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RENDICONTOGESTIONALE
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************************
Signori Soci;
oggi 12 novembre 2013 ,riuniti nella sala-conferenze, gentilmente concessa dal Credito
Valtellinese, il Collegio dei Revisori porta alla vostra conoscenza, per un attento
giudizio,l'attività di gestione della nostra Unitre, relativa all'esercizio 2012/2013, 19° dalla
fondazione della stessa.
Ma prima dell'esame delle singole voci del predetto rendiconto, è opportuno e doveroso
tenere conto di taluni significativi eventi. Tra questi, assume rilevanza la pubblicazione del
,

.

~~

libro sui 18 anni dell'attività dell'Associazione, segno e testimonianza della fermezza,
capacità e determinazione·deIl'Associazione. E' un libro di circa 200 pagine, prodotto in
500 copie, dalla forma molto elegante, con bellissime foto di cronaca associativa e
impressione di vissuto quotidiano. L'Associazionesi è proposta un compito, forse difficile,
quello di aver voluto affrontare in modo coinvolgente temi sia semplici che impegnativi,
ma sempre di attualità nel campo del volontariato e promozione sociale e di valorizzare le
-.

capacità progettuali per un invecchiamento attivo dei soggetti anagraficamente cresciuti.
Infatti le decisioni dei soci sono un modo di definire se stessi o rneqlio, di dare vita e
significato a ciò che taluni di loro segnalavano.
Inoltre, molti hanno trovato in questo libro un inatteso e sorprendente piacere di lettura,
perché lo spirito del libro è costituito da una serie di racconti veritieri di socialità e cultura
nonché momenti di vita raccolti in tante foto-ricordo.
Da tutto ciò è sorto lo stimolo di racchiudere nel predetto libro gli avvenimenti che si sono
verificati nei primi 18 anni di vita dell'Associazione al fine di poter ricordare nel futuro
quella che è veramente stata ed è l'Unitre: un modello di socialità racchiuso in un sistema
di vita e di umana attività oltre ad essere una interessante realtà per la Città di Tirano.
L'altro tema da evidenziare riguarda il mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nel
Registro del Volontariato, argomento" già trattato nelle precedenti relazioni e che il
Consiglio Direttiva, ritenendo tale formalitàdiretta

solo ad agevolare la partecipazione a

bandi per l'erogazione di eventuali contributì, decise di non più procedere all'annuale
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compilazione e di invio alla Provincia della scheda_unica informatizzata in quanto la nostra
Associazione già risulta iscritta al n. 120 del Registro Nazionale delle A.P.s. ( Associazione
di Promozione Sociale), con decreto del 19.03.2008 emesso dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Tuttavia occorre tenere conto anche di quanto è stato evidenziato
nel Convegno

del

19.10.2012,

organizzato

Nazionale di Torino, sull'inquadramento

direttamente

dall'Unitre

fiscale e la qualificazione

- Associazione

tributaria

dell'attività

delle Unitre.
Ebbene, quanto alla qualificazione e all'inquadramento

fiscale dell'Associazione, il predetto ..

Convegno nulla aggiunge a quanto è stato descritto nella precedente relazione annuale
nonché a pagina 10 e segg. del libro pubblicato.
Ebbene al punto 2 della relazione, il predetto Convegno tenuto sulla disciplina delle A.P.s.
così si esprime: " la legge n.383/2000 prevede che vengano istituiti appositi registri delle

A.P.5./ non solo sulla base Regionale e Provinciale, ma anche su base Nesionate";" Vaa
tal riguardo osservato, prosegue il Convegno, che ai fini~dell'applicazionedella legge e per
poter essere inquadrati come A.P.5./ le associazioni devono ottenere l'iscrizione nei
suddetti registri'~
Da ciò consegue che occorre rivedere se sia sufficiente o meno, la sola iscrizione nel
Registro Nazionale. AI Consiglio Direttiva, quindi, spetterebbe,

se lo ritiene, ancora una

volta pronunciarsi sul caso innanzi prospettato.
Tanto premesso, passando all'esame del r~[ldiconto, i Revisori rendono noto che in data
24 ottobre
2013 si sono riuniti presso la sede della Segreteria in Via L. Adda Ortigara 10
,
.

ove hanno provveduto

alla revisione contabile delle voci Dare - Avere riportate

nel

rendiconto.
RISCONTRO

DELLE ENTRATE

Tra le entrate quella principale e rilevante è costituita dalle quote associative che i Soci
hanno direttamente

versato sui conti correnti accesi presso i due Istituti Bancari del luogo

per l'importo complessivo di € 6.300,00 ( n.126 iscrizioni x € 50,00 ). Seguono le offerte
dei Soci o avanzi di visite di studio per € 305,00; interessi bancari attivi, di trascurabile
entità, per € 15,10 e il fondo cassa iniziale, avanzo dell'esercizio precedente, per € 348,29.
Altra voce, poi, che rileva sulle entrate

è

la soprawenienza

per vero, della somma totale degli accantonamenti

effettuati

attiva di € 5.600,00. Trattasi,
in vari esercizi, al fine della

pubblicazione del citato libro sull'Associazione. I predetti accantonamenti
nelle uscite del "libro cassa" sotto la voce"
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acconti al tipografo

risultano censiti

per stampa libro" e

contemporaneamente espressi in assegni bancari non-trasferibili intestati al Presidente
dell'Unitre.
Va subito precisato che le A.P.s., essendo dotate di strutture amministrative esigue,
redigono il rendiconto alla chiusura dell'esercizio, corredando lo stesso di un prospetto
sintetico sugli aspetti valutativi e di informazione, secondo il principio della chiarezza,
veridicità e correttezza.
Va, altresì, detto che la stessa contabilità semplificata non prevede nello specifico caso, il
ricorso alla voce "risconti attivi", ossia di entrate riscosse ma non maturate nel termine ..-,
dell'esercizio.
Pertanto l'accantonamento dei predetti risparmi non poteva non passare dalle entrate del
rendiconto ed essere contemporaneamente trasferito in assegni bancari "non-trasferibili"
intestati al Presìdente dell'Associazione.
L'operazione è del tutto legittima ed è stata sottoposta al controllo e approvazione dei
Revisori. Peraltro le entrate, riscosse ma non maturate nel termine dell'esercizio,
concretizzsno una operazione necessaria in quanto, per effetto anche delle nuove
disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, ogni uscita superiore ad € 1.000,00 deve
essere effettuata con bonifico rilasciato da un Istituto di Credito o dalle Poste Italiane.
In breve, i Revisori osservano che l'importo del valore contabile della particolare tipologia
di risparmio, accantonato e iscritto nelle entrate della contabilità semplificata, è chiaro ed
identificabile e pertanto non consente al~una ombra di dubbio sulla "sopravvenlenza
attiva",
iscritta nelle entrate, per il semplice motivo che la voce "acconto al tipografo"
,
posta nel passivo del rendiconto, trova la sua ragionevole e assoluta certezza negli
equivalenti assegni, non-trasferibili, emessi a favore del Presidente dell'Unitre.
Ritornando sul riscontro delle entrate, si rileva che le stesse ammontano a € 12.568,39 e
che con le partite di giro costituite da viaggi di. svago e di studio per € 5.425,00, il totale
generale risulta pari a € 17.933,39.
RISCONTRO DELLE USCITE
Quanto alle uscite i Revisori hanno rivolto la loro attenzione su tutti i costi e spese tenendo
particolarmente conto delle pezze giustificative e delle valutazioni operate dal tesoriere
soprattutto sulle spese di maggiore rilievo con riferimento all'interesse operativo e
gestionale dell'Associazione.
Le uscite sono costituite dai seguenti importi: acquisto targhe-ricordo per i docenti di €
3781,75, di cui € 780,75 per saldo targhe relative all'esercizio in esame e € 3.001,00 per
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l'acquisto di 25 targhe

relative all'esercizio

2013/2014;

acquisto oggetti-ricordo

per i

docenti € 448,75 ; rimborso spese ai docenti € 560,40; alla tipografia Polaris di Sondrio
per stampa del libro sui 18 anni dell'Unitre € 4473,75;
spese di rappresentanza € 783,22;
,
..

spese generali € 304,90; per stampa programmi € 236,49; acquisto materiale di consumo
€ 400,22;

quota associativa Unitre Torino

(€144,75)

e affitto

sede Segreteria

Unitre

(€149,77) per un totale di € 294,52; erogazioni liberali a favore di associazioni € 285,60;
competenze Banche (€159,75) e bolli sui c.c. (€125,00) per un complessivo di € 284,75.
Alle predette uscite, sommando anche l'avanzo dell'esercizio in corso di € 714,04, il totale

è stato

delle uscite

di € 12.568,39.

Tenendo altresì conto delle partite di giro di € 5,625,00, somma raccolta e spesata durante
la trasferta per viaggi di studio, il totale generale
I Revisori dopo

l'analisi

documenti giustificativi,

della rendicontazione

è

pari € 17.993,39.
dei dati innanzi riportati

nonché dei

necessari per il controllo di coerenza, dichiarono di condividere
~

,

pienamente le valutazioni operate e i criteri contabili adottati dal Tesoriere.
Non rimane che congratularsi per l'attività svolta dalla nostra Unitre nel corrente esercizio
e durante i 19 anni trascorsi sotto la valida guida del Direttivo e la ferma volontà di tutti i
Soci di continuare, con spirito positivo, a crescere insieme e con la consapevolezza che il
modo di fare associazionismo
superare

nel

migliore

dei

e cultura
rnod'

le

può sempre trovare
sfide

poste

dal

soluzioni innovative

settore

del

per

volòntarìato

e

dall'associazionismo non-profit, ispirati al principio della gratuità.
Anche il Papa emerito,

Benedetto XVI, con una espressione rivolta all'attenzione

riconoscimento dei servizi sociali, ha definito la funzione del volontariato come

amoroso sulraltro ",

e al

"Io sguardo

racchiuso nel principio del rispetto della dignità della persona umana".

Infine, i Revisori esprimono un vivo ringraziamento al Direttivo, motore essenziale per la
vita della nostra Associazione e a tutti i Soci per il loro modo di porsi e di operare con
modestia e semplicità rimanendo sempre uguali a se stessi. Peraltro, 19 anni di impegno
ed attività

non-profit

costituiscono

una grande lezione per il fatto di aver raggiunto

comunque importanti traguardi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

v.G.
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USCITE

IMPORTO

Acquisto targhe-ricordo

per i Docenti

3.781,75,

Acquisto oggetti-regalo

per i Docenti

448,75

IMPORTO

ENTRATE

Quote Associative versate direttamente
sul c/c bancario (N .126 X € 50,00 )
Contributi Soci e avanzi da visite di studio

6.300,00
305,00

560,40

Rimborso spese ai Docenti
Soprawenienze.

5.600,ÒO

-

Tipografia Polaris- So per stampa libro sui 18 anni dell'Unitre
0,00

Contributi da Enti e Associazioni

15,10

Interessi bancari attivi

"

Spese di rappresentanza

783,22

Spese generali

304,90

Spese per stampa programmi

236,49

Acquisto materiale di consumo

400,22

348,29

Fondo cassa iniziale
:

,',

4.473,75

<

12.568,39

TO;rALE ENTRATE D'ESERCIZIO

~.

5.425,00

Partite di giro (visite di studio)

17.993,39

TOTALE GENERALE

-

Quota associativa UNITRE TORINO ( € 144,75 ) e affitto sede
segreteria unitre (149,77)

294,52

Erogazioni liberali a favore di associazioni

285,60

Competenze Banche (159,75)

284,75

Avanzo d'esercizio

714,04

TOTALE USCITE

12.568,39

Tirano, 10 ottobre 2013
I REVISORI

5.425,00

Partite di giro
____________

+ Bolli su c.C.(125,OO)

( Presidente)
17.993,39

TOTALE GENERALE
____________

( Revisore)

____________

( Revisore)

-~

IL PRESIDENTE

UNITRE

IL TESORIERE

