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Carissimi Soci, 
anche quest’anno ci ritroviamo per l’Assemblea di approvazione del bilancio e per 
confrontarci sullo stato del nostro Nucleo. 
 
Possiamo essere soddisfatti dei risultati ottenuti anche se chiudiamo il 2019 solo con 
un avanzo di esercizio di €. 178,25. 
Il Nucleo continua ad essere solido dal punto di vista economico finanziario, ed è 
vitale sotto il profilo delle attività statutarie. 
Le prospettive, pur con tutte le incertezze della crisi socioeconomica che purtroppo 
non è ancora finita, sono comunque stabili. 
 
Coerentemente con il piano programmatico, abbiamo provveduto: 

• alla formazione dei volontari, per assicurare professionalità, cortesia, 
competenza e attenzione; 

• ad accrescere le modalità di contatto con i soci, utilizzando oltre ai canali 
tradizionali, quelli più innovativi; 

• ad assicurare attività e servizi a favore dei propri soci. 
 
Per fare tutto questo continuiamo ad utilizzare tutte le energie dei soci volontari 
attivi che si impegnano, ma non è sufficiente. 
Per collaborare alle attività del Nucleo non è necessario essere investiti di un ruolo 
ufficiale: sono numerosi i servizi o le attività alle quali si può portare il proprio 
contributo. 
 
È con questo spirito che vogliamo condividere con voi il valore sociale della nostra 
attività e valorizzare le azioni che, pur non comparendo in bilancio, rappresentano 
per noi l’elemento fondamentale e sostanziale del nostro agire quotidiano. 
 
Il nostro Nucleo viene ad essere finanziato dalle quote sociali e dalle convenzioni ed 
il rendiconto consuntivo che oggi viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 
testimonia le nostre attività e può essere così riassunto: 
 
           Anno 2019                 Anno 2018 
STATO PATRIMONIALE 
 ATTIVITA’ 
  Immobilizzazioni immateriali  ................................  0,00  ................................  0,00 



 

 

  Immobilizzazioni materiali  .....................................  0,00  ................................  0,00 
  Rimanenze finali  .......................................................  0,00  ................................  0,00 
  Cassa  ....................................................................  2.850,17  .........................  1.452,37 
  Banche/Posta  .....................................................  7.059,66  .........................  9.614,63 
  Crediti diversi  .......................................................  100,00  ............................  922,00 
  Crediti v/clienti  ....................................................  152,00  ................................  0,00 
  Soci in conto Debiti v/terzi  .....................................  0,00  ................................  0,00 
  Ratei e Risconti attivi ................................................  0,00  ................................  0,00 
 
 PASSIVITA’ 
  Fondo ammortamento  .............................................  0,00  ................................  0,00 
  Fondo indennità  ......................................................... 0,00  ................................  0,00 
  Fondo riserva  ............................................................. 0,00  ............................  750,00 
  Banche  ......................................................................... 0,00  ................................  0,00 
  Debiti diversi  .........................................................  155,89  ............................  193,87 
  Debiti v/fornitori  ...............................................  1.986,56  .........................  1.339,72 
  Ditte diverse per crediti v/Soci  .......................  2.756,13  .........................  3.646,73 
   Ratei e Risconti passivi  .....................................  5.085,00  .........................  7.055,00 
 
STATO ECONOMICO 
 ENTRATE 
  Avanzo di Gestione anni precedenti  .....................  0,00  .........................  1.916,28 
  Entrate Ordinarie  ...............................................  9.635,02  .......................  10.155,00 
  Entrate Straordinarie da contributi  ...............  17.156,92  .......................  16.941,43 
  Entrate Straordinarie da attività  .............................  0,00  ................................  0,00 
  Entrate da Proventi finanziari  ................................  0,00  ................................  0,03 
  Entrate da Partite di giro  .......................................... 0,00  .........................  1.100,00 
  Entrate competenza anno successivo  ....................  0,00  ................................  0,00 
 
 USCITE 
  Disavanzo di Gestione anni precedenti  .............  996,32  ................................  0,00 
  Uscite Tesseramento ..........................................  9.154,50  .........................  9.572,50 
  Uscite Attività istituzionali  .....................................  0,00  ............................  672,36 
  Uscite Ammortamento attrezzature  ...............  1.916,44  ................................  0,00 
  Uscite Attività ordinaria  ...................................  2.840,76  .........................  2.885,93 
  Uscite Attività straordinaria  .................................  73,27  ............................  310,72 
  Uscite Formazione  ....................................................  0,00  ................................  0,00 
  Uscite Spese di gestione  ....................................  7.751,07  .......................  10.012,93 
  Uscite Spese per dirigenti e soci  ......................  2.176,20  .........................  1.204,00 
  Uscite Stampa  .....................................................  1.212,68  .........................  4.582,18 
  Uscite Imposte  .......................................................  299,95  ............................  431,94 
  Uscite Oneri finanziari  .........................................  192,50  ............................  196,50 
  Uscite Partite di giro  .................................................  0,00  .........................  1.240,00 



 

 

 
Con un avanzo di gestione pari a €. 178,25. 
 
La previsione per questo 2020 è quella di mantenere le entrate promozionali fiscali 
pur in presenza di una riduzione del contributo da parte del Caf Acli dovuto al 
fermo dei servizi per il lockdown e alle maggiori spese da parte dello stesso per la 
sicurezza degli ambienti e degli operatori, di cercare di recuperare in altri modi la 
perdita delle entrate promozionali turistiche dovute alla fine della convenzione con 
Costalevante srl per l’utilizzo delle camere a nostra disposizione nell’hotel e nelle 
case per ferie delle Acli provinciali, di diminuire le spese di gestione, di dimezzare le 
spese per le stampe sensibilizzando i soci a prediligere l’invio delle comunicazioni on 
line, e di continuare ad offrire contributi alle varie associazioni nel campo 
assistenziale e sanitario. 
 
Nel 2019 i soci in regola con la quota annuale sono stati 498 di cui 63 con la qualifica 
di familiari. 
Rispetto al 2018 abbiamo avuto una diminuzione di 28 soci, pari a 5,32%. 
 
Dei 498 soci, 469 erano rinnovi e 29 erano nuove adesioni, 255 maschi e 243 femmine, 
355 pensionati e 143 in attività. 
 
Se facciamo una divisione per fasce di età abbiamo i seguenti risultati: 
  fino a 30 anni      2 pari al    0,40% 
  da 31 a 45 anni    21 pari al    4,22% 
  da 46 a 60 anni    86 pari al  17,27% 
  da 61 a 75 anni  148 pari al  29,72% 
  da 76 anni in poi  241 pari al  48,39% 
 
Un’ulteriore divisione l’abbiamo effettuata in base al numero dei componenti del 
nucleo familiare e ciò ci ha portato ai seguenti risultati: 
  1 componente  124 pari al   24,90% 
  2 componenti  257 pari al   51,61% 
  3 componenti    68 pari al   13,65% 
  4 componenti    38 pari al     7,63% 
  5 componenti    11 pari al     2,21% 
 
Passo ora ad elencare le attività realizzate in quest’anno sociale 2019. 
Settore dei Servizi 

Fiscale dichiarazioni  modello 730  1160 (1141) 
modello Unico   130 (110) 

bollettini IMU/TASI     280 (261) 
modelli RED         63  (10) 
dichiarazioni ISEE      478 (359) 



 

 

successioni         28 (24) 
 
 Patronato pratiche varie     510 (458) 
 
 Saf  pratiche varie     180 (190) 
 
Settore turistico 

Capitali Baltiche        1 persona 
Vacanza estiva montagna (Andalo)     4 persone 
Mercatini di Natale a Norimberga     4 persone 
Lourdes         3 persone 
Costiera amalfitana        4  persone 
Ischia terme         2 persone 
Crociera Costa Fortuna       5 persone 
Tour Stati Uniti d’America       6 persone 
Parigi          7 persone 
Torino – museo egizio e palazzo reale   13 persone 
Verona       10 persone 
Vacanza estiva mare (Paestum)    46 persone  
Case per ferie e alberghi      32 persone (43)              328 giornate (365) 

 
Settore formativo 
 Non è stato effettuato nessun corso di formazione. 
 
Settore comunicazione 

Notiziario Flash           9 numeri 
Sito internet (www.nucleoaclisanita.it) sempre aggiornato. 

 
Nel 2020 per il settore turistico avevamo un ottimo programma che già tutti 
conoscevate ma che purtroppo per il 95% è stato revocato; nel settore comunicazione 
abbiamo installato nella sala di attesa della sede un monitor LFD per informare 
ulteriormente sugli eventi e sui servizi offerti tramite video e testi, apriremo ulteriori 
canali di comunicazione con i soci  e i simpatizzanti quali facebook e twitter; nel 
settore formativo abbiamo intenzione di proporre o di convenzionarci con qualche 
altra associazione, un corso di informatica mirato soprattutto all’uso di internet e alla 
posta elettronica; nel settore dei servizi puntiamo ad aumentare i numeri di quelli già 
in essere e di stipulare nuove convenzioni. 
 
Credo quindi che possiamo valutare positivamente il bilancio che vi presento. 
 
Concludo con un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a far funzionare 
l’Associazione, in particolare a coloro che fanno attività poco appariscenti e magari 
noiose, ma indispensabili e vitali. 

http://www.nucleoaclisanita.it/


 

 

Senza di loro tutto quanto è stato fatto non sarebbe stato possibile. 
 
Grazie. 
 
 
Milano, 13 settembre 2020 

 
alessandro zardoni 

(Presidente) 
 


