
RELAZIONE ALL’AGGREGATO DEI RENDICONTI CHIUSI AL 31.12.2020  

A CURA DEL PRESIDENTE NAZIONALE  

 

Signori Soci, la presente Relazione è la seconda (auspicando che sia anche l’ultima) che avviene in 

un periodo di pandemia mondiale dovuta al Covid-19. 

 

In forma molto sintetica, le presenti note vogliono essere, in uno, sia una esposizione dell’attività 

caratteristica svolta dall’Associazione, benché espletata nelle modalità essenziali determinate dai 

momenti di forti restrizioni dettate dai governi di tutti i Paesi, sia, nei limiti delle possibilità 

operative, anche una breve “Relazione di Missione” che attiene agli scopi dell’Associazione.  

 

Con riferimento, quindi, alle nuove e continue disposizioni dettate sia dal Codice del III Settore, cui 

dobbiamo conformarci, sia dalle diverse disposizioni ministeriali che stabiliscono le modalità di 

esposizione dei dati di consuntivo e di preventivo, qui a seguire, come detto, in breve, vengono 

riportati gli aspetti più salienti dell’esercizio che si è chiuso al 31.12.2020.   

 

Infatti, a conclusione della mia Relazione presentata nella precedente Assemblea, riferita all’anno 

2019, già evidenziavo le negative ripercussioni della pandemia sulla nostra Associazione.  

 

Un programma fittissimo di eventi culturali, sportivi, turistici e ricreativi ha dovuto essere 

annullato stravolgendo la nostra normale operatività.  

 

È stato, questo, un 2020 orribile accompagnato da una crescente inquietudine dei nostri Associati 

privati di quel ristoro psicofisico riveniente dalle piacevoli opportunità che a getto continuo 

venivano loro offerte (a consolarci un po’ è la constatazione che le privazioni subite hanno 

generato in tanti Soci la consapevolezza/nostalgia dei momenti belli vissuti in bella compagnia).

  

 

In un clima sempre più cupo si è cercato comunque di rasserenare gli animi degli iscritti con 

messaggi incoraggianti e facendoli partecipi di iniziative, opportunamente deliberate dal Consiglio 

Direttivo Centrale, di solidarietà verso Enti benemeriti (Protezione Civile Nazionale e Caritas in 

particolare) quotidianamente impegnate a soccorrere le persone più in difficoltà.  

 

Essendo di fatto bloccate le attività, il Consiglio Direttivo Centrale ha pensato di venire incontro 

alle spese sostenute individualmente dai Soci in campo ricreativo e culturale (gli stessi campi in cui 

opera AssdINTeSA) con un contributo straordinario di Euro 15,00 a fronte di una formale richiesta 

accompagnata dai relativi documenti di spesa.  

 

Così facendo, si è cercato di mantenere i contatti con gli Associati dando loro un segnale di 

vicinanza non solo morale, moltiplicatosi, in ambito territoriale, grazie ad altre iniziative promosse 

dai Presidenti e loro collaboratori cui va il mio più sentito plauso.  

 

Le paventate revoche da parte dei Soci, orfani delle tradizionali iniziative dell’Associazione, sono 

state in tal modo assai contenute come si evince dal confronto fra le entrate da quote associative 

2020 e quelle dell’anno precedente.  



Il Rendiconto Consuntivo (con note sul Rendiconto previsionale 2021), cui fa riferimento la mia 

presente Relazione, fotografa nelle voci “Sociali”, “Cultura” e “Turismo” quanto fin qui descritto 

(l’unica spesa consistente è costituita dalla uscita di Euro 10.885,00 riferita ai soggiorni marini 

“Incontriamoci”, versati a titolo di acconto alla struttura Garden Toscana per l’auspicabile 

riproposizione dell’evento nel 2021).  

 

Inoltre, per opportuna chiarezza, preciso che la voce “Quote sociali non disponibili” presente nel 

Rendiconto Consuntivo di fine anno, raggruppa le quote soci che momentaneamente non si sono 

potute attribuire a Puglia Nord, Trieste, Emilia Romagna e Sardegna; saranno oggetto di successivo 

e pronto versamento alle stesse nel momento in cui le citate Territoriali avranno una propria 

autonomia gestionale.  

 

Purtroppo la chiusura, ipotizzata l’anno scorso, di uno dei due conti correnti in essere (il conto 

1100, poiché per Statuto la gestione amministrativa e contabile prevede un solo conto corrente di 

corrispondenza) non si è potuta fare per vari motivi: è stato pertanto redatto dal Tesoriere un 

Rendiconto Consuntivo che riflette i saldi attivi in essere al 31.12.2020 di entrambi i suddetti conti 

correnti di corrispondenza.  

 

Considerata l’impossibilità di promuovere attività a favore dei Soci e di fronte al conseguente 

aumento delle disponibilità in conto, il Consiglio Direttivo Centrale ha deliberato 

l’accantonamento di Euro 75.000,00 in un conto specifico collegato al conto principale 

dell’Associazione, acceso presso “Intesa Sanpaolo SpA”; l’importo dell’investimento, sempre 

disponibile, ha comunque scadenza naturale al 31.12.2021 e frutta un interesse annuo dello 

0,50%.  

 

Contabilmente e per opportuna informazione vengono qui evidenziati quelli che sono stati i 

risultati di massima della gestione complessiva della nostra Associazione nel 2020, confrontati con 

il 2019 e il 2018: 
   

  2018 2019 2020 

        

Entrate complessive 870.315,13 864.219,07 485.086,19 

Uscite complessive 843.062,42 899.624,34 509.697,00 

differenza 27.252,71 -35.405,27 -24.610,81 

        

        

Saldi iniziali c/c 309.805,95 337.058,66 301.653,39 

      62.375,60 

Saldi finali c/c 337.058,66 301.653,39 339.418,18 

Differenza 27.252,71 -35.405,27 -24.610,81 

C/C "Centrale" 11.46   62.375,60   

 

In dettaglio, quindi, le risultanze aggregate dei Rendiconti di tutte le Territoriali si possono così 

riassumere: 



Importo  Causale / Voce di conto Note di riferimento 

+ 32.820,15 Quote sociali non 
disponibili 

Di pertinenza come segue: Puglia Nord (Euro 20.916,04, 
Trieste Euro 342,27, Emilia Romagna Euro 447,12, Sardegna 
Euro 11,114,72). 

+ 7.314,05 Quote sociali arretrate Trattasi di quote sociali riferite all’anno 2019 e incassate nel 
2020.  

+ 10.104,09 Contributi da Soci/Sponsor Sono una raccolta di fondi da parte della Territoriale Liguria, a 
fronte di uno spettacolo teatrale effettuato, poi devoluti 
come iniziativa benefica a favore dell’Istituto Pediatrico 
Gaslini di Genova. 

+ 216.334,99 Altre entrate Questa “voce” somma quanto versato dai soci delle varie 
Zone Territoriali per la partecipazione a iniziative poste in 
essere dalle stesse in campo sociale, sportivo, culturale e 
turistico. 

- 37.067,00 Beneficenza, Solidarietà Somme versate da varie Zone Territoriali a favore della 
Protezione Civile Nazionale, delle Caritas diocesane e delle 
ULSS territoriali a sostegno dell’emergenza “Covid-19” oltre 
che a favore di alcune “Onlus” e Istituti ospedalieri attivi nella 
ricerca e nella cura delle malattie rare. 

- 8.943,63 Altri rimborsi spese Riguardano rimborsi spese di segreteria e rimborsi spese a 
collaboratori per riunioni fuori sede avvenute alla fine del 
2019 ma contabilizzate per cassa e non per competenza nel 
2020. 

- 2.990,00 Assicurazioni Costo sostenuto per l’assicurazione stipulata con UNIPOL SAI 
a copertura dei rischi di responsabilità civile. 

- 16.547,58 Canoni e utenze Trattasi di affitti, utenze elettriche e telefoniche Sede 
centrale e spese correlate. 

- 7.521,73 Altro Uscite per la gran parte riferite a spese servizio SMS Zona 
Piemonte (Euro 2.000,00), restituzione alla Centrale da parte 
della Territoriale Sicilia di quote soci erroneamente 
accreditate (Euro 2.150,73), spese per anticipo doni natalizi ai 
soci della Zona Territoriale Emilia Romagna (Euro 2.691,20).  

- 83.549,13 Attività diverse Costi sostenuti per Iniziative diverse a favore dei soci (a puro 
titolo indicativo si segnalano “Olio Agrigioia”, tesseramento 
“ACI”, iniziativa “Arrivederci Estate” in Calabria, doni natalizi 
e incontri conviviali delle varie Zone Territoriali, ecc.) in parte 
riferiti all’anno 2019. Quanto versato dai soci per alcune di 
dette iniziative è contabilizzato, fra i ricavi, alla voce “altre 
entrate”. 

- 5.379,06 Meeting Sportivo Rimborsi spese a responsabili Zona Territoriale Calabria per 
vari sopralluoghi effettuati in loco nonché rimborsi viaggi 
effettuati da Zona Liguria, ma riferiti al meeting 2019. 

- 15.000,00 Ciclismo Acconto versato all’operatore turistico “Caliba Viaggi” per 
l’organizzazione del giro cicloturistico in Portogallo, rinviato al 
2021 causa “Covid-19”. Per la stessa iniziativa sono stati 
incassati dai soci che hanno aderito acconti per euro 13.010, 
iscritti alla voce “altre entrate”.  

- 3.944,00 Visite a Mostre e Musei Queste ultime quattro “voci” di costo raggruppano quanto 
pagato dalle Zone Territoriali ai vettori interessati (Agenzie 
turistiche, hotel, musei, enti lirici, società di autotrasporto, 
linee aeree e marittime, guide turistiche, ecc.) per 
l’organizzazione di specifiche iniziative. Ovviamente, alla voce 
“altre entrate”, sono contabilizzati tutti i “ricavi”, cioè quanto 
incassato dai soci aderenti alle citate iniziative. 

- 12.163,80 Concerti e spettacoli Vedi note punto precedente.  

- 162.891,91 Viaggi Italia/Estero Vedi note punto precedente. 

- 26.971,07 Crociere soggiorni diversi Vedi note punto precedente. 

 



Per quanto attiene l’andamento previsionale per l’anno 2021, non si prevedono grossi scostamenti 

stante la pandemia e la conseguente ridotta attività. Uno spiraglio di luce, grazie alla campagna di 

vaccinazione in atto, si intravvede per l’ultimo quadrimestre che cercheremo di riempire con 

alcune iniziative culturali e turistiche. 

Mi corre l’obbligo, prima di chiudere, di sottolineare che malgrado le restrizioni pesanti che hanno 

impedito gli incontri di persona, è comunque proseguita la ristrutturazione contabile 

amministrativa del nostro Sodalizio in uno con gli adempimenti normativi contemplati dal Codice 

del Terzo Settore; è un lavoro molto impegnativo che richiede il contributo di tutti gli “addetti ai 

lavori”, gioco di squadra e unità di intenti.  

La realizzazione del progetto unitamente all’agognata uscita, grazie anche alla campagna vaccinale 

in atto, dall’emergenza sanitaria, consentirà il consolidamento della nostra Associazione e la 

ripresa delle attività rivolte ai Soci che attendono fiduciosi.  

 

E con la stessa fiducia e ottimismo riprenderemo a vivere e a operare per gli altri e con gli altri. 

  

         Vittorio Cremona 

                                                                                                                Presidente ASSDINTESA 

Vicenza, il 31 marzo 2021 

 

 

 
 


