.122.01 Quote gite  10,00 9.060,00 

4.131.01 Interassi attivi  10,00  

 TOTALE RICAVI 247.531,20 235.510,00 140.626,00 

 

Il contributo per gli over 70 è stato inserito a bilancio in base ai numeri effettivi con 9.072 Euro; 

che corrisponde a 82 partecipanti. Come già accennato nella quota tessera abbiamo avuto un 

calo di iscritti.  

Il contributo a progetto “Orme delle memoria” copre le spese sostenute, la differenza lascia un 

margine attivo di 694,00 Euro  

Gli incassi di soggiorni (compreso contributo over 70) e gite sono complessivamente 119.447 

Euro, di fronte a una spesa di 115.095. Tale avanzo fa parte dell’accantonamento 2021 al fondo 

spese future; normalmente devoluto alla ODV per le spese generali. 

 

 

 
Il totale dei ricavi ammonta a 140.626,00 Euro 

Il bilancio 2021 chiude in pareggio 


