
Presentazione corso di 
formazione per tesorieri



Introduzione 

• Riferimenti statutari e regolamentari

• Mansioni e competenze



Cosa dice lo statuto di una Avis Comunale 

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, …, elegge al proprio 

interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il 

Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può 

anche coincidere con il Segretario …



Cosa dice lo statuto di una Avis Comunale 

ART.18 – CARICHE

• c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il 

Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più 

di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si 

intendono compresi anche quelli già iniziati e poi 

interrotti…

Le stesse disposizioni, rapportate per il livello di competenza,  

si ritrovano anche nello Statuto di Avis Provinciale, Avis  

Regionale e Avis Nazionale.



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Tesoriere 

Ogni Avis deve dotarsi di un Regolamento, se non vi sono state 

delibere nel corso dell’Assemblea elettiva, è adottato in 

automatico il Regolamento di Avis Nazionale, come riportato 

nello stesso Regolamento Nazionale all’art.22

ART. 22 - REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI 

c.1 Ogni Avis territoriale può dotarsi di un proprio regolamento 

associativo, conforme allo schema-tipo …. 

c.2 In assenza dell’adozione di Regolamenti locali …, il presente 

Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo. 



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Tesoriere 
Il regolamento emesso da AVIS Nazionale nel corso del 2020, 

così riassume le competenze del Tesoriere:

Art.13 - COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E 

COMPETENZE 

c.2 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministra-

tive ed alla gestione finanziaria della sede …; predispone i 

bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e 

postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell’articolo 19.



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Tesoriere 

ART.13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E 

COMPETENZE 

c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, 

predisposto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Nazionale, 

prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone 

la propria relazione. 



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Tesoriere 

ART.17 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 

c.2 Tutte le operazioni relative all’amministrazione …  devono 

essere disposte dal Tesoriere e supportate da documentazione. 

c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o 

postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma 

disgiunta … dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali 

delegati … 

c.4 … il Consiglio … è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a 

fornire al socio … elementi … in ordine alla gestione stessa. 



Cosa dice il regolamento per il ruolo di Tesoriere 
Avis Veneto non ha ancora adeguato il proprio regolamento, 

pertanto è ancora valido quello adottato nel settembre 2012

REGOLAMENTO AVIS REGIONALE

ART. 7  SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E 

COMPETENZE

…

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative 

ed alla gestione finanziaria dell’Associazione; predispone i bilanci 

preventivi e consuntivi, gestisce i rapporti bancari e postali 

secondo le modalità indicate statutariamente.



Cosa dicono i regolamenti sul Tesoriere
REGOLAMENTO AVIS REGIONALE

ART. 8 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E 

COMPETENZE.

...

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, 

predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo …, 

prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la 

propria relazione…



Cosa dicono i regolamenti sul Tesoriere
REGOLAMENTO AVIS REGIONALE

ART. 10 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Riprende ed integra il regolamento di Avis Nazionale (articolo 17 –

Norme amministrative e finanziarie) 

….

il Consiglio Direttivo Regionale è tenuto - per il tramite del 

Tesoriere – a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta 

elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa, nel termine di 

30 gg.



Mansioni del Tesoriere di un Avis Comunale

Riassumendo, al Tesoriere di una Avis Comunale compete:

1- coadiuvare il Presidente negli aspetti amministrativi.

2- gestire i rapporti bancari e/o postali.

3- coadiuvare il Collegio dei Revisori almeno ogni novanta giorni 

per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei 

documenti contabili.

4- redigere e predisporre i bilanci sia preventivo che consuntivo

da portare in approvazione al Consiglio Direttivo.



Mansioni del Tesoriere di un Avis Comunale

5- sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori il conto 

consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo prima della sua 

presentazione all’Assemblea. 



Per ogni vostra esigenza di chiarimento, dubbio o necessità, la 

segreteria provinciale e l’Esecutivo sono a disposizione.

Ulteriori informazioni



Grazie per l’attenzione 


