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Note generali pre fusione: 

 

 

Primo gruppo di lavoro 26/9/2019 

Secondo gruppo di lavoro 7/10/2019 

Terzo gruppo di lavoro bilanci / organizzazione amministrativa 25/10/2019 

Quarto gruppo di lavoro 28/10/2019 
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Capitolo 1. NORME GENERALI ED INQUADRAMENTO GIURIDICO 

AUSER TERRITORIALE PROVINCIA DI RAVENNA APS (da qui in avanti Auser) associazione costituita ai sensi 

della (ex. L. 266/91 – D.lgs. 117/17 oppure ex. Legge 383/00 e D.lgs. 117/17), rivolge la propria attività a 

favore delle persone e delle loro reti di relazione a partire da quelle che versano in maggior stato di disagio 

promuovendone e sostenendone l’organizzazione ed il mutuo aiuto. È articolazione organizzativa con 

autonomia gestionale ed amministrativa di Auser Regionale Emilia Romagna; è iscritta al RUNTS... 

Per realizzare al meglio i propri obiettivi si è strutturata con una organizzazione articolata in CENTRI 

SOCIALI. 

 

Attualmente tali CENTRI SOCIALI sono: 

 
AUSER TERRITORIALE APS PROVINCIA DI RAVENNA: 

- Ravenna 
- Faenza 
- Centro sociale Casola Valsenio 
- Centro sociale Castel Bolognese 
- Centro sociale Riolo Terme 
- Centro sociale Borgo Rivola 
- Centro sociale Marina di Ravenna 
- Centro sociale Casalborsetti 
- Centro sociale Savarna 
- Centro sociale Sant’Alberto 

 
 
I suddetti raggruppano ed organizzano i soci del proprio territorio al fine di una migliore funzionalità 

operativa. 

I suddetti, nel loro ambito, eleggono un gruppo di coordinamento territoriale, che al suo interno nomina un 

coordinatore. Tale nomina dovrà ottenere ratifica da parte del Consiglio Direttivo Provinciale. 

Alle riunioni dei suddetti sarà sempre invitata e presente la Presidenza Provinciale. 

Detti organi, all’interno dell’Associazione, hanno potere deliberativo e potranno operare nell’ambito e nei 

termini previsti dai successivi capitoli. 



 

  

Auser TERRITORIALE PROVINCIA DI 
RAVENNA APS

articolato in:

I Centri Sociali nominano un 
COORDINAMENTO TECNICO 
TERRITORIALE

Il COORDINAMENTO TECNICO 
TERRITORIALE nomina un 
COORDINATORE TERRITORIALE

Auser TERRITORIALE PROVINCIA DI 

I Centri Sociali nominano un 
COORDINAMENTO TECNICO 

Il COORDINAMENTO TECNICO 
TERRITORIALE nomina un 
COORDINATORE TERRITORIALE
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Capitolo 2. REGOLAMENTO INTERNO – CIRCOLI O CENTRI SOCIALI 

 

I coordinamenti territoriali, in quanto emanazione a livello locale della struttura provinciale, potranno 

operare nell’ambito delle autonomie definite dal presente regolamento. 

ART. 1 

AUSER si riconosce nel valore e nell’importanza dei suddetti che nel loro insieme costituiscono la struttura 

portante di AUSER di cui fanno parte. 

A conferma di ciò, nel rispetto ed in applicazione dello Statuto Sociale Territoriale, Nazionale e Regionale, i 

suddetti opereranno in piena autonomia gestionale, fermo restando il coinvolgimento del coordinamento e 

della Presidenza Auser Provinciale sulle iniziative intraprese a favore degli associati e del territorio di 

competenza, rimarcando così il valore sociale, assistenziale, ludico e ricreativo, di cui AUSER si fa portavoce. 

ART 2 

Per l’espletamento delle proprie funzioni, si doteranno di strutture di gestione chiamati “COORDINAMENTI 

TECNICO TERRITORIALE” e di un Responsabile chiamato “COORDINATORE” che, in applicazione dell’art. 1 

del presente Regolamento, opereranno in autonomia per la gestione delle attività socio-economiche, fermo 

restando per le iniziative di elevata entità, il coinvolgimento preventivo degli organismi statutari di Auser 

Provinciale. Tutto quello che esula dalla gestione ordinaria deve essere condiviso dalla Presidenza 

Provinciale. 

A conferma di quanto esposto, si dispone che ogni suddettopossa essere dotato di conto corrente bancario. 

Nel conto, intestato all’Associazione Provinciale come previsto dalla legge, potranno agire unicamente il 

legale rappresentante provinciale e i suoi delegati (coordinatore del coordinamento tecnico territoriale e/o 

altre figure) nel rispetto di quanto sopra. 

Resta inteso che le strutture suddette dovranno operare nel rispetto degli Statuti Associativi e del presente 

Regolamento, espletando il principio della solidarietà e l’unicità dei Bilanci. 

ART 3 - DISCIPLINARE 

AMBITO DI APPLICAZIONE: è passibile di sanzioni disciplinari il socio o la socia il cui comportamento o la cui 

attività siano contrari ai principi di democrazia interna oppure lesivi delle garanzie e dei diritti di altre/altri 

associate/i o risultino lesivi per l’Associazione o configurino violazione di principi e norme dello Statuto e 

Regolamento, nonché di delibere adottate da Consiglio Direttivo Provinciale e non in linea o contrari ai 

programmi e agli indirizzi dell’Associazione stessa. 
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Capitolo 3 - REGOLAMENTO PER AFFILIATI 

Il tema degli affiliati è regolamentato dallo statuto vigente di Auser Territoriale Provincia di Ravenna APS. 

Ogni CENTRO SOCIALE potrà decidere di rendersi autonomo prendendo un proprio codice fiscale. 

In tal caso, i fondi vincolati in bilancio e il patrimonio finanziario, immobilizzazioni, ecc. rimarranno in 

bilancio Auser con l’impegno di spesa specifica nel territorio di riferimento fermo restando i principi di 

solidarietà associativi. 
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Capitolo 4 - REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE 

A) SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE 

(ART. 17, comma 3, D.lgs. 117/17) 

 

Al fine di procedere al rimborso delle suddette spese, ciascuna spesa deve presentare le seguenti 

caratteristiche: 

a) La spesa deve essere effettivamente sostenuta; 

b) La spesa deve essere debitamente documentata, così da comprovarne l’esistenza, allegando il 

documento relativo (fattura, ricevuta, scontrino, ecc.); 

c) La spesa deve essere contenuta entro i limiti stabiliti dal presente regolamento; 

d) Le tipologie delle spese rimborsabili sono in allegato. 

 

1.SPESA DI MISSIONE: 

1.1 RIMBORSO CHILOMETRICO E DELLA SPESA PER IL PARCHEGGIO 

Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione, e tramite autorizzazione da 

parte dell’Associazione medesima, il volontario utilizzi il proprio mezzo di trasporto, viene stabilito un 

rimborso pari ad € 0,40 per ciascun chilometro percorso come da delibera Auser Regionale del 20/12/2017.  

Per quanto concerne le spese di parcheggio, il rimborso del relativo costo avviene previa presentazione del 

documento comprovante la spesa. 

 

1.2 MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, il volontario si avvalga dei mezzi di 

trasporto pubblico (autobus, metropolitana, taxi, ecc.), il rimborso del costo dell’abbonamento al servizio 

pubblico avviene nella misura ottenuta rapportando il numero dei giorni in cui la persona è impegnata nelle 

attività di volontariato sul totale complessivo dei giorni dell’abbonamento (mensile/annuale/altro); mentre, 

nel caso dei biglietti/ricevute relativi all’utilizzo del mezzo pubblico, è rimborsabile l’intero costo. 

 

1.3 ALTRE SPESE DOCUMENTATE 

Possono essere rimborsate altre eventuali spese diverse dalle precedenti purché le stesse siano state 

effettivamente sostenute dal volontario per l’esecuzione delle attività e risultino debitamente documentate 

ed autorizzate. 

 

2.SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DELLA TRASFERTA: 

Per trasferta si intende lo spostamento al di fuori del Comune ove ha sede l’associazione. 

Tutte le spese collegate alla trasferta devono essere autorizzate dalla Presidenza dell’associazione e 

mediante la presentazione della documentazione comprovante allegata ad apposito modulo relativo ad 

ogni singola trasferta salvo attività ordinarie già regolamentate. 

2.1 SPESE DI VIAGGIO, DI VITTO E ALLOGGIO 

Nell’ambito della trasferta si distingue tra: 
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- Spesa di viaggio: in tale caso si rende necessario distinguere le due seguenti fattispecie: 

o se si utilizza un mezzo pubblico (treno, aereo, autobus, metropolitana, taxi, ecc.), è 

rimborsabile il costo del biglietto (per il treno, in misura pari alla tariffa prevista per la 

seconda classa; per l’aereo, in misura pari alla tariffa prevista per la classe economica), 

previa presentazione della documentazione comprovante la spesa; 

o se si utilizza il proprio mezzo di trasporto, è riconosciuto un rimborso chilometrico pari ad € 

0,40 per ciascun chilometro percorso. È riconosciuto anche il rimborso del parcheggi e del 

pedaggio autostradale, previa presentazione della documentazione comprovante la spesa. 

- spesa di vitto: per la consumazione di un pasto viene rimborsato l’ammontare massimo di € 35. Nel 

caso di due pasti, qualora la trasferta si protragga per più di un giorno, l’ammontare massimo 

rimborsabile sarà pari ad € 70. In ogni caso il rimborso avviene previa presentazione della 

documentazione comprovante la spesa; 

- spesa di alloggio: nel caso in cui la trasferta si protragga per più di un giorno, è ammesso il 

rimborso delle spese di pernottamento nella misura pari al costo di un albergo di non più di tre 

stelle (o quattro stelle in presenza di tariffe agevolate), sempre previa presentazione della 

documentazione comprovante la spesa. 

 

2.2ALTRE SPESE DOCUMENTATE 

Nell’ambito della trasferta, possono essere rimborsate, nel limite massimo di € 15 al giorno, altre eventuali 

spese diverse dalle precedenti purché le stesse siano state effettivamente sostenute dal volontario per 

l’esecuzione delle attività, e risultino debitamente documentate. 

Il rimborso è disposto previa presentazione della documentazione comprovante la spesa. 

 

B) SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE OGGETTO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL 

VOLONTARIO 

Le seguenti tipologie di spese: 

- Vitto (colazione / bar / ristorante) 

- Spostamenti 

- Spese per il decoro personale 

- Altre tipologie di spesa purché autorizzate 

Relative alle attività svolte dall’Associazione previste dallo statuto vigente ed in coerenza con quelle di cui 

all’art. 5 del D.lgs. 117/17 possono essere rimborsate: 

a) Nel limite di € 10 giornalieri, ovvero nel limite di € 150 mensili 

b) A condizione che la spesa sia autocertificata dal volontario che l’ha sostenuta, mediante 

dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti 

la natura della spesa ed il sostenimento della stessa per l’esecuzione di attività svolte in conformità 

alle finalità istituzionali associative. 

 

C) MODALITA’ E TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI MODELLI 

I documenti comprovanti le spese, i modelli di riepilogo di rimborso delle spese e le autocertificazioni dei 

volontari, devono essere conservati in raccoglitori distinti anno per anno, in ordine cronologico. 
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I modelli di riepilogo delle spese devono essere numerati in ordine progressivo con riferimento anche 

all’anno (es. n. 1/2019, 2/2019, ecc.) e la numerazione deve ricominciare da capo ogni anno. 

Analogamente, le autocertificazioni di cui all’articolo 17, comma 4, D.lgs. 117/17, vanno numerate al 

momento che il volontario le consegna per ottenere il rimborso in modo progressivo con riferimento anche 

all’anno e la numerazione deve ricominciare da capo ogni anno. Devono essere altresì conservati i 

documenti comprovanti le spese autocertificate, in caso di rimborso di spese documentato ai sensi dell’art. 

17, comma 3, D.lgs. 117/17. Tutti i documenti devono essere conservati, in attesa dell’approvazione dei 

decreti e di una migliore definizione normativa. 

 

C) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI SPESE 

Uno degli obiettivi dell’ufficio amministrativo è di gestire sempre più transazioni verso i soci con traccia 

bancaria. 
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Capitolo 5. REGOLAMENTO CONTABILITA’ E BILANCIO D’ESERCIZIO 

Auser, pur gestendo un’unica contabilità generale, che si concretizza con la redazione del bilancio 

consuntivo di fine esercizio, per uso proprio interno rileva anche, attraverso la gestione di una contabilità 

analitica centralizzata, le attività di ogni singolo territorio (centro di costo), dove vengano effettuati incassi 

e spese inerenti all’ordinaria amministrazione. Tale contabilità consente, a fine anno, l’analisi dei risultati di 

ogni singolo centro operativo, al fine anche di potere destinare le risorse raccolte, in modo prioritario, ai 

bisogni che si manifestano sul territorio del centro operativo da cui tali risorse sono pervenute. 

Il tema di questo capitolo si può riassumere nei seguenti paragrafi: 

A] BILANCIO UNICO CONSOLIDATO PROVINCIALE 

B] ASPETTI ORGANIZZATIVI UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

A] BILANCIO UNICO CONSOLIDATO PROVINCIALE 

Il bilancio d’esercizio provinciale è composto da: 

- Stato patrimoniale 

- Rendiconto Economico di Gestione Consolidato per Enti di Terzo Settore 

- Conto Economico 

- Rendiconti Economici di ogni singolo Centro / Circolo 

- Nota Integrativa 

- Relazione di missione 

- Relazione Organo di Controllo 

I documenti sopra elencati costituiscono, nel loro complesso, il bilancio di esercizio. 

Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit / Enti di Terzo Settore va redatto 

secondo quanto previsto per le società dall’art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e 

aggiustamenti che tengano conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio di tali 

realtà. Nello schema di Stato Patrimoniale proposto non si ritiene di separare il patrimonio dedicato 

all'attività istituzionale, rispetto a quello dedicato all'attività accessoria. 

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo 

o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza 

dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso che misura 

l’andamento economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non legati a 

rapporto di scambio. Per le imprese il risultato economico di sintesi della gestione è rappresentato 

mediante la redazione del Conto Economico. 

Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le 

risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. 

Le aree gestionali individuate sono:  

• attività tipica o di istituto. Si tratta dell’attività istituzionale svolta seguendo le indicazioni previste dallo 

statuto;  

• attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte, nel tentativo di ottenere contributi ed 

elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e 

strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;  
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• attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare rispetto alla 

stessa in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali 

espresse dallo statuto;  

• attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria 

strumentali all’attività di istituto;  

• attività di natura straordinaria. Si tratta di attività straordinarie strumentali all’attività di istituto;  

 • attività di supporto generale. Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione associativa che garantisce 

il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. 

Il criterio di suddivisione per attività verrà svolto per ogni suddetto rispondendo alle regole fiscali, 

amministrative, linee guida nazionali del Ministero e di Auser Rete Nazionale. 

 

Il bilancio verrà revisionato trimestralmente dall’Organo di Controllo così come previsto dal c.c., dalla 

Riforma del Terzo Settore e dallo statuto vigente.  
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B] ASPETTO ORGANIZZATIVO UFFICIO AMMINISTRATIVO 

L’aspetto amministrativo sarà gestito dallo staff tecnico di Auser Provinciale. Si consentirà ad ogni suddetto 

di recarsi nel territorio più vicino per la consegna della documentazione amministrativa.  

Uno degli obiettivi dell’ufficio amministrativo è di gestire sempre più transazioni verso i soci con traccia 

bancaria. 

 

Capitolo 6. PRIVACY E SICUREZZA 

A seguito della fusione per incorporazione, andranno rivisti tutti i documenti in tema di privacy e sicurezza 

ed andrà aggiornato questo capitolo del regolamento. 

 

 

 

 

 


