
Relazione al bilancio consuntivo 2013

Sig.ri Associati il 2013 è stato, per l’Associazione di Promozione Sociale Cral Provincia di
Milano,  un  anno  positivo  ma  soprattutto  di  crescita,  rappresentata  quest’ultima,
dall'incremento delle quote associative, oltre  600 (il  50% in più rispetto al numero degli
iscritti dell’anno 2012). Tale crescita ovviamente ha reso possibile attuare un programma
di  iniziative  (soprattutto  sociali  e  culturali)  arricchito  rispetto  a  quanto  proposto  e
realizzato nel precedente anno dal Consiglio Direttivo.

Inoltre grazie alla Provincia di Milano, che ha accordato la propria fiducia al nostro Ente,
affidandogli in comodato d'uso gratuito alcuni locali, è stata riaperta (dopo alcuni anni) la
Palestra Isimbardi e, successivamente sul finire dell’anno, il Bar di Via Soderini. Queste
due azioni hanno contribuito ad incrementare significativamente il numero dei Soci e il
valore riconoscitivo dell'Associazione stessa.

La liquidità finanziaria dell’Associazione alla data del 01 gennaio 2013 ammontava, fra
consistenze di banca e cassa, ad Euro 4.802,57. Per effetto dell’aumento dei Soci, nonché
per  effetto  delle  diverse  attività  di  tipo  culturali,  sociali  e  sportive  poste  in  essere
nell’anno 2013 la liquidità finanziaria netta al 31/12/2013 ammontava ad Euro 5.284,67.

Il  bilancio  consuntivo  2013  annovera  Entrate  per  Euro  25.944,51  e  Uscite  per  Euro
26.142,41.

Nelle Entrate, al 31/12/2013, degno di nota, come anzidetto, è l’incremento delle quote
associative, con oltre  600 iscrizioni (circa 60 delle quali sono riferite all'anno 2014  e 93
sono riferite all'anno 2012), per complessivi Euro 6.392,00.

L'Associazione  ha  proposto  e  realizzato  iniziative  sociali  che  hanno  riscosso  grande
successo,  quale  la  2°  edizione  de  “La  tua  parte  di  bontà”  a  favore  dei  terremotati
dell'Emilia e l'iniziativa “Gatti Galeotti” a favore della Cooperativa Sociale Alice, situata
all'interno del carcere di Bollate che crea percorsi di inserimento lavorativo per persone
ristrette nella libertà. Da segnalare inoltre, nel periodo Natalizio, l’iniziativa la “Festa dei
Bambini” dedicata a tutti i bambini che, intervenuti alla Festa, hanno ricevuto piccoli doni.

Inoltre, l'Associazione contribuendo economicamente in parte, ha proposto e realizzato per
i Soci:
- Iniziative culturali: visite guidate a mostre, Tessere cinema, gite giornaliere;
- Iniziative di formazione: corso di comunicazione, di coaching;
- Iniziative sportive: evento benefico “Un calcio per un sorriso” - torneo calcio a 11;
- Servizi per i soci: servizio Assocral, Gamma D, Dichiarazione dei Redditi, ecc.

Nel  bilancio  consuntivo  trovano  diretta  evidenza  le  entrate  per  Partecipazioni  ad
Attività/Iniziative pari ad Euro 19.071,51 cui hanno fatto riscontro diretto e consequenziale
Uscite per Spese per Iniziative e Manifestazioni per Euro 21.314,67.
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Inoltre, nelle Entrate trovano allocazione anche il contributo del Gestore del Bar di via
Soderini, nonché, nei rimborsi da terzi, la restituzione dell'intero importo versato per le
letterine di Natale da parte del fornitore, per complessivi Euro 1.161,00. 

Con riferimento alle Uscite il Conto Economico annovera fra le altre: i rimborsi spese ai
Soci  per  mancata  partecipazione  alle  iniziative,  la  restituzione  del  contributo  ai  Soci
Fondatori per lo start-up dell’Associazione e il rimborso ai Soci del costo delle Letterine di
Natale per un complessivo di Euro 1.027,91; l’acquisto di beni e servizi per Euro 331,45 e,
grazie al prezioso contributo di tutti i soci, la donazione a favore della Scuola Materna di
Medolla derivata dall’iniziativa “La tua parte di Bontà” per Euro 1.891,02 (2° edizione).

Il Conto Economico annovera inoltre, nella voce Oneri finanziari e patrimoniali le spese di
gestione del c/c presso la Banca Prossima, le spese di registrazione dei comodati d'uso e
dei  contratti  della  Palestra Isimbardi  e del  Bar di  via  Soderini  nonché le  spese per  la
pubblicazione del bando per il bar di Via Soderini che ammontano complessivamente ad
Euro 1.565,36.

Per  effetto  di  tutto  quanto  sopra  illustrato,  al  31  dicembre  2013  il  Conto  Economico
evidenzia un disavanzo di gestione di Euro 197,90 che coperto dalla liquidità iniziale di
Euro  4.802,57  genera  un saldo  di  liquidità  finanziaria  netta di  Euro 4.604,67 a  cui  va
sommata,  come  anzidetto,  la  liquidità  derivante  dalle  quote  di  iscrizione  del  2014
(incassate anticipatamente nel 2013) per Euro 680,00 generando la liquidità  complessiva
disponibile  al  31.12.2013 di  Euro 5.284,67, come evidenze dell’estratto conto corrente
bancario alla stessa data di riferimento. 

Si evidenzia infine, solo per completezza informativa, che alla data del 31 marzo 2014
l’Associazione, ha un saldo finanziario disponibile di Euro 17.019,99 tenendo presente che
le quote di iscrizione per l’anno 2014, pari a 630, ammontano ad Euro 7.560,00 

Egregi associati l’anno corrente si prospetta comunque in crescita di associati e con nuove
iniziative da proporvi ed attuare, sempre nel rispetto dei fini statutari, e grazie al prezioso
e fondamentale contributo di tutti voi. Desidero infine rivolgere un particolare e sentito
ringraziamento, in qualità di Presidente, alle persone che quotidianamente mi supportano
nella gestione operativa della nostra Associazione con spirito di entusiastico volontariato. 

Milano, 7 aprile 2014

       Il Tesoriere 
APS Cral Provincia di Milano
Maria Antonia D’Agostino   Il Presidente  
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