Verbale n. 298 del 10/04/2019
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore 18.30, in Avigliano, nella sede della
Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, sita in Corso Gianturco n. 95, a seguito
dell’invito diramato a tutti i componenti dal Presidente con comunicazione del 3/04/2019 prot. n.
114/2019, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale seduta precedente;
Ammissione nuovi soci;
O.d.g. Assemblea dei Soci;
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018;
Approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
Ipotesi associati senza diritto al loculo;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
• Genovese Andrea
Presidente
• Manfredi Pietro
Vice Presidente
• Rosa Felicia
Vice Presidente
• Bochicchio Vincenzo
Consigliere
• Mancino Lina
Consigliere
• L’Amico Marianna
Consigliere
• Rosa Angelo Raffaele
Consigliere
• Zaccagnino Lino
Consigliere
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la consigliera Marianna
L’Amico.
Assente il Collegio sindacale.
Il Presidente alle ore 18,35 verificato che è presente il numero legale dei componenti il Consiglio
Direttivo, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva all'unanimità dei presenti.
2. Ammissione nuovi Soci.
Non pervenuta alcuna richiesta.
3. O.d.g. Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei Soci è convocata per sabato 27 aprile 2019 - ore 7.00 (prima convocazione) e/o
domenica 28 aprile 2019 - ore 17.00 (seconda convocazione) presso l’Auditorium Comunale - Corso
XVIII Agosto – Avigliano con il seguente ordine del giorno:
- relazione del Presidente;
- approvazione del “Regolamento per la concessione del Microcredito”;
- definizione condivisa dei 'familiari dei Soci' (art. 2 comma 2 dello Statuto);
- relazione del Collegio dei Sindaci;
– approvazione del Bilancio Consuntivo 2018;
– approvazione del Bilancio di Previsione 2019.

Tutta la documentazione è disponibile presso la segreteria della SOMS.
Durante l'assemblea sarà consegnata una targa al socio Vito Cascia per la sua attività di volontariato
sanitario internazionale presso gli ospedali africani della organizzazione umanitaria EMERGENCY.
A seguire ci sarà un intervallo gastronomico riservato ai Soci ed il concerto “Pais” concept album del pianista e compositore lucano Rocco Mentissi
I Soci e familiari sono invitati a dare la propria adesione per la partecipazione alla “Festa del Mutuo
Soccorso e della Solidarietà senza confini”, fino al raggiungimento di massimo 500 posti, entro e
non oltre il 24 aprile presso gli uffici della SOMS, versando un contributo di € 2,00 che sarà devoluto
all'associazione umanitaria italiana EMERGENCY, alla quale il Consiglio Direttivo delibera di
contribuire con la sottoscrizione di € 300,00 da parte della SOMS.
Si decide di richiedere un contributo minimo di € 3,00 per i non soci che vorranno assistere al
concerto, che sarà devoluto direttamente all’Associazione EMERGENCY
Per dare la possibilità a tutti i Soci di partecipare all'assemblea il C. D. ha deliberato la chiusura
della sede sociale il pomeriggio del 28/04/2019.
4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018.
Il Presidente invita la responsabile amministrativa FERRARA Maria Caterina, appositamente invitata,
ad illustrare e commentare il Bilancio Consuntivo 2018. La rag. Ferrara legge e commenta i dati di
bilancio dando risposte esaustive alle domande degli amministratori presenti e dopo un attento
esame il Consiglio Direttivo, approva all’unanimità il documento completo di nota integrativa.
Il Bilancio consuntivo viene di seguito riportato:
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO
CORSO GIANTURCO, 95 - AVIGLIANO
C.F.: 00141740761 - ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI POTENZA - SEZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI IL 12/12/2013
INDIRIZZO PEC:
segreteria@pec.somsavigliano.com

Stato Patrimoniale
ATTIVO
A) Quote associative ancora da versare
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
2) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) Altri oneri pluriennali
5) Altre
Totale
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) ……
Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli

anno 2017

anno 2018

€

19.050,90

€

11.869,44

€

19.050,90

€

11.869,44

€ 2.297.436,16
€
6.141,18
€
15.383,29

€ 2.266.864,02
€
23.599,63
€
17.902,41

€ 2.318.960,63

€ 2.308.366,06

€

€

10.250,00

10.500,00

Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti:
1) verso clienti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) crediti tributari
3) imposte anticipate
4) verso altri
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
III – Attività finanziarie non immobilizzate
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
Totale
IV – Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) Assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante(C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

€
10.250,00
€ 2.348.261,53

€
40.000,00
€ 2.370.735,50

€
€
€

284.639,06
275.000,00
10.839,22

€
€
€

261.682,81
220.000,00
5.238,17

€

44.116,61

€

45.366,11

€

339.594,89

€

312.287,09

€

590.664,40

€

539.819,40

€
1.682,80
€ 592.347,20
€ 931.942,09
€
4.877,17
€ 3.285.080,79

PASSIVO
anno 2017
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente
II – Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Fondi vincolati destinati da terzi
€
1.680,00
III - Patrimonio libero
€ 3.049.670,10
1) Risultato gestionale esercizio in corso
-€
56.324,49
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti
€ 201.317,52
Totale
€ 3.196.343,13
B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte
3) altri

€
2.783,42
€ 542.602,82
€ 854.889,91
€
4.534,17
€ 3.230.159,58
anno 2018

€
9.296,00
€ 3.049.670,10
-€
73.851,98
€ 144.993,03
€ 3.130.107,15

Totale
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97
2) debiti verso banche
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) debiti verso altri finanziatori
esigibili oltre l'esercizio successivo
4) acconti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti verso fornitori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti tributari
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
8) altri debiti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
E) Ratei e risconti
Totale passivo
CONTI D'ORDINE
l relativi agli impegni
l relativi a garanzie e altri rischi in corso
l relativi ai beni di terzi presso l'ente
l relativi a beni propri presso terzi
Stato Patrimoniale per macroclassi

€

73.067,10

€

76.855,63

€

10.517,31

€

11.812,87

€

595,25

€

908,05

€

1.802,00

€

1.844,00

€

2.756,00

€

2.667,00

€

15.670,56

€ 3.285.080,79

€
17.231,92
€
5.964,88
€ 3.230.159,58

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO
Sede in CORSO GIANTURCO, 95- AVIGLIANO (PZ)
Registro delle Imprese di Potenza : C.F. 00141740761 – 21/5/1997
Sezione Imprese Sociali 12/12/2013
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
Premessa
In conformità a quanto disposto dalla legge 15/4/1886 n. 3818 e dallo statuto sociale si precisa che
gli amministratori della SOMS hanno operato al meglio per il conseguimento degli scopi sociali,
tenendo conto delle compatibilità economiche - patrimoniali e finanziarie della società, nonché del
mercato. In questo contesto, l’obiettivo primario è stato quello di coniugare le funzioni di interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Con lo
scopo mutualistico della società di mutuo soccorso e quindi con la tutela e la promozione
dell’interesse dei soci.
Attività svolte
La nostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del mutuo soccorso in
favore dei propri soci e dei loro familiari con lo scopo di far partecipare gli stessi ai benefici della
mutualità associativa.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
E’ stato necessario procedere alla ristrutturazione della Cappella cimiteriale ed effettuare anche
indagini geologiche per eventuali movimenti del terreno relativo e ciò al fine di rendere più sicuro
il fabbricato. Le attività sono ancora in corso.
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme ai criteri stabiliti dalle “linee guida e schemi per la redazione del

bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali” di cui al D.M. 24/1/2008 rese
applicabili alle società di mutuo soccorso con l’entrata in vigore del D.M. 6/3/2013.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi ed in applicazione, ove necessario, delle
predette LINEE GUIDA.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, consente la
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Nella nota integrativa i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all’attività
svolta con i soci ai sensi dell’articolo 2545-sexies del codice civile, distinguendo eventualmente le
diverse gestioni mutualistiche.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso le dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore delle dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati.
Attività
A) Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Zero
zero

Variazioni

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
19.051
11.869,44
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
decrement
descrizione
valore
incremento o
costi
software
Catalogazione
patrimonio librario

31/12/2017 esercizio
2.153
1.037

esercizio

16.898

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
2.318.961
2.320.235

zero

Variazioni
7.181,56

amm.to
esercizio
1224
6.995
Variazioni

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
FABBRICATO
2.929.162
ATTREZZATURE E IMPIANTI
63.320
ALTRI BENI
220.217
FONDO AMM.TO FABBRICATO
662.298
FONDO AMM.TO ATTREZZATURE E IMPIANTO
39.720
FONDO AMM.TO ALTRI BENI
202.315

TOTALE VALORE BENI MATERIALI
2.308.366
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Variazioni
10.250
50.500
40.250
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Variazioni

valore
31/12/201
7
1.966
9.903

1.275

339.595
312.287
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze
descrizione
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
soci
37.163
verso altri
35.124
100.000
TOTALE
72.287
100.000

27.308
oltre 5 anni
140.000
140.000

totale
37.163
275.124
312.287

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Variazioni
Zero
zero
zero
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Variazioni
592.347
542.603
49.744
Descrizione
31/12/2017
31/12/2018
Depositi bancari e postali
590.664
539.820
Denaro e altri valori in cassa
1.683
2.783
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Variazioni
4.877
4.534
343
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in
moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Passività
A) Patrimonio netto
(articolo 2427, primo comma, nn. 4 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Variazioni
3.194.664
3.120.812
73.852
descrizione
31/12/2017 incrementi
decrementi
31/12/2018
Patrimonio Libero
3.049.670
3.049.670
Utili Precedenti
233.483
144.993
Risultato gestionale
-88.489
-73.852
-73.852
d’esercizio
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Variazioni
73.067
76.856
(3.789)
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Variazioni
53.741

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.)..
descrizione
entro 12 mesi
oltre 12 mesi oltre 5 anni
totale
Debiti v/fornitori

11.813

11.813

908

908

Debiti v/istituti previdenziali

1.844

1.844

Altri debiti

2.667

2.667

15.671

17.232

Debiti v/altri finanziatori
Debiti tributari

TOTALE

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione
di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito
con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le
passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero
per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
E) ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
Variazioni
zero
5.965
5.965
Conto economico
A) Valore della produzione e delle risorse
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
141.153
descrizione
Proventi attività
istituzionale
Ricavi attività accessorie
Altri ricavi e proventi
totale

141.153
31/12/2017
31/12/2018
104.759

28.195
132.954

88.762

31.148
119.910

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018
Attività istituzionale
193.427
197.008
Attività accessorie
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
4.149
3.246
E) Proventi e oneri straordinari
(articolo 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
zero
zero
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2018
zero
zero
Le imposte sul reddito di esercizio sono rilevate per cassa.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
5. Approvazione del Bilancio di Previsione 2019.
Il Presidente sollecita i Consiglieri a riflettere sul bilancio consuntivo dell'anno scorso, dal quale si
evince che oltre l'ottanta per cento del bilancio 2018 è stato utilizzato per la gestione ordinaria del
Sodalizio e solo il restante 20% per adempiere alla “mission” di mutuo soccorso per i Soci e
familiari e li invita a proporre iniziative da inserire nel Bilancio di Previsione per l’anno 2019 che
estendano i servizi da offrire agli associati; anche con lo scopo di confutare la convinzione diffusa
che fa percepire il nostro Sodalizio come una pseudo “immobiliare dei loculi”.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio Direttivo, considerata la scarsa adesione alle
Polizze sanitarie integrative/collettive, delibera di proporre nel bilancio di previsione: il ripristino
dei sussidi per l'acquisto degli occhiali, per le cure odontoiatriche e per le cure termali; di estendere
il contributo del 50% ai Soci che attivino polizze sanitarie integrative con compagnie Assicurative
anche diverse da quelle della Mutuo Soccorso “Cooperazione e salute”; di attivare convenzioni ed
iniziative di prevenzione sanitaria, anche in collaborazione con altre realtà associative. Il C.D. si
impegna a redigere apposito regolamento che preveda la non cumulabilità dei sussidi con il
contributo per l'attivazione delle polizze sanitarie integrative; l'ammontare; la fruibilità e la
periodicità degli stessi; con l'avvertenza della non deducibilità nella dichiarazione dei redditi,
dell’importo dei sussidi rimborsato dalla SOMS da parte dei fruitori. Si delibera, inoltre, di attivare
la convenzione ed implementare il fondo solidarietà con la Casa di Riposo “Sacra famiglia” e/o
per l'assistenza domiciliare ai Soci non autosufficienti.
Dopo un’attenta valutazione il C.D. approva all’unanimità il seguente bilancio preventivo 2019, da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci:
CONTO ECONOMICO
ONERI
COSTI DEL PERSONALE:
Salari e stipendi
Oneri INPS
Oneri INAIL
Accantonamento TFR
ONERI PER COMPLESSO CIMITERIALE
Spese varie per Cappella cimiteriale
Manutenzione ordinaria Cappella
Lastre di marmo loculi
ONERI E CONTRIBUTI DIVERSI
Abbonamento RAI-TV e giornali
Adesione alla Confcooperative di Basilicata
Azioni di solidarietà
Canone acqua e fogna

€
€
€
€

35.000,00
10.000,00
150,00
4.000,00

€
€
€

500,00
1.000,00
1.500,00

€
€
€
€

2.200,00
332,00
1.000,00
700,00

€

49.150,00

€

3.000,00

€

135.244,00

Canone Opac Sebina
Compensi a lav. autonomi ed occasionali
Compenso al Collegio Sindacale
Contributi a circoli culturali e pers. Fisiche
Contributo per iniziat. prevenz. sanitaria proposte dai
Soci
Convenzione con Casa di Riposo/fondo solidarietà per Soci
non autosufficienti

Diritti e imposte diverse
Energia Elettrica
Giornata delle donne del Mutuo Soccorso
Festività San Sebastiano e giornata del Mutuo Soccorso
Gite sociali ed attività ricreative e culturali
IMU
Incentivi per lo studio
Indennizzo per restituzione loculi
Integrazione polizza sanitaria Soci (quota a carico
SOMS 50%)
IRAP anno precedente
IRES anno precedente
Manutenzione e riparazione Sede Sociale
Manutenzione macchine elettroniche
Oneri vari e diversi
Perdite su crediti v/soci (espulsioni)
Polizze assicurative
Premiazione dello studio
Premiazione del merito sportivo e musicale
Quota iscrizione AISMS
Rimborsi spese viaggi c/SOMS
Riscaldamento
Spese bancarie e postali
Spese di rappresentanza
Spese di solidarietà
Spese gestione locali affittati all' ASL
Spese gestione sala A. Claps
Spese per attività culturali
Spese per materiali ufficio/biblioteca
Spese per pulizia sede
totale da riportare

€
€
€
€

1.342,00
4.000,00
4.500,00
500,00

€

5.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,00
300,00
2.500,00
300,00
4.000,00
2.500,00
1.520,00
3.000,00
3.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.000,00
800,00
8.000,00
2.000,00
1.200,00
1.100,00
200,00
1.900,00
5.000,00
1.000,00
150,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
500,00

€
€
€
€

7.000,00
1.000,00
1.000,00
12.800,00

Riporto
Spese postali (francobolli-raccomandate)
Spese pubblicizzazioni attività sociali
Spese telefoniche
Spese per servizio civile
Sussidio ai Soci art. 2 dello Statuto

€
€
€
€
€

300,00
500,00
1.300,00
1.000,00
15.000,00

TARI

€

2.000,00

TASI

€

400,00

Vitalizi Sociali
AMMORTAMENTI
TOTALE ONERI
Disavanzo lordo di gestione previsto anno 2019
TOTALE

€

1.300,00

€

187.394,00

€

187.394,00

€
€
-€
€

47.000,00
234.394,00
82.544,00
151.850,0

PROVENTI
Interessi attivi bancari, postali e su titoli
Quote e tasse ammissione soci
Tasse ammissione soci
Quote associative annuali soci
Multe per ritardato versamento
Contributi volontari soci e/o familiari
Contributo servizio micro-credito
Contr.servizio loculi art. 20 (loculi) regolamento
Contr.servizio loculi art. 21 (ossari) regolamento
Convenzione con la SOCREM Lucana
Contributi per concessioni urne cinerarie
Proventi vari e diversi
Proventi vari e diversi
Contributi di Enti vari
Fitto locali
Erogazioni liberali Selettra spa - sostegno allo studio
Erogazioni liberali Fondazione Gianturco
Erogazioni liberali di Associazioni e Privati
TOTALE PROVENTI

PREVISIONE DI VARIAZIONE CONTI PATRIMONIALI
NELL' ANNO 2019:
IMMOBILIZZAZIONI:
Consunt.2018
SPESE RISTRUTT/ AMPLIAM. COMPLESSO CIMITERIALE
€ 237.178,56
BIBLIOTECA PATRIMONIO LIBRARIO
€ 70.054,11

MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROCONT
NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE E CONTABILE
LAVORI ADEGUAMENTO FABBRICATI PER CPI
F0NDO DI SOLIDARIETA' CASA DI RIPOSO
TOTALI
CREDITI V/SOCI PER MICROCREDITO
TITOLI E PARTECIPAZIONI

€
€
€

20.000,00
40.000,00
500,00

€
€
€

1.000,00
32.000,00
10.000,00

€

7.500,00

€
€
€
€
€
€

50,00
6.000,00
21.800,00
3.000,00
1.500,00
3.500,00

€
€

5.000,00
60.500,00

€

43.000,00

€

7.500,00

€

35.850,00

€

151.850,00

Preventivo 2019

Differenze

€
€

317.678,56
72.054,11

€
€

18.979,30

€

18.979,30

€

€ 7.582,30
€ 22.142,63
€ 1.911,00
€ 357.847,90
€ 29.982,45

€
€
€
€
€

8.723,00
27.240,00
6.911,00
451.585,97
129.982,45

€
€
€
€
€

80.500,00
2.000,00

1.140,70
5.097,37
5.000,00
93.738,07
100.000,00

6. Ipotesi associati senza diritto al loculo.
Allo scopo di ampliare e rinnovare la base associativa del Sodalizio, il Presidente invita il
Consiglio a cimentarsi con delle ipotesi di modalità di adesione per gli associati che
rinuncino al diritto al loculo (anche se disponibile).
In considerazione dell'art. 7 penultimo comma dello Statuto, il Presidente ipotizza, come
base di discussione, la seguente modalità di adesione:
- tassa di ammissione di € 10,00 fino a 25 anni di età (con diritto all’incentivo per lo studio e
della premiazione dal secondo anno di assolvimento del contributo associativo annuale);
– tassa di ammissione di € 20,00 da 25 fino a 60 anni di età (con diritto ai sussidi ecc..., dal
secondo anno di assolvimento del contributo associativo annuale) .

Il Consiglio Direttivo, raccoglie l'invito del Presidente e si impegna a deliberare in merito nella
prossima riunione del C.D.
7. Varie ed eventuali.
Si delega il Vice Presidente Manfredi a rivedere tutti i contratti di fornitura di luce e gas delle
utenze del Sodalizio.
Si aderisce all'invito a collaborare con il Circolo culturale “Silvio Spaventa Filippi”.
Si delibera di condividere l'iniziativa sui costumi lucani, inserita nelle attività di “Matera Capitale
della Cultura 2019”.
Alle ore 21.00 il Presidente dichiara conclusa la riunione del C.D.

I Consiglieri

La Segretaria

Il Presidente

