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Sig.ri Associati,
grazie al costante numero di Soci, il contributo dei Gestori dei Bar Soderini/Vivaio/Piceno
e i contributi versati dagli avventori per l'utilizzo dello Spazio Espositivo (Saletta Cral), il
2015 è stato per l'Associazione un anno ricco di iniziative e manifestazioni.

Per effetto delle numerose iniziative e manifestazioni il bilancio consuntivo 2015 ascrive
Entrate per Euro 175.842,22 e Uscite per Euro 175.484,84.

Al 1° gennaio 2015 la liquidità finanziaria dell’Associazione ammontava, fra consistenze di
banca e cassa, ad Euro 13.645,56. Per via delle diverse attività di tipo culturali, sociali,
servizi ai soci, ecc. poste in essere nell’anno 2015, la liquidità finanziaria netta al
31/12/2015 ammontava ad Euro 15.394,94.

Le Entrate, al 31/12/2015, includono n. 819 quote associative di cui n. 116 iscrizioni sono
riferite sia al 2015 che al 2016, per complessivi Euro 9.828,00.

L'Associazione Cral Provincia di Milano, nel corso del 2015, ha proposto e realizzato
iniziative sociali che hanno riscosso grande entusiasmo, quale:
- “Natale Solidale”, a favore del Comitato Maria Letizia Verga che studia e cura la ricerca

della leucemia del bambino a cui al momento del versamento ha partecipato
attivamente anche l'Associazione;

- Mercatini espositivi solidali a favore di diverse Fondazioni;
- Emergenza Nepal a favore del Coordinamento provinciale milanese per il Sostegno a

Distanza;
- Insieme ad Airc con la raccolta fondi con la distribuzione dei ”Cioccolatini della Ricerca”;
- Biglietti della lotteria a sostegno di  Emergency;
- Giornata della Solidarietà con la raccolta di indumenti e materiali rivolta alle persone

migranti provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, in fuga da contesti di guerra e
violazione dei diritti umani;

- Festa della Donna;
- Open Day all'Idroscalo – giornata gratuita per la famiglia;
- Cral in Mostra – alla scoperta dei Talenti grandi e piccoli;
- Festa di Natale 2015 con spettacolo teatrale al Teatro Carcano e distribuzione di piccoli

doni a tutti i bambini presenti.

Grande successo ha avuto l'acquisto per i nostri Soci, di biglietti Expo 2015 a prezzi
agevolati.

Inoltre, l'Associazione contribuendo economicamente in parte, ha proposto e realizzato per
i Soci:
- Iniziative culturali: le Visite Guidate a Mostre sempre più richieste, le Tessere cinema, le

gite giornaliere, i Biglietti per il Teatro La Scala, Biglietti per il Circo, i Biglietti per il
Rally di Monza;
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- Iniziative di formazione: corso di Fotografia per adulti e ragazzi, corso di Raku, seminario
Benessere Indoor;

- Iniziative sportive: Action Woman- corso di autodifesa dedicato alle donne; corso gratuito
di Yoga; adesione al progetto europeo Bike To Work incoraggiando i soci e dipendenti
della Città Metropolitana di Milano ad utilizzare la bicicletta per il percorso casa-lavoro,
Olistic Day – presso la Palestra Isimbardi, ecc...;

- Servizi per i soci: Gruppo di acquisto con la cassetta settimanalmente di verdure
biologiche a km 0, servizio Assocral, Gamma D, Dichiarazione dei Redditi, Bacheca
annunci, Mercatini Espositivi, Bar Soderini, Bar Vivaio e Bar Piceno, ecc.

Inoltre, per sostenere gli ulteriori impegni e iniziative in modo più strutturato a cui il
Direttivo sempre più faticosamente riesce a far fronte con massimo impegno volontaristico,
da fine aprile 2015, per l'attività di segreteria Cral, già  composta da una unità, si è dotata
di un'altra persona a part-time . Al 27 dicembre 2015 entrambi i dipendenti hanno firmato
il contratto a tempo indeterminato.

Nel bilancio consuntivo trovano diretta evidenza le entrate per Partecipazioni ad
Attività/Iniziative pari ad Euro 122.615,70 cui hanno fatto riscontro diretto e
consequenziale Uscite per Spese per Iniziative e Manifestazioni per Euro 122.813,29.

Inoltre, nelle Entrate trovano allocazione anche le utenze versate dai Gestori dei Bar
Soderini, Vivaio e Piceno della Palestra Isimbardi a favore della Città Metropolitana di
Milano. Il contributo dei Gestori dei bar, nonché le trattenute delle quote per l’iscrizione
mensile alla Palestra Isimbardi dei dipendenti della Città Metropolitana di Milano, da
versare successivamente al Gestore della Palestra stessa e i contributi versati dagli
avventori per l'utilizzo dello Spazio Espositivo (Saletta Cral), per complessivi Euro
44.786,52.

Con riferimento alle Uscite il Conto Economico annovera fra le altre: i rimborsi spese ai
Soci per un complessivo di Euro 1.614,10, le spese di trasporto ai Volontari per Euro 69,00
e le spese per il Consulente del Lavoro per Euro 1.115,87.

Inoltre, nella voce in Uscita Pagamento Utenze sono allocati gli oneri versati
dall'Associazione alla Città Metropolitana di Milano per il comodato d'uso degli spazi bar di
via Soderini/Vivaio/Piceno, della Palestra Isimbardi e dell'Ufficio Cral e nella voce Spese di
Segreteria, vengono menzionati gli stipendi e i contributi versati ai dipendenti .

Risulta, altresì, considerevole la voce Donazioni per complessivi Euro 3.130,00, le spese per
l’acquisto di beni, servizi e noleggi per Euro 2.044,16 e l'acquisto di beni strumentali per €
1.295,90.
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Il Conto Economico annovera inoltre, nella voce Oneri finanziari e patrimoniali, per Euro
3.908,14:
- le spese di gestione del c/c presso la Banca Prossima;
- le spese di registrazione del comodato d'uso del Bar di via Vivaio e del Bar di viale Piceno;
- le marche da bollo per la registrazione dei contratti, comodato d'uso e ricevute;

contributi versati ai Professionisti;
- i Diritti SIAE;
- le imposte versati per gli introiti Cral.

In relazione di tutto quanto sopra illustrato, al 31 dicembre 2015 il Conto Economico
evidenzia un avanzo di gestione di Euro 357,38 a cui sommata la liquidità iniziale di Euro
13.645,56 genera un saldo di liquidità finanziaria netta di Euro 14.002,94 a cui va inclusa,
come anzidetto, la liquidità derivante dalle quote di iscrizione del 2016 (incassate
anticipatamente nel 2015) per Euro 1.392,00 generando la liquidità complessiva disponibile
al 31/12/2015 di Euro 15.394,94 come evidenziato dall’estratto conto corrente bancario e
dalla Prima Nota alla stessa data di riferimento.

Si rileva infine, solo per completezza informativa, che alla data del 31 maggio 2016
l’Associazione, ha un saldo finanziario disponibile di Euro 34.630,56 tenendo presente che
le quote d’iscrizione per l’anno 2016, pari a 735, ammontano a Euro 8.820,00.

Egregi Associati, chiudiamo il 2015 positivamente, ringraziando tutti i Soci che, con il loro
prezioso contributo, hanno concorso alla buona riuscita delle iniziative proposte
dall'Associazione Cral Provincia di Milano.

Milano, 10 giugno 2016

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

APS CRAL PROVINCIA DI MILANO
Giancarlo Mastrilli


