
 

COLLEGIO DEI SINDACI 

AUSER TERRITORIALE APS Provinciale di Padova 

*** 

Relazione sul bilancio al 31.12.2019 

*** 

 

Amici dell’AUSER,  

In attesa dell’introduzione di schemi di bilancio obbligatori previsti dal Dlgs 117/2017, nella stesura 

del bilancio sono stati adottati i principi generali in materia contenuti nel Codice Civile e nella 

prassi contabile, al fine di fornire una rappresentazione chiara e veritiera della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 

Nella determinazione del risultato di gestione i ricavi e i costi sono stati imputati secondo il criterio 

della competenza economica. 

Le poste evidenziate in bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute con il metodo della partita doppia e trovano riscontro nelle risultante effettive di cassa, nei 

documenti contabili bancari regolarmente riconciliati e nella restante documentazione 

amministrativa conservata agli atti; il collegio ha potuto visionare tutta la documentazione contabile  

durante l’anno 2019, tutta inerente allo scopo e all’attività dell’Associazione, così come 

chiaramente previsto e descritto dallo Statuto. 

Possiamo attestare che i valori complessivi rilevati corrispondono a quelli indicati in bilancio,  

sottoposti alla Vostra attenzione e così riassunti: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Attivo      €   51.634,08 

Passivo patrimoniale e netto   €   47.544,12 

Differenza attiva    €     4.089.96 

CONTO ECONOMICO 

Ricavi      € 155.357,12 

Costi      € 151.267,16 

Residuo attivo     €     4.089,96 

      

Siamo pertanto ad invitarvi ad approvare il bilancio al 31.12.2019 sottoposto alla vostra attenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLLEGIO DEI SINDACI 

AUSER VOLONTARIATO Provinciale di Padova 

*** 

Relazione sul bilancio al 31.12.2019 

*** 

 

Amici dell’AUSER,  

In attesa dell’introduzione di schemi di bilancio obbligatori previsti dal Dlgs 117/2017, nella stesura 

del bilancio sono stati adottati i principi generali in materia contenuti nel Codice Civile e nella 

prassi contabile, al fine di fornire una rappresentazione chiara e veritiera della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 

Nella determinazione del risultato di gestione i ricavi e i costi sono stati imputati secondo il criterio 

della competenza economica. 

Le poste evidenziate in bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute con il metodo della partita doppia e trovano riscontro nelle risultante effettive di cassa, nei 

documenti contabili bancari regolarmente riconciliati e nella restante documentazione 

amministrativa conservata agli atti; il collegio ha potuto visionare tutta la documentazione contabile  

durante l’anno 2019, tutta inerente allo scopo e all’attività dell’Associazione, così come 

chiaramente previsto e descritto dallo Statuto. 

Possiamo attestare che i valori complessivi rilevati corrispondono a quelli indicati in bilancio,  

sottoposti alla Vostra attenzione e così riassunti: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Attivo      € 153.346,49 

Passivo patrimoniale e netto   € 151.573,78 

Differenza attiva    €     1.772,71 

CONTO ECONOMICO 

Ricavi      € 156.178,95 

Costi      € 154.406,24 

Residuo attivo     €     1.772,71 

      

Siamo pertanto ad invitarvi ad approvare il bilancio al 31.12.2019 sottoposto alla vostra attenzione. 

 

Padova,      

 

I sindaci 

Bollettin Daniela 

Lain Luciano  

Scalco Margherita 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


