
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI   del  29 aprile  2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di aprile, in Avigliano, in Via XVIII Agosto,  
presso l’AUDITORIUM Comunale alle ore 17.00, in seconda convocazione, si è svolta l'Assemblea 
Ordinaria dei Soci, nei modi e nei termini previsti del vigente Statuto sociale, per discutere e deliberare 
sul seguente                                                                                                  

ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione del Presidente;
2. Modifica del “Regolamento per la cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle 

cellette porta urne cinerarie e degli ossari”;
3. Relazione del Collegio dei  Sindaci;
4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017;
5. Approvazione del Bilancio di Previsione 2018;
6. Illustrazione dei Piani welfare collettivo (polizza sanitaria integrativa per i Soci) a 

cura di Elena Lusvardi – Dirigente di Cooperazione Salute della Confcooperative 
Nazionale.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto sociale, il Presidente Andrea Genovese, il 
quale constata e prende atto:
a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto;

b) che, in prima convocazione, 28 aprile 2018 ore 7:00, l'Assemblea non si è potuta costituire poiché 
erano presenti solo n. 2 Soci;

c) che sono presenti 35 (trentacinque) su un totale di numero 2621 (duemilaseicentoventuno) Soci 
aventi diritto, qui di seguito riportati: …omissis

d) che, oltre al Presidente, sono presenti anche altri 7 componenti del Consiglio Direttivo, compresi nel 
numero dei Soci presenti e precisamente: i consiglieri Bochicchio Vincenzo, Labella Rosa,  L’Amico 
Marianna, Mancino Lina, Rosa Angelo Raffaele e Zaccagnino Lino e la vice –Presidente Rosa Felicia.;

e) che è presente il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Antonio Summa;

f) che, pertanto, essendo presenti n. 35 (trentacinque) Soci, su complessivi n. 2.621 Soci, la presente 
Assemblea Ordinaria deve ritenersi validamente costituita in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 19 
del vigente Statuto sociale, ed atta a discutere e deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.
Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.
Il Presidente propone all'Assemblea di nominare, in qualità di segretaria verbalizzante, la Socia 
nonché resp.le amm.va della SOMS, Ferrara Maria Caterina, l’Assemblea approva.

Il Presidente passa alla discussione dell’ordine del giorno: 



1. Relazione del Presidente.
La bandiera iridata, simbolo della Pace, parola che insieme a Diritti e Lavoro, orna il manifesto 
dell'Assemblea ne è d'auspicio, come ne è il positivo incontro fra le due Coree. Ma le decine di focolai 
di guerra tra cui la martoriata Siria, la palestina, il kurdistan ecc... ci devono indurre a lottare 
continuamente per la costruzione della Pace nel mondo e fra le persone... anche negli atti quotidiani.
La parola Diritti... di cittadinanza contrapposto alla logica del favore e quindi della sudditanza e del 
favoritismo; diritti ad una sanità pubblica accessibile a tutti, efficiente, efficace e tempestiva; 
diminuendo drasticamente i tempi di attesa per la diagnostica e gli interventi di elezione, limitando 
l'emigrazione sanitaria, migliorando ed ampliando i centri di eccellenza regionali.
La parola Lavoro... per tutti e di qualità: sicuro e non precario o sottopagato, possibilmente nel posto in 
cui si è nati, per evitare il preoccupante spopolamento dei nostri paesi meridionali.
Dopodomani primo maggio: il lavoro empatico della Socia collaboratrice Caterina Ferrara, che 
rappresenta la memoria storica del nostro Sodalizio insieme a Margherita Mancusi, sarà riconosciuto 
con il conferimento della Stella al Merito del Lavoro del Presidente della Repubblica; siete tutti invitati 
al Teatro Stabile di Potenza per la cerimonia pubblica.
Nel 1970 dal carcere di Pretoria Nelson Mandela scriveva alla moglie Winnie “ La speranza è per il 
combattente per la libertà ciò che il salvagente è per il nuotatore: la garanzia di restare a galla e 
lontano dal pericolo. Se le ricchezze si calcolassero in tonnellate di speranza e coraggio, saresti 
certamente milionaria”.La speranza, quindi, è una ricchezza da custodire gelosamente, un faro da 
tenere sempre acceso e non perdere mai di vista in un periodo così complicato come quello che stiamo 
attraversando.
Infatti, dopo il varo del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla Legge 221/2012, che ha limitato 
fortemente l’azione e creato molte difficoltà ai nostri sodalizi ultracentenari, con la Legge di Bilancio 
2018, hanno apportato una sostanziale modifica all’articolo 12 del D.L. 220/2002 In particolare, il 
comma 936 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede che: “gli enti cooperativi che si 
sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la 
Commissione centrale per le cooperative, dall’albo nazionale degli enti cooperativi”.  Da rilevare che le 
Società di mutuo soccorso, che hanno sempre avuto rispetto alle cooperative un’evoluzione storica e 
normativa molto differente, sono state inserite nel Registro delle Imprese sociali, in un apposito albo 
delle Società cooperative, e sono tenute a rispettare le norme previste per le imprese, nonostante la 
normativa vigente vieti espressamente alle stesse Società di svolgere attività d’impresa. La mancata 
risposta, a tutt’oggi, alle nostre proposte di modifica della Legge 3818/1886 riformata, l'esclusione 
dell'AISMS dal Consiglio nazionale del Terzo Settore e il contenuto della Legge di Bilancio 2018 nella 
parte che ci riguarda, sono le prove evidenti che il carro armato che nel 2012 si è messo in moto per 
divorare la mutualità italiana, non solo non è stato fermato ma ha ripreso con maggiore forza la sua 
corsa. Da parte sua, l’AISMS, alla quale aderiamo dalla sua costituzione, ha fatto tutto il possibile per 
evidenziare i problemi che le nuove norme riguardanti il Mutuo Soccorso hanno creato e per cercare di 
fermare quel carro armato, interessando i presidenti del Consiglio dei Ministri Monti, Letta e Renzi, i 
presidenti della Camera e del Senato, le competenti commissioni delle due Camere, i presidenti della 
Repubblica Napolitano e Mattarella, il sottosegretario di Stato presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, on.le Luigi Bobba, gli onorevoli Zanin e Giorgetti, che hanno presentato due 
interpellanze parlamentari, e promuovendo anche una causa davanti al tribunale civile di Roma, perché 
fossero riconosciuti i diritti dei nostri sodalizi. I risultati fin qui ottenuti confermano però l’esigenza di 



una mobilitazione generale per arrestare il processo deleterio che è stato innescato a danno delle nostre 
Società che, per tradizione e impegno statutario, sono sempre state apartitiche.
Appena saranno emanate tutte le direttive inerenti la legge di riforma del Terzo settore n. 106 del 6 
giugno 2016, la nostra SOMS dovrà necessariamente rivedere il proprio Statuto per adeguarsi alla 
normativa, essendo acclarata lo status di Ente del Terzo Settore in quando SOMS, speriamo che il 
percorso legislativo si concluda entro il mandato dell'attuale Consiglio Direttivo (2020), in modo da 
poter fornire il nostro modesto contributo ed impegno.
Gli otto componenti del Consiglio Direttivo, che ringrazio per la loro dedizione, hanno proposto nuove 
iniziative ed attività a favore dei Soci e familiari conviventi, confermando l’intento di rilanciare, 
contestualizzandola alla realtà odierna, la mission originale del Mutuo Soccorso fra i Soci; a tal 
riguardo il C.D. ha deciso di assimilare, letteralmente, nel logo del Sodalizio i valori della Solidarietà 
dell’Inclusione e della Partecipazione e invito l'assemblea a ratificarlo con un applauso.....(segue uno 
scrosciante applauso di ratifica) 
I Consiglieri hanno proposto di ristrutturare la vecchia biblioteca per far si che anche i bambini abbiano 
un luogo dove poter consultare dei libri; inoltre, in collaborazione con le Volontarie del Servizio Civile 
hanno proposto di sperimentare “Il caffè letterario” ed  eventualmente costituire una nuova 
associazione “ Amici della Biblioteca” per lo scambio di libri (naturalmente bisognerebbe acquistare le 
suppellettili e il materiale idoneo a tale scopo). Si è inoltro ipotizzato di attivare dei corsi di ripetizione 
ai figli dei Soci che hanno difficoltà nello studio (in collaborazione con le Volontarie del Servizio 
Civile).
Il C.D. ha unanimemente deciso  di aderire alle attività di solidarietà promossa dal comitato “Comunità 
Solidale” tramite la messa a disposizione in uso gratuito dei locali del Sodalizio per le iniziative del 
Progetto; - inserimento nelle nostre iniziative sociali dei soggetti individuati; - collaborazione ad 
attivare forme di microcredito; - disponibilità a dare la massima diffusione delle informazioni del 
Progetto, tramite i nostri canali di comunicazione (sito web, profilo fb, sms, bacheche ecc.), 
 Il Consigliere Vincenzo Bochicchio dopo aver evidenziato le problematiche che s’incontrano 
nell’effettuare gli screening medici: dalle autorizzazioni alle disponibilità dei laboratori; ha proposto di 
iniziare ad avviare uno Screening Sanitario per i Soci,  impegnandosi e riuscendo ad attivare ulteriori 
convenzioni per i Soci, puntualmente pubblicate sul sito web del Sodalizio. 
Essendo in itinere una proposta di una Polizza Sanitaria integrativa per i nostri Soci, da parte degli 
appositi uffici della Confcooperative Nazionale, facendoci interpreti delle numerosi richieste da parte 
dei Soci, si è deciso, a maggioranza e non all'unanimità del CD, di eliminare l’ISEE anche per i 
sussidiper le cure odontoiatriche: uniformandosi alla modalità di erogazione del rimborso per le cure 
termali, all’Incentivo ed alla Premiazione dello Studio; inserendo, a partire dal 01/01/2018, anche un 
contributo di euro 100,00 per l’acquisto di lenti da vista (sempre ogni 2 anni), per i Soci o per i 
familiari conviventi o figli in affido, è stato approvato all’unanimità dal CD. 
Nell'ultima seduta il Consiglio Direttivo, in applicazione dell'art. 2 dello Statuto ha deliberato 
all'unanimità che dal 01 giugno 2018 le polizze sanitarie integrative, proposte da Cooperazione Salute 
(la Mutua Nazionale di Confcooperative) per i Soci della SOMS, dovranno sostituire in toto i sussidi 
sanitari erogati: allo scopo di ottenere servizi più convenienti e maggiori coperture di sanità integrativa 
per i Soci e familiari, oltre a garantire linearità con gli adempimenti fiscali. 
Con l'intento di far aderire il maggior numero di Soci, si è deliberato di incentivare coloro che 
sottoscriveranno una delle polizze sanitarie integrative, proposte da Cooperazione Salute con il 



rimborso del 50% del costo della stessa; dando precedenza ai Soci che non hanno usufruito dei sussidi 
nell'ultimo biennio. 
Essendo l'Assemblea dei Soci il massimo organo decisionale del nostro Sodalizio, vi chiedo di palesare 
la vostra opinione riguardo a queste scelte importanti per la mission della nostra Società di Mutuo 
Soccorso, soprattutto esprimendovi in merito al bilancio preventivo 2018 che contiene queste decisioni 
a favore di tutti i nostri Soci e famiglie.
Anche per l’anno 2018 si è deciso di riproporre, tramite Confcooperative Basilicata, il progetto del 
Servizio Civile Nazionale per sei Volontari da impiegare presso il nostro Sodalizio, colgo l'occasione 
per ringraziare, senza alcuna retorica, le 6 volontarie del Servizio Civile: Daniela, Carmelina, Luciana, 
Margherita, Ilenia, Maria Domenica, che stanno rilanciando la nostra biblioteca con entusiasmo ed 
originalità di proposte, promuovendo iniziative che stanno avvicinando soprattutto i bambini ed i 
giovani all'amore per la lettura...distogliendoli dai monitor e dai cellulari che li isolano emotivamente e 
fisicamente dagli altri coetanei.
La più recente di queste iniziative risale a Sabato 21 Aprile presso la Biblioteca Tommaso Claps, con la 
presentazione del libro “Oltre la Notte” di Carmen Lucia alla presenza di Santino Bonsera, Presidente 
del Circolo Silvio Spaventa Filippi, nostro conterraneo che va valorizzato nel 110° anno dalla nascita 
del “Corriere dei Piccoli”….con il quale si pensa ad una manifestazione abbinata al centenario della 
Grande Guerra.
Per domenica 6 maggio, in collaborazione con la Confesercenti e la Fipac di PZ, rappresentate dal 
nostro Socio Carmine Sileo, vi invitiamo a partecipare all'iniziativa “ La salute prima di tutto..un 
corretto stile di vita” con passeggiata della salute e visita a botteghe artigiane con inizio alle ore 9,30 
presso la nostra biblioteca.
Si è finalmente riattivato l'attività di “prestito” per i Soci richiedenti, previa adozione del Regolamento 
per l’attivazione del microcredito (di cui al decreto n.176 del 17/10/2014 del Ministero dell’economia e 
delle Finanze) e l'elezione di una Commissione preposta (Manfredi Pietro, Rosa Felicia, Rosa Angelo 
Raffaele, segretaria Ferrara Maria Caterina ). Possono richiedere il finanziamento i Soci che abbiano 
finito di pagare la tassa di ammissione e siano in regola con i pagamenti della quota associativa annuale 
e che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale quali: a- stato di 
disoccupazione; b - sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria 
volontà; c - sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo 
familiare; d - significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo 
familiare. I finanziamenti sono destinati all’acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di 
bisogni primari del soggetto finanziato o dei familiari conviventi, tra cui, spese mediche, canoni di 
locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale, spese 
necessarie per l’accesso all’istruzione scolastica ed a quant'altro previsto dall’articolo, 5 comma 2 del 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 176 del 17/10/2014. 
I Soci e le Socie, possono richiedere il prestito fino ad € 10.000,00 per avviare una Attività Lavorativa 
necessaria a superare lo stato di disoccupazione o inoccupazione. 
Il tasso di interesse da applicarsi al singolo finanziamento viene determinato nella misura del 5% annuo 
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza mensile. La 
durata massima del finanziamento varia da 1 a massimo 5 anni. Per l’erogazione del finanziamento è 
necessaria la presenza di 2 (due) garanti solvibili.
Si è finalmente sottoscritta la Convenzione con la Fondazione Gianturco PER L’ORGANIZZAZIONE 



E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA PUBBLICA; il C.D. ha dato anche 
l’autorizzazione alla Fondazione per l’eventuale pubblicazione dei Diari di Remigia Guariglia. 
Dal 23 al 27 luglio del 2018 presso la nostra Biblioteca “T. Claps” si svolgerà la Summer School della 
Fondazione, che ha messo a disposizione 20 borse di studio, ciascuna del valore nominale di € 450,00, 
a esclusiva copertura della quota di partecipazione. 
Le attività didattiche vedranno l’intervento di 8 docenti dell’Unibas. La lezione d’inaugurazione, del 
giorno 23 luglio 2018, sarà tenuta dalla prof.ssa Nadia Urbinati, titolare della cattedra di Scienze 
politiche alla Columbia University di New York, in Italia per un giro di conferenze. Considerata 
l’eccezionalità di tale presenza la lezione della Prof.ssa Urbinati sarà aperta anche ad un numero 
programmato di uditori esterni.   
Per quella data sarà conclusa la pratica per l’adeguamento antincendio della nostra biblioteca.
Riguardo i lavori di ristrutturazione della scalinata di accesso al piano sottostante della Cappella 
cimiteriale, si attende il progetto ed il preventivo dei costi da parte dei tecnici incaricati; per il 
movimento franoso che interessa la zona perimetrale verso San Vito, alla quale si è aggiunto la frana 
che interessa il lato ovest perimetrale, si attendono i risultati del monitoraggio geologico in itinere, 
avendo allertato, in varie occasione, gli Amministratori comunali, riguardo il movimento franoso che 
continua ad evidenziarsi nell'area del cimitero comunale. 
Colgo l'occasione per invitare i familiari dei Soci che occupano i loculi a collaborare con gli uffici del 
Sodalizio e a mettere in sicurezza le lapidi, che in alcuni casi rappresentano un pericolo per la pubblica 
incolumità.
Il CD ha sollecitato più volte l’Amministrazione Comunale ad attivarsi e collaborare per la risoluzione 
dei variegati problemi che persistono nel cimitero comunale, per far fronte alla persistente criticità il 
CD ha deciso che la concessione degli ossari decorre dalla data di assegnazione, i mesi di permanenza 
nel loculo di provenienza oltre la scadenza e prima della concessione dell’ossario, eccezionalmente 
restano a carico della SOMS, in considerazione del blocco dal Servizio estumulazione da parte 
Comune, ciò solo se l’estumulazione (prevista per il 2017) avverrà entro il 31/12/2017. Se, per motivi 
diversi (tra cui anche l’attesa di risposta da parte del Comune di attivare un campo di inumazione per i 
resti mortali non mineralizzati ed espressa volontà dei familiari di non voler ricorrere alla pratica della 
cremazione) l’estumulazione non avviene entro il 31/12/2017, si è concessa la possibilità di prorogare 
inderogabilmente per 12 mesi (31/12/2018), la permanenza nel loculo fino all’allocazione in ossario, 
celletta portaurne cinerarie o altro, pagando una quota mensile di € 20,00 (venti euro) più la quota 
proporzionale dell’anno 2017, che dipenderà dalla data di scadenza della concessione. 
Dobbiamo pretendere il pagamento della quota anche di fronte ad un espresso rifiuto? In che modo? 
Auspico suggerimenti da parte dei Soci.
Finalmente la Regione Basilicata ha deliberato il riconoscimento della personalità giuridica della 
Socrem Lucana, associazione promossa dal nostro Sodalizio, che ha il compito di promuovere la 
pratica della cremazione anche al fine di ridurre il ricorso alla, ormai impossibile, disponibilità e 
costruzione di nuovi loculi.
Intanto, abbiamo installato una stele in marmo con alcune frasi della poesia di Totò “a livella”, sulla 
parete della Corsia S. Sebastiano della Cappella cimiteriale, accogliendo la donazione della lastra di 
marmo da parte del Presidente ed il contributo del marmista Francesco Manfredi. 
A proposito delle indagine in corso da parte della magistratura sulle procedure di polizia mortuaria 



inerenti il cimitero di Avigliano, abbiamo offerto il massimo della collaborazione, forti del nostro 
operato e della nostra trasparenza degli atti. 

2. Modifica del “Regolamento per la cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle cellette porta 
urne cinerarie e degli ossari”.

Il Presidente chiede all’Assemblea l’autorizzazione a incaricare un legale per avere un parere in merito 
alla possibilità di rivedere le concessioni novantanovennali di loculi a Soci dando la possibilità anche a 
parenti diretti del Socio concessionario di utilizzo, anche da parte degli eredi diretti del concessionario 
(coniuge, figli, fratelli e sorelle, nipoti) gratuitamente se Soci SOMS, a titolo oneroso se non, previo 
nulla osta o liberatoria degli eredi legittimi. 
L’Assemblea approva all’unanimità.

3. Relazione del Collegio dei Sindaci.

Il Presidente informa i Soci che il Bilancio Consuntivo 2017 è stato approvato dal Consiglio Direttivo 
nella seduta del 13 aprile 2018 e successivamente controllato e licenziato, con parere analogo, dal 
Collegio Sindacale in data 13 aprile 2017 come risulta dal relativo verbale.
Il Presidente Andrea Genovese invita il dott. Antonio Summa, Presidente del Collegio sindacale, a 
leggere la relazione del Collegio.

4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017.

Il Presidente invita la Vice-presidente Rosa Felicia a dare lettura dei dati del Bilancio Consuntivo 2017. 
Terminata la lettura del Bilancio, il Presidente, prima di porre ai voti il documento chiede ai Soci se vi 
siano richieste di intervento sull’argomento o comunque richieste di chiarimenti, verificato che non ci 
sono richieste da parte dei Soci, il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, l’approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2017, i Soci presenti, approvano, a maggioranza, un voto contrario.

Di seguito viene riportato l’integrale documento approvato:

Stato	Patrimoniale
ATTIVO anno 2016 anno 2017
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  €         3.617,30  €      19.050,90 
5) Altre
Totale  €         3.617,30  €      19.050,90 
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati  €      2.328.008,30  €    2.297.436,16 



2) impianti e attrezzature  €          7.153,03  €        6.141,18 
3) altri beni  €         31.020,86  €      15.383,29 
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) ……
Totale  €     2.366.182,19  €   2.318.960,63 
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni  €           250,00  €      10.250,00 
2) crediti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli
Totale  €           250,00  €      10.250,00 
Totale immobilizzazioni (B)  €     2.370.049,49  €   2.348.261,53 
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  €     315.609,83  €    284.639,06 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo  €     295.609,83  €    275.000,00 
2) crediti tributari  €       14.816,11  €      10.839,22 
3) imposte anticipate
4) verso altri  €       28.983,18  €      44.116,61 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale  €     359.409,12  €    339.594,89 
III – Attività finanziarie non immobilizzate
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
Totale
IV – Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €     643.211,48  €    590.664,40 
2) Assegni
3) denaro e valori in cassa  €        2.615,75  €       1.682,80 
Totale  €     645.827,23  €    592.347,20 
Totale attivo circolante(C)  €   1.005.236,35  €    931.942,09 
D) Ratei e risconti  €       6.470,62  €       4.877,17 
Totale attivo  €   3.381.756,46  €   3.285.080,79 

PASSIVO  anno 2016  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  €         1.962,40  €        1.680,00 
III - Patrimonio libero  €     3.049.670,10  €    3.049.670,10 
1) Risultato gestionale esercizio in corso -€        32.165,65 -€       56.324,49 



2) Riserve accantonate negli esercizi 
precedenti  €       233.483,17  €      201.317,52 
Totale  €     3.252.950,02  €    3.196.343,13 
B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili
2) per imposte
3) altri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto lavoro 
subordinato  €       69.067,27  €      73.067,10 
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  €       48.313,27  €      10.517,31 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti tributari  €          670,44  €         595,25 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale  €         1.872,29  €        1.802,00 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
8) altri debiti  €         2.885,33  €        2.756,00 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale  €       53.741,33  €      15.670,56 
E) Ratei e risconti  €         5.997,84 
Totale passivo  €    3.381.756,46  €    .285.080,79 
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
ATTIVO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO  anno 2016  anno 2017 
A) Crediti verso associati per versamento 
quote
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:  €         3.617,30  €      19.050,90 
II - Immobilizzazioni materiali:  €     2.366.182,19  €   2.318.960,63 
III - Immobilizzazioni finanziarie  €           250,00  €      10.250,00 

Totale immobilizzazioni (B) € - € -  €     2.370.049,49  €   2.348.261,53 
C) Attivo circolante
I - Rimanenze:
II - Crediti:  €       359.409,12  €     339.594,89 
III – Attività finanziarie non
immobilizzazioni



IV – Disponibilità liquide  €       645.827,23  €    592.347,20 
Totale attivo circolante ©  €     1.005.236,35  €    931.942,09 
D) Ratei e risconti  €         6.470,62  €      4.877,17 
Totale attivo  €    3.381.756,46  €  3.285.080,79 

PASSIVO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO  anno 2016 anno 2017
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente  €         1.962,40  €        1.680,00 
II - Patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero  €     3.250.987,62  €   3.194.663,13 
Totale A)  €     3.252.950,02  €   3.196.343,13 
B) Fondi per rischi ed oneri 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato  €        69.067,27  €      73.067,10 
D) Debiti  €        53.741,33  €      15.670,56 
E) Ratei e risconti  €         5.997,84 
Totale passivo  €    3.381.756,46  €   3.285.080,79 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017
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 31/12/2017  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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Zero zero          zero

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

3.617 19.051         15.434     

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

descrizione valore incremento decremento amm.to valore
costi 31/12/2016 esercizio esercizio esercizio 31/12/2017
software  3.617   1.464 2153
Catalogazione 
patrimonio librario  23.892  6.994 16.898

 
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017  Variazioni

2.366.183    2.318.961    47.222

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
FABBRICATO   2.929.162
ATTREZZATURE E IMPIANTI      40.391
 ALTRI BENI                   215.518
FONDO AMM.TO FABBRICATO          631.725
FONDO AMM.TO ATTREZZATURE E IMPIANTO   34.250
FONDO AMM.TO ALTRI BENI  200.135
TOTALE VALORE BENI MATERIALI        2.318.961 
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017  Variazioni

 250 10.250      10.000
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

    359.409                                      339.595 19.814
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze 

descrizione entro 12 mesi oltre 12 mesi oltre 5 anni totale
soci 33.804 33.804



verso altri 50.791             100.000 155.000 305.791
TOTALE 84.595             100.000 155.000 339.595

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Zero zero          zero
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017             Variazioni
                     645.827         592.347     53.480
Descrizione 31/12/2016 31/12/2017
Depositi bancari e postali       643.211       590.664
Denaro e altri valori in cassa 2.616          1.683
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 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017  Variazioni
       6.471   4.877         1.594
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 31/12/2017, 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 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017 Variazioni

      3.250.988            3.194.664                    56.324
descrizione 31/12/2016 incrementi decrementi 31/12/2017
Patrimonio Libero 3.049.670 3.049.670
Utili Precedenti 233.483 233.483
Risultato gestionale d’esercizio -32.165 56.324 -88.489

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017  Variazioni

           69.067             73.067                (4.000)
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 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017  Variazioni

         53.191                       53.741       39.550



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 10.517 10.517
Debiti v/altri finanziatori
Debiti tributari 595 595
Debiti v/istituti previdenziali 1.802 1.802
Altri debiti 2.757 2.757
TOTALE 15.671 15.671

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 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017  Variazioni

           5.998             zero                         5.998
Conto economico
A) Valore della produzione e delle risorse
Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017

          141.153 141.153        

descrizione 31/12/2016 31/12/2017
Proventi attività istituzionale 108.062 104.759
Ricavi attività accessorie
Altri ricavi e proventi 33.091 28.195
totale 141.153 132.954

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017  

Attività istituzionale 179.402 193.427    
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 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017  



 6.083 4.149
E) Proventi e oneri straordinari
(articolo 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017

zero zero
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2017  

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.

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 2018.

Il Presidente informa i Soci che il Bilancio di  Previsione 2018  è stato approvato dal Consiglio 
Direttivo nella seduta del 13 aprile 2018, la Voce-Presidente Rosa Felicia legge i dati del documento.  
Prima di mettere ai voti l’approvazione del Bilancio, il Presidente chiede ai Soci se vi siano richieste di 
intervento sull’argomento o comunque richieste di chiarimenti. 
Chiedono la parola i Soci Bellezza Marco, Rosa Angelo Raffaele e Bochicchio Vincenzo.
Intervento del Socio Bellezza: riguardo i “sussidi sanitari a Soci” esprime il suo disaccordo con il 
deliberato del C.D. per aver abolito la certificazione ISEE in quanto per lui il fine della SOMS è anche 
quello di aiutare i Soci in difficoltà, a suo avviso la certificazione ISEE  non andava eliminata ma 
meglio valutata al fine di creare delle equilibrature;  per quanto riguarda invece la proposta di “polizze 
sanitarie” (vedi punto 6 dell’odg) ritiene opportuno rinviare la decisione in quanto da ciò che è stato 
pubblicato sul sito internet della SOMS non c’è contezza dei contenuti per una obiettiva valutazione. 
Ritiene però che sussidio sanitario e polizza sanitaria basandosi su principi diversi debbano rimanere in 
essere entrambi.  Il Socio dice anche che per la premiazione scolastica o comunque per i diritti dei Soci 
a benefici economici si dovrebbe limitare il diritto a Soci confermati da almeno 3 anni e non a quelli 
dell’ultima ora poiché il rischio è proprio quello di incentivare la corsa all’iscrizione come Soci con la 
possibilità di godere immediatamente di diritti economici, a volte superiori alla tassa di ammissione e 
quota associativa annuale, per poi non confermare in futuro l’adesione alla SOMS.
Intervento del Socio Rosa Angelo Raffaele: prima di passare all’approvazione del Bilancio di 
Previsione ritiene opportuno fare una valutazione sulle perdite di esercizio (ormai presenti da due anni), 
che, anche se influenzate in buona parte dagli ammortamenti (costi sostenuti in passato ma spalmati su 
più anni per la determinazione del risultato d’esercizio) comunque sollevano un problema di 
sostenibilità dei costi di gestione anche per il futuro e dice che se si continua così fra una decina d’anni 
la SOMS rimarrà senza liquidità pertanto ritiene opportuno ridimensionare i costi. Per quanto riguarda 
invece il novo programma di contabilità, in qualità di consigliere e incaricato dal CD per individuare 
possibili soluzioni, dice che si sta affrontando il problema.



Intervento del Socio Bochicchio Vincenzo: dice che il C.D. ha fatto la scelta di aprirsi e non di 
chiudersi a riccio (invita anche la consigliera L’Amico ad intervenire a riguardo) incentivando non solo 
il merito scolastico ma anche quello sportivo dei Soci e figli di Soci e questo se da un lato aumenta le 
spese dall’altro dà maggiore visibilità alla SOMS rendendo accattivante l’iscrizione che, onestamente,  
per i giovani non può esser il loculo, la frequentazione della Sede ecc; chiaro è che ci si apre a nuove 
attività, sarebbe anche possibile aumentare la quota associativa, i Soci se hanno dei benefici 
sicuramente saranno ben disposti a pagare di più. Per quanto riguarda la certificazione ISEE della quale 
il Socio Bellezza ha fatto riferimento, ritiene invece che questa penalizzi il Socio poiché tutti, facendo 
parte della stessa Società e pagando allo stesso modo, debbano avere uguali diritti; inoltre ritiene che la 
proposta delle polizze sanitarie per i Soci vadano proprio nella direzione di questa apertura.
Risposte del Presidente agli interventi dei Soci: al Socio Bellezza risponde che lo Statuto sociale parla 
di “redditualità” anche per la premiazione scolastica pertanto anche i premi scolastici dovrebbero 
essere erogati solo a figli di Soci bisognosi ma la scelta che storicamente  è stata fatta da tutti gli 
Amministratori del nostro Sodalizio è stata quella di superare questa condizione e far partecipare tutti i 
Soci e i loro figli, con il solo requisito del merito scolastico: pertanto o si applica a tutto il principio 
reddituale o si rischia di prendere decisioni poco coerenti e penalizzanti per diversi Soci e familiari; al 
Consigliere Rosa Angelo Raffaele il Presidente risponde che la SOMS ha una liquidità notevole e rischi 
imminenti non ce ne sono, per il futuro bisognerà studiare un piano di potenziamento degli introiti e 
delle azioni di rientro delle perdite, che altro non sono che investimenti per il potenziamento dei servizi 
per gli associati, che per la crescita della base associativa.
Il Presidente, dopo aver sollecitato i Soci ad esprimersi sulla scelta che dal 01 giugno 2018 le polizze 
sanitarie integrative, proposte da Cooperazione Salute per i Soci della SOMS, sostituiranno in toto i 
sussidi sanitari erogati dal nostro Sodalizio e verificato che non ci sono altre richieste di intervento da 
parte dei Soci, mette ai voti, per alzata di mano, l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 che 
viene approvato a maggioranza  con 3 voti contrari e un astenuto.

Di seguito viene riportato l’integrale documento approvato: 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018
CONTO ECONOMICO

ONERI

COSTI DEL PERSONALE:
 €        
48.450,00 

Salari e stipendi  €          34.500,00 



Oneri INPS  €           9.800,00 

Oneri INAIL  €             150,00 

Accantonamento TFR  €           4.000,00 

ONERI PER COMPLESSO CIMITERIALE  €         3.500,00 

Spese varie per Cappella cimiteriale  €             500,00 

Manutenzione ordinaria Cappella  €           1.000,00 

Lastre di marmo loculi  €           2.000,00 

ONERI E CONTRIBUTI DIVERSI  €      148.994,00 

Abbonamento RAI-TV e giornali  €           2.200,00 

Adesione alla Confcooperative di Basilicata  €             332,00 

Azioni di solidarietà  €           1.000,00 

Canone acqua e fogna  €             700,00 

Canone Opac Sebina  €           1.342,00 

Compensi a lav. autonomi ed occasionali  €           4.000,00 



Compenso al Collegio Sindacale  €           4.500,00 

Contributi a circoli culturali e pers. Fisiche  €             500,00 

Contributo per iniziative di prevenzione sanitaria 
proposte dai Soci  €           5.000,00 

Convenzione con Casa di Riposo/fondo solidarietà per  
Soci  €           5.000,00 

Diritti e imposte diverse  €             800,00 

Energia Elettrica  €           3.000,00 

Giornata delle donne del Mutuo Soccorso  €             500,00 

Festività San Sebastiano e giornata del Mutuo 
Soccorso  €           5.000,00 

Gite sociali ed attività ricreative e culturali  €         15.000,00 

IMU  €           1.520,00 

Incentivi per lo studio  €           3.000,00 

Indennizzo per restituzione loculi  €           1.000,00 

Integrazione polizza sanitaria Soci (quota a carico 
SOMS 50%)  €         20.000,00 

IRES anno precedente  €           9.500,00 



Manutenzione e riparazione Sede Sociale  €           2.000,00 

Manutenzione macchine elettroniche  €           1.200,00 

Oneri vari e diversi  €           1.100,00 

Perdite su crediti v/soci (espulsioni)  €           1.800,00 

Polizze assicurative  €           1.900,00 

Premiazione dello studio  €           5.000,00 

Quota iscrizione AISMS  €             150,00 

Rimborsi spese viaggi c/SOMS  €           1.000,00 

Riscaldamento  €           5.000,00 

Spese bancarie e postali  €           1.400,00 

Spese di rappresentanza  €             300,00 

Spese gestione locali affittati all' ASL  €             500,00 

Spese gestione sala A. Claps  €           7.000,00 

Spese per materiali ufficio/biblioteca  €           1.000,00 



Spese per pulizia sede  €         12.800,00 

Spese postali (francobolli-raccomandate)  €             300,00 

Spese pubblicizzazioni attività sociali  €             500,00  

Spese telefoniche  €           1.000,00 

Spese varie per servizio civile  €           1.800,00 

Sussidio ai Soci art. 2 dello Statuto  €         15.000,00 

TARI  €           2.050,00 

TASI  €             400,00 

Vitalizi Sociali  €           1.900,00 

AMMORTAMENTI  €        40.600,00 

TOTALE ONERI  €      241.544,00 

Disavanzo lordo di gestione previsto anno 2017 -€        82.294,00 

TOTALE  €      159.250,00 



PROVENTI

Interessi attivi bancari, postali e su titoli  €         5.000,00 

Quote e tasse ammissione soci  €        75.400,00 

Tasse ammissione soci  €         35.000,00 

Quote associative annuali soci  €         40.000,00 

Multe per ritardato versamento  €             400,00 

Contributi volontari soci e/o familiari  €        41.000,00 

Contributo servizio micro-credito  €           2.000,00 

Contr.servizio loculi art. 20 (loculi) regolamento  €         35.000,00 

Contr.servizio loculi art. 21 (ossari) regolamento  €           4.000,00 

Convenzione con la SOCREM Lucana  €         7.500,00 

Contributi per concessioni urne cinerarie  €           7.500,00 

Proventi vari e diversi  €        30.350,00 

Proventi vari e diversi  €               50,00 



Contributi di Enti vari  €           2.000,00 

Fitto locali  €         21.800,00 

Erogazioni liberali Selettra spa - sostegno allo 
studio  €           3.000,00 

Erogazioni liberali di Associazioni e Privati  €           3.500,00  

TOTALE PROVENTI  €      159.250,00 

PREVISIONE DI VARIAZIONE CONTI PATRIMONIALI 
NELL' ANNO 2018:

IMMOBILIZZAZIONI:

 Consunt.2017  Preventivo 2018  Differenze 

SPESE RISTRUTT/ AMPLIAM. COMPLESSO 
CIMITERIALE  €  237.178,56  €       317.678,56  €        80.500,00 

BIBLIOTECA PATRIMONIO LIBRARIO  €    67.193,81  €         70.193,81  €         3.000,00 

MACCHINE ELETTRONICHE ED 
ELETTROCONT  €    17.068,72  €         22.068,72  €         5.000,00 

NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE E 
CONTABILE  €     6.545,30  €         11.723,30  €         5.178,00 

LAVORI ADEGUAMENTO FABBRICATI  PER 
CPI  €         50.000,00  €        50.000,00 



F0NDO DI SOLIDARIETA' CASA DI RIPOSO  €     1.680,00  €           6.680,00  €         5.000,00 

TOTALI  €  329.666,39  €       478.344,39  €      148.678,00 

CREDITI V/SOCI PER MICROCREDITO  €    20.172,96  €       120.172,96  €      100.000,00 

TITOLI E PARTECIPAZIONI



6. Illustrazione dei Piani welfare collettivo (polizza sanitaria integrativa per i Soci) a cura di 
Elena Lusvardi – Dirigente di Cooperazione Salute della Confcooperative Nazionale.

Per la  illustrazione delle proposte di polizze sanitarie integrative per i Soci sarà organizzata una 
apposita riunione nelle prossime settimane.

Il Presidente saluta il Presidente della SOMS di Montalbano Ionico e l'Amministratrice della 
SOMS di Tursi invitati a questa Assemblea, i due intervengono per un breve saluto sottolineando 
l’apprezzamento per le attività della SOMS di Avigliano, alla quale guardano come esempio 
riconoscendole il ruolo di capofila per le 12 SOMS lucane. Propongono occasioni di incontro tra 
le varie SOMS ed invitano il nostro Sodalizio a svolgere la prossima gita sociale nel loro 
interessante territorio. Il Presidente ringrazia gli ospiti e accoglie con entusiasmo l’invito a 
ricercare itinerari comuni e occasioni di incontro tra le varie realtà.
Il Presidente invita la consigliera Marianna L’Amico a presentare, come gia avvenuto negli anni 
scorsi, un progetto da sviluppare insieme all’Officina del Circo (Associazione Culturale) della 
quale è Presidente,
Marianna L’Amico  saluta i Soci presenti e tutti gli ospiti e passa alla presentazione del Progetto 
Arte al Servizio della Persona, “Il teatro accogliente e l’arte differente”, teatro inclusivo aperto a 
tutti, anche per diversamente abili; trattasi di un progetto (festival/rassegna) diretto a riconoscere il 
talento di tutti, perché ognuno è unico ed ha cosa importanti da raccontare. Per lo sviluppo di 
questo progetto  ha pensato di coinvolgete la Biblioteca Tommaso Claps e le Volontarie del 
servizio civile della SOMS per avviare laboratori di lettura e scrittura (eventualmente con la 
produzione anche di un audio/libro) per tutti, anche per gli anziani della Casa di Riposo che sono i 
saggi della nostra comunità. Si aspettano proposte.

Prima di concludere l'assemblea, il Presidente invita il sindaco Vito Summa ed il consigliere 
comunale Carmine Ferrara a condividere la consegna della Targa a Luciano Guappone, e 
simbolicamente a tutto il gruppo dei volontari, che lo affiancano nell'opera di costante volontariato 
civico a servizio della comunità aviglianese. Il Presidente comunica che la Soms si impegna a 
sostenere economicamente un'operazione di intervento nel territorio comunale.

Il Presidente, Andrea Genovese alle ore 19.30, verificato che non vi sono altri argomenti da 
discutere ringrazia tutti i componenti del Consiglio Direttivo per il lavoro svolto in questo anno e 
saluta tutti i Soci e gli ospiti presenti invitandoli a trattenersi per la serata, la la conclusione e la 
verbalizzazione delle operazioni elettorali, dichiara conclusa l’Assemblea ordinaria dei Soci.

Del che il presente verbale.

    La Segretaria    Il Presidente

Maria Caterina Ferrara Andrea Genovese




