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Relazione al bilancio al 31/12/2020
Signori Soci,
questa Assemblea è convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2020, il terzo di questo
Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea del 18 maggio 2018 per il quadriennio 2018-2022.
Quello appena trascorso è stato un anno molto intenso che - fra l’altro - ci ha visti particolarmente
impegnati nella stesura del nuovo Statuto, approvato nell’Assemblea Straordinaria del 27 luglio 2020.
Oltre a questo, altri sono stati gli eventi salienti dell’anno appena trascorso.
Le elezioni regionali, con l’elezione del dott. Andrea Vannucci in Regione, ha comportato in Comune il
rimpasto delle deleghe con il ritorno della Dott.ssa Sara Funaro al vertice dell’Assessorato al Welfare, punto
di riferimento essenziale per parte delle nostre azioni di elargizione a favore dei più bisognosi. Purtroppo, a
causa di una serie di intoppi burocratici, non è stato, invece, possibile fare passi avanti per quanto riguarda
l’assegnazione di un immobile comunale da adibire a nostra sede operativa. Speriamo, tuttavia, di poter
concludere questa essenziale operazione nell’anno in corso.
La pandemia, che ha sconvolto la vita di tutta la città, aumentando fortemente i disagi dei nuclei con un
numero maggiore di componenti e quelli monogenitoriali, ha avuto naturalmente riflessi anche sulle nostre
attività con la sospensione per molti mesi della distribuzione del pane alla Badia Fiorentina e la completa
chiusura della mensa del Circolo ARCI di viale Giannotti.
In seguito alle peggiorate condizioni di vita di molte Famiglie, con un aumento assoluto dei numeri di
quelle in povertà, , causa perdita del lavoro per la pandemia, il Consiglio decise di anticipare a maggio
la distribuzione dei Buoni Acquisto conclusasi il 19 maggio 2020 con la distribuzione dei Buoni
Acquisto per 30.000,00 euro complessivi, dei quali euro 5.000,00 tramite l’operazione “La solidarietà
corre in TAXI” magistralmente ideata e condotta da Francesco Rotiroti, con la consegna dei buoni a
25 famiglie segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Firenze. Sempre grazie a Francesco
l’operazione Buoni Acquisto ha avuto un grosso riscontro sui media locali.
il Presidente informa inoltre che, grazie anche al grande impegno profuso dal Segretario Luigi Maria
Pernice, è stato possibile completare e consegnare la rendicontazione richiesta dalla Fondazione CR
Firenze, necessaria per ottenere un anticipo della elargizione di euro 10.000,00 a suo tempo
deliberata dalla Fondazione.
Passando al bilancio chiuso al 31.12.2020 fa presente che per quanto riguarda le entrate nel 2020 le
donazioni assommano a € 27.631,00 alle quali si somma il contributo della Fondazione CRF per € 10.000,00 e
il contributo della NEXT SPA per € 10.000,00. Egli aggiunge che l’Associazione ha poi avuto entrate per €
4.280,00 dalle quote sociali, e € 12.786,00 dal 5x1000 relativo agli anni 2016/17 e 2017/18, per un totale di
entrate da quote/contribuzioni di € 64.697,00.
Sono stati poi incassati € 30.551,00 per fitti attivi e rimborsi dal locatore.
Infine, si riportano a bilancio € 6,00 per rivalutazione del fondo Azimut, e € 424,00 per rivalutazione della
polizza assicurativa e € 1,00 per interessi attivi bancari, per un totale di entrate di € 95.679,00,00.

Per quanto riguarda le uscite, andando nel dettaglio, il Presidente riferisce che nel 2020 l’Associazione ha
distribuito € 31.400,00 (di cui € 12.786 grazie al 5x1000) in buoni acquisto della grande distribuzione a 276
famiglie indigenti con 665 bambini, 75 mamme sole, e 332 anziani, segnalatici da Soci, da Enti Laici, Gruppi
Caritas, Parrocchie, dalla Sezione di Firenze del Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani e
dall’Assessorato al Welfare del Comune di Firenze.
Alla Badia Fiorentina i nostri Volontari hanno distribuito, nel corso dell’anno, Kg 642 di pane per € 1.941,00
(la pandemia ha costretto a sospendere per molte domeniche la distribuzione).
È inoltre proseguito, in collaborazione con l’Assessorato al Welfare del Comune di Firenze, il progetto
“BOLLETTA SOLIDALE” per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas di famiglie o anziani in stato di
grave necessità, con un impegno da parte dell’Associazione, nel 2020, di € 16.997,00.
Inoltre, in collaborazione con il Lions Club Firenze, l’Ottica Del Lungo e l’Assessorato al Welfare del Comune
di Firenze, è proseguito il Progetto “OCCHIALE SOLIDALE”, che ha consentito a 20 persone bisognose di
ottenere del tutto gratuitamente una visita optometrica ed un paio di occhiali da vista nuovi; in particolare è
stata aiutata una bambina ipovedente con un impegno a carico dell’Associazione di ulteriori € 200,00.
Infine, sono stati spesi € 60,00 per somministrazione pasti.
Ringraziamo sentitamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la NEXT HOLDING SPA, e tutti coloro
che hanno contribuito alle attività benefiche dell'Associazione con la loro quota sociale, con elargizioni
liberali e con le donazioni, permettendoci di raggiungere il significativo traguardo di un volume di elargizioni
di € 50.598, con un aumento del 13,45% rispetto al 2019.
Un particolare ringraziamento va alla Dott.sa Sara Funaro ed al Dott. Andrea Vannucci, per la collaborazione
offerta dal loro Assessorato; un simile ringraziamento è dovuto a tutte le/gli Assistenti Sociali del Comune di
Firenze, ed agli Enti laici e religiosi che ci hanno supportato nella nostra opera.
Le spese generali al 31.12.2020 assommano complessivamente a € 10.388,00 di cui € 2.065,00 per
assicurazioni, € 3.011,00 per spese professionali, € 2.419,00 per spese condominiali, € 519,00 per viaggi e
trasferte, € 1.353,00 per cancelleria e stampati, € 412,00 per spese bancarie, € 16,00 per spese postali, €
324,00 per programmi sito e posta elettronica, e altre per € 189,00, mentre tutti gli incarichi amministrativi e
dei Sindaci Revisori sono stati svolti a titolo gratuito.
Sono stati poi pagati € 13.616,00 per oneri tributari, per un totale di uscite di € 74.602,00 con un avanzo di
esercizio di € 21.077,00, dovuto alle copiose e importanti donazioni ricevute nel mese di dicembre 2020.
L’Associazione conta al 31.12.2020 n. 297 Soci e 31 Volontari.
A questi ultimi va il sincero e caloroso ringraziamento di tutta l’Associazione per la loro disponibilità che ha
permesso di svolgere al meglio tutte le attività.
Il Presidente propone che l’avanzo di esercizio venga destinato al Fondo Elargizioni per € 15.000,00 e al
costituendo fondo spese straordinarie i restanti € 6.077 e dichiara la sua intenzione di raggiungere, nell’anno
in corso, un volume di elargizioni di almeno €80.000,00.

Il Presidente
Alberto Pagani

