
AUSER – GEMONA DEL FRIULI 

RELAZIONE AL  

BILANCIO AL 31.12.2021 

Come sapete l’Associazione deve fare un il bilancio di cassa, ovvero un bilancio semplificato.  

L’Auser Nazionale nell’applicativo univo che utilizziamo prevede un bilancio d’esercizio, per questo sono 

presenti lo stato patrimoniale, con attività e passività e il conto economico che presenta i costi e i ricavi. 

Per lo statuto (art. 22) il patrimonio dell’associazione è costituita dal contributo dei soci, dalle quote 

associative, dai contributi delle Istituzioni, da donazioni e lasciti testamentari, dalle erogazioni liberali, dalle 

entrate da convenzioni e da ogni altro contributo ottenuto secondo le possibilità previste dalla legge del 

Terzo settore.   

STATO PATRIMONIALE 

Attività  

Automezzi euro 22.500,00 

C/c bancario euro 13.162,49 

Cassa euro 25,30 

PERDITA DEL PERIODO € 10.727,64 

TOTALE A PAREGGIO € 46.415,43 

Passività 

TOTALE € 46.415,43 

TOTALE A PAREGGIO € 46.415,43 

 

 

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2021 

COSTI FINANZIARI                                                  EURO 22.280,44 

RICAVI                                                                       EURO 11.552,80 

PERDITA DEL PERIODO                                           EURO 10.727,64 

TOTALE A PAREGGIO € 22.240,64 

Nei ricavi: 

- Un importo di 50,00 di contributo soci di euro 50,00 

- Contributi da Enti Locali costituite da euro 4.500,00 della Comunità Montana del Gemonese, per le 

attività di manutenzione nell’edificio di Interneppo, 2.800,00 del Comune di Gemona del Friuli a 

sostegno delle attività di volontariato. 

- I contributi da organismi diversi  e da contratti con le istituzioni sono costituiti dai rimborsi CSV, per 

attrezzature, assicurazioni volontari, assicurazioni auto pari complessivamente ad euro 1.289,00. 

- Le entrate del tesseramento è pari a euro 1.859,00, mentre le entrate di liberalità sono pari ad euro 

604,80. 



Nei costi: 

- Per oneri stampati e cancelleria sono presenti la fattura della Grafica Rosso e una per cancellaria 

dell’Ecomuseo Val del Lago. 

- per il 2021 abbiamo dovuto acquistare materiale specifico per la disinfezione delle attrezzature e 

dei locali, costo presente nel materiale di consumo. 

- Per quanto riguarda gli acquisti di piccoli macchinari d’ufficio è presente la fattura della Smart TV 

che abbiamo donato all’Ecomuseo, l’acquisto di un treppiede e di un computer. 

- Per l’acquisto di piccole attrezzature è presente il costo dell’acquisto del telefonino utilizzato per le 

chiamate del trasporto sociale, e delle fatture relative ad attrezzature per la manutenzione 

consegnate all’Ecomuseo Val del lago. 

- Per quanto riguarda le spese di partecipazioni ai corsi è inserito il costo pagato alla SIAE per il corso 

di ballo. 

- Per quanto riguarda le collaborazioni occasionali e i relativi oneri sono inseriti i costi relativi al 

progetto Musei, in parte caricate anche su contributi ad organismi diversi e su compensi a 

professionisti. In quest’ultima voce è inserita anche la fattura di 3.000 euro pagata a Gemona 

Atletica, con cui abbiamo la convenzione per la ginnastica dolce. 

- I contributi ad organismi diversi contengono come già detto una fattura relativa al progetto Musei e 

il contributo che versiamo all’Auser regionale. 

- Per le spese relative a manifestazioni e convegni è inserito il costo della “marronata” iniziativa 

rivolta ai volontari attivi. 

- Alla voce compensi a professionisti c’è un’altra fattura a Gemona Atletica, sempre per il corso di 

ginnastica. 

- La quota tessere relativa alle spettanze superiori è inserita nei contributi a strutture. 

Il congresso svoltosi nel 2021 ha definito i componenti del Direttivo e rieletto come Presidente Bruno 
Seravalli. Il Direttivo convocato il 4 novembre 2021 ha votato all’unanimità la sostituzione di Bruno con Bizi 
Emanuela. E’ stato confermato in qualità di vicepresidente Facchin Giuliano. 
 
Nel 2021 i soci iscritti erano 147, in flessione rispetto agli anni precedenti, flessione dovuta alla riduzione 
delle attività svolte. 
 
L’epidemia da Covid – 19 e le relative restrizioni hanno limitato la possibilità di organizzare iniziative sociali e 
limitato le attività quali quelle del trasporto sociale, della ginnastica, del ballo e dei corsi di computer. 
 
L’attività di ginnastica dolce, svoltasi nei mesi di maggio, giugno, e da settembre a dicembre ha visto la 
partecipazione di 65 persone.  
Per il ballo di gruppo, il corso è partito ad ottobre e proseguirà fino al 15 maggio 2022. Hanno partecipato a 
questa iniziativa 27 persone.  
Il costo relativo alla ginnastica dolce, grazie alla convenzione con Gemona Atletica è pari ad euro 4.050,00, 
mentre per il ballo di gruppo il costo è solo quello della SIAE pari ad euro 30,57. Il corso di tiene grazie alla 
disponibilità di un socio volontario. 
 
Le convenzioni con la Comunità Montana del Gemonese, con lo Spi CGIL, del CSV e il contributo di Gemona 
hanno permesso l’attività di trasporto sociale e il sostegno all’Ecomuseo Valdelago. 
 
Per quanto riguarda le attività dell’Ecomuseo, l’Associazione si è occupata di migliorare l’accoglienza della 
struttura di Interneppo, acquisendo anche nuovi manufatti e strumenti tecnologici. E’ stata acquistata e 
consegnata, grazie anche al contributo di Coop Allenza 3.0, una Smart tv. Si è provveduto inoltre alla 
manutenzione delle attrezzature atte al disbosco e alla manutenzione del verde nelle aree interne ed 
esterne. In bilancio è evidenziato il sostegno alla mostra organizzata dalla cooperativa Farfalle nella testa, 
come da relativa rendicontazione alla Comunità Montana. Queste attività sono state svolte da quattro soci 



volontari. 
 
Per quanto riguarda il trasporto sociale sono stati compiuti 73 viaggi, che hanno interessato 30 persone, per 

un totale di km. 4.268. I comuni interessati dal trasporto sono: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona, 

Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone. Per quanto 

riguarda la motivazione del trasporto, 57 hanno riguardato i servizi sanitari, 16 altri servizi, come posta, spesa 

e Caaf. La coordinazione di questo servizio è stata svolta da due volontari, mentre dodici soci volontari che 

hanno garantito il trasporto sociale. 

Abbiamo aderito al progetto “10000 passi di salute” di Federsanità e a “Movinsi” dell’Università di Udine. A 

quest’ultimo progetto hanno partecipato alcuni soci volontari con attività da remoto. 

E’ stato stipulato anche un accordo con l’associazione Angeli in moto per portare persone al centro vaccinale. 

Con molte difficoltà e grande impegno è stato ultimato il progetto “musei” e presentato. 

Le attività di manutenzione dei computer e del sito web sono state svolte grazie alla disponibilità di due soci 

volontari. 

L’apertura della sede, tutti i giovedì dalle 9 alle 12, sono state garantite da tre soci volontari, mentre un'altra 

socia  ha collaborato alle attività relative all’applicativo unico. 

  
 
 
La presidente 
 
Emanuela Bizi 

 
 


