
AUSER TERRITORIALE APS PADOVA 

Commento ai valori numerici di bilancio 2018 

Stato patrimoniale – Attività 

Beni strumentali (€ 200,00.=) Valore di libro di un veicolo in comodato d’uso alla struttura provinciale di 

volontariato. 

Crediti v/ strutture (€ 17.156,61=) Evidenzia i saldo contabile complessivo dei i rapporti di c/c improprio nei 

confronti dei singoli circoli della provincia, siano essi di Promozione Sociale  o di Volontariato, nonché verso 

la struttura provinciale OdV (€ 20.000.=).-  

Banche e cassa (€ 27.731,36.=)  Il saldo evidenzia le disponibilità finanziarie, riconciliati, che garantiscono la 

totale copertura dei debiti, il cui dettaglio verrà esaminato di seguito.  

Stato patrimoniale – Passività e netto  

Patrimonio netto (€ 16.823,50 =) Rappresenta la somma algebrica dei costi e ricavi della struttura 

provinciale a partire dalla sua costituzione fino al 31dic2017. 

Altri debiti  (€ 2.162,12 .=) Il gruppo comprende: 

Fondo unico di solidarietà (€ 19.035,52.=) Il fondo, attivato nel 2016, incrementato con 

contributi annuali dei circoli e della struttura provinciale APS,  viene utilizzato per aiutare quei 

circoli che venissero a trovarsi in momentanee situazioni di difficoltà, non solo finanziarie. 

 Debiti v/ volontari (€ 1.126,60.=) Si tratta di quanto dovuto per note spese di competenza 

2018, pagate all’inizio del 2019. 

Conto Economico – Costi € 111.685,06.=  Sono qui compresi i costi relativi ad acquisti di 

beni, servizi e di gestione, di cui € 24.864,43= per rimborso spese a volontari, € 73.712,80= per contributo 

all’Auser regionale per quota tessere di competenza e quota spese della struttura regionale,  

l’accantonamento di € 10.000.= a favore del fondo di solidarietà provinciale e altri minori. 

Conto Economico – Ricavi € 119.787,41.= Comprende la quota tessere trattenuta ai 

circoli  e pari a € 89.354,00=, gli stessi circoli hanno versato ad altro titolo € 4.530,00=;  il sindacato 

pensionati SPI CGIL ha contribuito con € 10.000,00.=. I proventi straordinari si riferiscono a quanto  

introitato in più dai circoli, rispetto a quanto complessivamente concordato con la struttura regionale – e 

alla stessa versato nel corso del 2018-  per assicurazioni e licenze. Inoltre, si comprende la riserva 

finanziaria accantonata in esercizi precedenti e non utilizzata (€ 4.000.=).  


