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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 DELL'AUSER 
DI VOLONTARIATO DELLA REGIONE CALABRIA 

 
Anche quest'anno, il bilancio consuntivo è stato redatto utilizzando il piano dei conti 
dell'Auser nazionale ed è stato inserito sulla piattaforma informatica nazionale. 

In particolare: 

Nello Stato Patrimoniale troviamo: 

 Nell'Attivo sono riportati tutti i Crediti: 
 nei confronti delle affiliate riguardante:  

 Quota assicurazioni, in particolare 
 € 1.632,34 Cosenza; 
 €      28,59 Reggio Calabria; 
 €    396,20 Crotone; 
 € 1.255,42 Catanzaro. 

 crediti diversi € 413,82 (crediti verso territori precedenti il 2010); 
 crediti v/enti no profit € 337,53, si tratta di anticipazioni per la 

realizzazione del progetto “Le olimpiadi della Legalita’”;  
 crediti v/strutture per anticipazioni € 292,70, si tratta del pagamento di 

alcuni viaggi effettuati dal Presidente erroneamente pagati con il conto 
del volontariato; 

 Fornitori c/anticipo € 2.000,00, si tratta dell’anticipo versato al fornitore 
“Made in Goel SC SPA” nell’ambito del progetto “Le olimpiadi della 
Legalita’”; 

 € 42.740,96 depositato in Banca; 
 Perdita € 12.821,34. 

Per un totale di € 61.918,90.  
 

 Nei Passivi sono riportati tutti i Debiti: 
 debiti v/s il nazionale per assicurazioni € 3.220,26; 
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 debiti v/strutture – per quota 5x1000 € 25.049,62, si tratta della quota 
5x1000 anno 2016 spettante al comprensorio Pollino Sibaritide Tirreno;  

 Debiti v/strutture per prestiti € 30.000,00, si tratta del prestito ricevuto 
dall’Auser Nazionale nell’ambito del progetto “Le olimpiadi della 
Legalita’”; 

 Debiti v/strutture per anticipazioni € 219,66, si tratta del versamento 
errato di Vibo Valentia della quota Assicurazione (è stata versata due 
volte); 

 l'avanzo da esercizi precedenti pari ad € 3.429,36, da notare che questo 
dato deve essere diminuito nei prossimi anni, per una questione di 
trasparenza, ciò significa che nei prossimi anni dovremmo avere una 
perdita d'esercizio, come si è verificata quest'anno. 

Per un totale di € 61.918,90. 
 
Nel bilancio d'esercizio corrente abbiamo: 
 
Nei Ricavi: 
 Proventi da destinazione 5X1000 anno 2016 € 124.591,89; 
 Interessi attivi da banca € 3,48; 
 Quota Assicurazioni da strutture sottordinate € 2.914,07. 

Per un totale di € 127.509,44. 
 
Nei Costi: 
 Distribuzione alle strutture Comprensoriale e Regionale del 5X1000 anno 2016 

pari ad € 124.591,90, in particolare: 
 Comprensorio di Cosenza € 37.385,00; 
 Territoriale di Catanzaro € 9.460,47; 
 Territoriale di Reggio Calabria e Locri € 5.604,96; 
 Comprensorio Pollino – Sibar. – Tirreno € 25.049,62; 
 Comprensorio di Gioia Tauro € 5.682,97; 
 Territoriale di Crotone € 16.670,03; 
 Territoriale di Vibo Valentia € 12.279,66; 
 Regionale € 12.459,19; 

 spese per la banca € 203,15; 
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 spese sostenute nell’ambito del progetto “Le olimpiadi della Legalita’” € 
20.337,53, in particolare: 

 Rimborsi spese € 1.204,59; 

 Acquisto materiale di consumo € 5.610,88; 

 Contributi ad organismi diversi, in particolare all’AIC € 5.500,00.   
 Quota girata al nazionale per assicurazioni € 3.220,26. 

Per un totale di € 140.330,78. 

La perdita dell'esercizio è pari ad € 12.821,34. 

N.B.: Ogni anno ci sarà un avanzo di gestione depositato in banca dovuto a due fattori: 
1. L'accreditamento del 5X1000 che viene utilizzato in ogni esercizio economico avviene a 

fine anno (di solito fine settembre inizio ottobre); 
2. Il 5X1000 deve essere rendicontato nell'arco di due esercizi economici (il 5X1000 anno 

2016, viene imputato negli ultimi sei mesi dell'anno 2018 e nei primi sei mesi del 2019). 

   Il Presidente 


